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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

OGGETTO:  Progetto  inerente iniziative sperimentali per i PROgetti di Vita Indipendente (PRO.V.I. 1).  
Riapertura termini inerente la pubblicazione dell’ Avviso pubblico, modificato, inerente la presentazione di 
progetti personalizzati per la vita indipendente in favore  di persone con grave disabilita’ fisica, intellettiva, 
sensoriale,  di eta’ compresa tra i  18 e i 64 anni, con annessi moduli predisposti per la compilazione della 
domanda (modulo A) e per l’elaborazione del progetto di vita indipendente (modulo B). 

 
Atti di  riferimento:  D.G.C. n. 189 del 04/12/2014 
 

 

         IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Luisa Scavone 

 f.to 

 

 

 

 



L’anno 2015 il giorno      del mese di               negli uffici del Comune                                                                   

IL  DIRIGENTE 

 
PREMESSO che: 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 04.12.2014 è stato approvato il Progetto  inerente 

iniziative sperimentali per i PROgetti di Vita Indipendente (PRO.V.I.) e l’ “Avviso pubblico per  la 
presentazione di progetti personalizzati per la vita indipendente in favore  di persone con grave 
disabilita’ fisica, intellettiva, sensoriale,  di eta’ compresa tra i  18 e i 64 anni”. 

• con determinazione del dirigente n. 237 del 10.07.2015, avente ad oggetto “Attivazione Progetto  
inerente iniziative sperimentali per i PROgetti di Vita Indipendente (PRO.V.I. 1).  Pubblicazione 
“Avviso pubblico per  la presentazione di progetti personalizzati per la vita indipendente in favore  di 
persone con grave disabilita’ fisica, intellettiva, sensoriale,  di eta’ compresa tra i  18 e i 64 anni”con 
annessi moduli predisposti per la compilazione della domanda (modulo A) e per l’elaborazione del 
progetto di vita indipendente (modulo B)”,  è stato determinato quanto segue: 
o di procedere alla pubblicazione del suindicato avviso pubblico; 
o di stabilire che le domande dei cittadini interessati devono pervenire all’Unità di Direzione Servizi 

Sociali entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del suindicato avviso pubblico; 
o di precisare che la realizzazione del “Programma Vita Indipendente” risponde a bisogni strettamente 

socio assistenziali, si connota come assistenza indiretta e si concretizza attraverso l’attribuzione di 
un contributo mensile, erogato per massimo 12 mensilità dall’Amministrazione Comunale,  ai 
richiedenti utilmente collocati in una graduatoria, a copertura totale o parziale dei costi sostenuti e 
documentati dall’assistito per l’assunzione di un assistente personale, finalizzata alla realizzazione 
del Progetto per la vita indipendente ammesso al finanziamento; 

o di impegnare la somma di € 100.000,00 per la realizzazione dei progetti di vita indipendente e 
inclusione nella società delle persone con disabilità (PRO.VI 1), impegno n. 160/2015; 

o di dare atto, altresì, che per l’espletamento delle attività insite nel Programma Vita Indipendente, è 
previsto un finanziamento complessivo pari ad € 100.000,00, di cui: 

-   € 80.000,00 a carico Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che procederà alla liquidazione 
delle spese sostenute nel limite massimo della quota di partecipazione a proprio carico, alla Regione, 
secondo le seguenti modalità: 

a) il 50% del finanziamento accordato all’avvio delle attività, previa indicante l’effettivo avvio 
delle attività; 
b) il 30% del finanziamento accordato, alla presentazione di un rapporto intermedio sulle attività 
svolte, previa verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all’avvio 
delle attività; 
c) il restante 20% a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito complete della 
documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute (comprensive di 
eventuale IVA) per l’intero ammontare del finanziamento, nonché di una relazione finale di 
monitoraggio delle attività svolte; 

-  € 20.000,00 a carico del il Dipartimento “Politiche della Persona” della Regione Basilicata,che con 
deliberazione di Giunta, n. 921 del21/07/2014, ha deliberato, tra l’altro, “di pre-impegnare la somma 
di € 20.000,00 quale cofinanziamento regionale all’ambito di zona di Potenza per la realizzazione 
della sperimentazione del Programma Vita Indipendente a valere sul capitolo U46180 Missione 12 
Programma 07 del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità”; 

 
CONSIDERATO  che: 

