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Oggetto: Progetti Di Vita Indipendente (Pro.V.I.) Linea A, Linea B (Dopo di Noi) e Pro.V.I. Dopo di Noi - Linea D. 

Accertamento in entrata della somma pari ad  300.000,00 al Capitolo n. 125310 Bilancio 2022 ed impegno di spesa di  

300.000,00 al Cap. 24860/10 Bilancio 2022. 
 

 Servizio - AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA 

Ufficio: SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Responsabile del Procedimento: Angela Livrieri 

Estensore: Angela Livrieri 

 

Procedura numero: 3477  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 593 del 29 dicembre 2022 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 2974 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 



Progetti Di Vita Indipendente (Pro.V.I.) Linea A, Linea B (Dopo di Noi) e Pro.V.I. Dopo di Noi - 

Linea D. Accertamento in entrata della somma pari ad  300.000,00 al Capitolo n. 125310 Bilancio 

2022 ed impegno di spesa di  300.000,00 al Cap. 24860/10 Bilancio 2022. 

_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- la Legge 21/05/1998, n. 162, novellando la L. 05/02/1992, n. 104, ha introdotto nella normativa 

italiana un primo riferimento al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità; 

- la suddetta legge indicava alla Regioni l’opportunità di “programmare interventi di sostegno alla persona e 

familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di 

particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della 

durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all’istituzione di servizi di accoglienza per 

periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al 

rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati”; 

- la Regione Puglia, dapprima nell’ambito del progetto “Quality-Care – Percorsi integrativi e innovativi per la 

presa in carico domiciliare per le persone non autosufficienti”, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 

2578/2010, ha avviato la sperimentazione per l’attuazione dei Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.i.); 

successivamente con Deliberazione Giunta Regionale n. 1709/2016 e Atto Dirigenziale n. 671/2016, ha 

proseguito con una seconda sperimentazione al fine di costituire un modello regionale di intervento per 

favorire l’inclusione sociale e l’autonomia di persone con disabilità gravi che abbiano le capacità 

funzionali per intraprendere percorsi di studio, di lavoro, di partecipazione alla vita sociale della comunità 

locale, con riferimento sia al contesto domestico che al contesto di vita esterno; 

- la Legge. 22/06/2016, n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza di persone con disabilità grave prive 

del sostegno familiare”, ha introdotto innovative disposizioni nell’ambito delle politiche in favore delle 

persone con disabilità, tanto con riferimento ai beneficiari quanto con riferimento agli interventi in loro 

favore, con l’obiettivo di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia; 

- l’articolo 3, comma 1, della Legge 112/2016 ha istituto il Fondo per l’assistenza alle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di 

progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita 

indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare; 

il D.M. 23/11/2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, recante “Requisiti per l’accesso alle misure di 

assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 

familiare”, ha provveduto a dare attuazione all’art. 3 della Legge 112/2016, contestualmente ripartendo il 

Fondo in parola; 

l’articolo 6 del D.M. 23/11/2016 dispone che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per 

l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 3 del Decreto in questione, nel rispetto dei 

modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, comunque prevedendo il 

coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità; 

con Deliberazione Giunta Regionale n. 1584/2017 la Regione Puglia ha approvato Piano per il “Dopo di 

Noi” integrato, al fine di aggiornare la dotazione finanziaria con le risorse assegnate per l’annualità 

finanziaria 2017 e, con Atto Dirigenziale n. 476/2018, ha dato avvio alla sperimentazione mediante 

l'approvazione di specifico Avviso pubblico; 

- Rilevato che la sperimentazione Provi 2016-2018 approvata con AD 671/2016 per il finanziamento dei 

progetti di vita indipendente di durata biennale che ha visto il finanziamento circa 600 progetti, in tutta la 

Regione Puglia, si è conclusa a dicembre 2019. 

Rilevato che:  



- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2371/2019 è stato approvato il Piano di attività per favorire 

l'autonomia, la vita e indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità anche senza il 

supporto familiare; 

- con Atto Dirigenziale 37/2020, è stata approvata la nuova ed unica procedura relativa all'Avviso 

pubblico PROVI 2020/2021 sia per i progetti personalizzati di vita indipendente - PRO.V.I. Linea A - 

sia per l'autonomia personale, l'inclusione socio-lavorativa per persone con disabilità anche senza il 

supporto familiare: PRO.V.I Linea B Dopo di NOI - (Legge n. 112/2016); 

- la Misura ha avuto una ricaduta sul territorio tale da richiedere l'approvazione della L.R. n. 15 del 

07/07/2020, “Interventi regionali per favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita 

delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia 

- con Atto Dirigenziale 189/2021 si è dato avvio alla seconda annualità del bando PRO.V.I. 2020/2021 

con l'invio delle manifestazioni di interesse per la prima finestra quadrimestrale annualità 2021 secondo la 

tempistica indicata all'art. 7 del bando n. 37/2020; 

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1139/2021 è stato istituito un Fondo straordinario di garanzia, 

con lo scopo di far fronte alla riscontrata condizione di indigenza di taluni destinatari della Misura in 

questione e per consentire l’avvio di progetti eleggibili mediante l’anticipazione di una parte del 

contributo nella misura massima del 20% del suo importo complessivo; 

- con deliberazione Giunta Regionale n. 1240/2021 sono tate apportate le modifiche degli indirizzi 

operativi di cui alla su citata  deliberazione di Giunta Regionale n. 2371/2019, demandando al Dirigente 

ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione di disporre i conseguenti atti 

amministrativi di modifica all’avviso pubblico del PRO.V.I. 2020/21 approvato con AD 37/2020; 

- che, con successivo Atto Dirigenziale 1246/2021, la Regione Puglia ha preso atto delle modifiche degli 

indirizzi deliberati dalla Giunta Regionale, sono stati revocati parzialmente gli A.D. n. 037/2020, 

087/2020, 424/2020 e 189/2021 ed è stato approvato il nuovo avviso pubblico (allegato A) per la 

selezione dei beneficiari di PRO.V.I – Linea A e Linea B (PRO.V.I Dopo di Noi); 

- che il nuovo avviso pubblico si integra, coordina e si pone in continuità con il precedente avviso 

pubblico approvato con AD 37/2020; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 852/2020 è stato approvato il Piano Operativo per il Dopo 

di Noi  “Qualità della Vita e autonomia per le persone con disabilità senza supporto familiare” della 

Regione Puglia (2017/2019), ai sensi della Legge 112/2016 e dell’art. 3 del D.M. 23/12/2016;  

- che il nuovo piano di attività prevede che le azioni da realizzare siano relative all’estensione del Provi 

anche alla sperimentazione dell’applicazione dei principi della vita indipendente a soluzioni di abitare 

sociale in autonomia o co-housing sociale per il “durante di noi” e “dopo di noi” che saranno finanziate 

a valere sui Fondi nazionali per il dopo di noi in parte già impegnati con AD 916/2017; 

- che per le Linee di Azione A e B la Regione Puglia ha già approvato prima con il predetto Atto 

Dirigenziale 476/2018 e successivamente con Atti Dirigenziali nn. 37/2020 e 1246/2021 apposito avviso 

pubblico per la selezione dei beneficiari, la definizione dei criteri le modalità per l’erogazione dei 

finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell’attuazione delle 

attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi 

Visto l’Atto Dirigenziale 1071/2020 avente ad oggetto: Legge 112/2016 e D.M. 23/11/2016. 

Deliberazione di Giunta regionale 852/2020. Approvazione dell’integrazione del Piano Operativo per il 

Dopo di Noi – Linea D - denominata: interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle 

caratteristiche di cui all’art. 3 comma 4 del D.M. 23/11/2016, con cui la Regione Puglia ha assegnato 

all’Ambito Territoriale di Foggia la somma pari ad € 219.209,00. 

Dato atto che: 

- per il finanziamento, sul territorio regionale, dell'Avviso pubblico per la selezione Pro.V.I. e Pro.V.I. 

Dopo di noi di cui alla L. n. 112/2016 le risorse complessivamente disponibili derivano: a) dal Fondo 



regionale per la non autosufficienza (FRA 2021), b) dal finanziamento nazionale del Fondo per la non autosufficienza 

(FNA 2019/2021); c) dal Fondo per il Dopo di Noi L. n. 112/2016; 

- le suddette risorse possono essere integrate da ulteriori stanziamenti assegnati per le medesime finalità 

da appositi finanziamenti nazionali, regionali o comunitari; 

- i soggetti beneficiari delle risorse su scritte sono esclusivamente i Comuni associati in Ambiti territoriali. 

 

Ritenuto di accertare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità 

finanziaria, la somma complessiva di € 300.000,00 imputandola sul Capitolo in entrata 125310 Bilancio 

2022 ed impegnare la somma di € 300.000,00 al Cap. di spesa 24860/10 Bilancio 2022 ad oggetto: 

“Utilizzo Trasferimento Regionale "Progetto Quality – Care Puglia" - PROVI - Il Piano Sociale di Zona 

2022 - 2024”. 

Richiamate: 

 - la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Consiglio Comunale n. 48 del 

16/06/2022, con cui è stato approvato il Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) 2022- 2024;  

- la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 49 del 

16/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario per 

il triennio 2022-2024 e relativi allegati Art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 D. Lgs. n. 118/2011, modificato 

ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;  

- la Deliberazione della Commissione Straordinaria, nominata con decreto del Presidente della 

Repubblica in data 6 agosto 2021, con i poteri del Consiglio Comunale n. 107 del Registro del 

24/11/2022 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 ed al Documento Unico 

di Programmazione 2022-2024”;  

 

Visto: 

- l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 

267/2000, recante disposizioni sulle funzioni e responsabilità della dirigenza; 

- il Decreto Commissariale n.8 del 13/06/2022 con il quale è stato nominato Dirigente del Servizio 

Sociale e Prevenzione, la dott.ssa Maria Giuseppina D’Ambrosio; 

-  la Determinazione Dirigenziale 1355/2022 con cui sono state attribuire le funzioni inerenti il ruolo di 

responsabile del procedimento della Misura Regionale “PRO.V.I.” alla dott.ssa Angela Livrieri, istruttore 

amministrativo, cat. C. 

 

Considerato che non sussistono in capo all’estensore del presente provvedimento, né al Dirigente, cause 

di conflitto d’interesse, anche potenziale, ex art.6 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii ed art.1, comma 9 

lett.e), della Legge n.190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art.35 bis del D. Lgs. 

n.165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al Piano Triennale Anticorruzione. 

 

Visto  

- il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 art. 107; 

- il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano; 

- il Regolamento per la gestione contabile del Piano Sociale di Zona; 

- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. [trattante l’armonizzazione dei bilanci degli 

EE.LL.]; 

- lo Statuto di questo Comune.  

- Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000.  

DETERMINA 

per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:  



1) di autorizzare l’accertamento in entrata della somma complessiva di € 300.000,00 al Capitolo n. 

125310 del Bilancio 2022, avente ad oggetto: Trasferimento regionale per "Progetto Quality-Care 

Puglia" - PROVI - II Piano Sociale di Zona 2022 – 2024 finalizzata a finanziare i Progetti di Vita 

Indipendente (Pro.V.I.) Linea A, Linea B (Dopo di Noi) e Pro.V.I. Dopo di Noi - Linea D; 

2) di impegnare sul capitolo di spesa 24860/10 Bilancio 2022 ad oggetto: “Utilizzo Trasferimento 

Regionale "Progetto Quality – Care Puglia" - PROVI - Il Piano Sociale di Zona 2022 - 2024”,  la 

somma complessiva di € 300.000,00 per il finanziamento dei Progetti di Vita Indipendente(Pro.V.I.) 

Linea A,  Linea B “Dopo di NOI” e Pro.V.I. Dopo Di Noi - Linea D; 

3) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario e alla Segreteria Generale di questo Ente per 

quanto di competenza; 

4) di pubblicare la presente determinazione con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. del 14 

marzo 2013 n 33 e s.m.i. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento     IL DIRIGENTE                                                                                                          

Dott.ssa Angela Livrieri                  Dott.ssa Maria Giuseppina D’Ambrosio

         

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Angela Livrieri in data 29/12/2022
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Progetti Di Vita Indipendente (Pro.V.I.) Linea A, Linea B (Dopo di Noi) e Pro.V.I. Dopo di Noi -
Linea D. Accertamento in entrata della somma pari ad  300.000,00 al Capitolo n. 125310 Bilancio
2022 ed impegno di spesa di  300.000,00 al Cap. 24860/10 Bilancio 2022.
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SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio - AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA

Nr. adozione settore: 593 Nr. adozione generale:
29/12/2022Data adozione:

29/12/2022

Ufficio Proponente (SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA)

Data

Visto Favorevole

Dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO in data 29/12/2022
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data 30/12/2022 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 30/12/2022                               

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Bruno Matteo 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Progetti Di Vita Indipendente (Pro.V.I.) Linea A, Linea B (Dopo di Noi) e Pro.V.I. Dopo di Noi - Linea D. Accertamento in entrata
della somma pari ad  300.000,00 al Capitolo n. 125310 Bilancio 2022 ed impegno di spesa di  300.000,00 al Cap. 24860/10

SIOPE: 1.04.02.02.99912.04.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 24860102022

300.000,00Importo:31/12/2022Data:2022 2013/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

Utilizzo Trasferimento Regionale "Progetto Quality - Care Puglia" - PROVI - Il Piano Sociale di
Zona 2022 - 2024

Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 FOGGIA li, 09/01/2023
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: Progetti Di Vita Indipendente (Pro.V.I.) Linea A, Linea B (Dopo di Noi) e Pro.V.I. Dopo di Noi - Linea D. Accertamento in entrata
della somma pari ad  300.000,00 al Capitolo n. 125310 Bilancio 2022 ed impegno di spesa di  300.000,00 al Cap. 24860/10

SIOPE: 2.01.01.02.001         2.0101.02Codice bilancio:

Capitolo: 1253102022

300.000,00Importo:31/12/2022Data:2022 886Accertamento di entrata2022ESERCIZIO:

Trasferimento regionale per "Progetto Quality-Care Puglia" - PROVI - Il Piano Sociale di Zona
2022 - 2024

Piano dei conti f.: 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 FOGGIA li, 09/01/2023