• “l’Avviso pubblico per  la presentazione di progetti personalizzati per la vita indipendente in favore  
di persone con grave disabilita’ fisica, intellettiva, sensoriale,  di eta’ compresa tra i  18 e i 64 
anni”con annessi moduli predisposti per la compilazione della domanda (modulo A) e per 
l’elaborazione del progetto di vita indipendente (modulo B)” è stato pubblicato nel periodo dal 
30.07.2015 al 28.09.2025, e alla scadenza risultano pervenute solo n. 6 istanze dei cittadini; 

• per la realizzazione del progetto è previsto un finanziamento, a carico del  Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e della Regione Basilicata, pari ad € 100.000,00, che consente di valutare un 
numero di istanze maggiori rispetto a quelle effettivamente pervenute; 

• per consentire ad un numero maggiore di cittadini di partecipare all’avviso pubblico, presentando la 
relativa istanza, si è proposto, con comunicazione prot. n. 73191 del 09.15.2015, al Dipartimento 
Politiche della Persona della Regione Basilicata di modificare alcuni requisiti previsti per l’accesso al 
beneficio  nell’Avviso Pubblico e di procedere ad una nuova pubblicazione del suindicato avviso; 



 
• il funzionario del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata ha convocato una 

riunione, presso gli uffici del Dipartimento, in data 21 ottobre c.a. con i referenti del progetto del 
Comune di Potenza e dell’Azienda Sanitaria di Potenza per valutare eventuali modifiche dei requisiti 
previsti per l’accesso al beneficio  nell’Avviso Pubblico,  

• lo stesso funzionario, in relazione a quanto concordato durante la suindicata riunione, con successiva 
nota, pervenuta all’Unita di Direzione Servizi Sociali in data 28.10.2015, ha comunicato il proprio 
assenso; 
 

PRESO ATTO che: 
• nella riunione del 21 ottobre c.a., convocata presso gli uffici del Dipartimento Politiche della Persona 

della Regione Basilicata, si è concordato di procedere ad una nuova pubblicazione dell’Avviso 
pubblico, con le modifiche di seguito indicati. 
- art. 2 c. 1 
valore ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a € 20.000,00. 
Il suindicato comma è stato modificato come di seguito riportato: “valore ISEE del nucleo familiare 
del richiedente non superiore a € 30.000,00”; 
- art. 3 c.2  

          Nello specifico ai richiedenti, utilmente collocati in graduatoria, con: 
un valore Isee compreso tra € 0,00 e €  15.000,00 è assegnato un contributo mensile fino a un 
massimo di € 800,00 a copertura totale o parziale dei costi sostenuti e documentati; 
un valore Isee compreso tra  €  15.000,01 e € 20.000,00 è assegnato un contributo mensile fino a un 
massimo di € 400,00 a copertura totale o parziale dei costi sostenuti e documentati. 

            Il suindicato comma è stato modificato come di seguito riportato: 
Nello specifico ai richiedenti, utilmente collocati in graduatoria, con: 
un valore Isee compreso tra € 0,00 e €  15.000,00 è assegnato un contributo mensile fino a un 
massimo di € 800,00 a copertura totale o parziale dei costi sostenuti e documentati; 
un valore Isee compreso tra  €  15.000,01 e € 22.500,00 è assegnato un contributo mensile fino a un 
massimo di € 600,00 a copertura totale o parziale dei costi sostenuti e documentati. 
un valore Isee compreso tra  €  22.500,01 e € 30.000,00 è assegnato un contributo mensile fino a un 
massimo di € 400,00 a copertura totale o parziale dei costi sostenuti e documentati. 

 
RITENUTO  che 
• il Comune di Potenza deve avviare le attività relative alla realizzazione della sperimentazione del  

“Programma Vita Indipendente” (PRO.V.I. 1);  
• pertanto, deve procedere alla riapertura dei termini inerente la pubblicazione dell’ Avviso pubblico, 

modificato, per la presentazione di progetti personalizzati per la vita indipendente in favore  di persone 
con grave disabilita’ fisica, intellettiva, sensoriale,  di eta’ compresa tra i  18 e i 64 anni, con annessi 
moduli predisposti per la compilazione della domanda (modulo A) e per l’elaborazione del progetto di 
vita indipendente (modulo B), il tutto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
(allegato 1); 
 

DATO ATTO   che, con determinazione del dirigente n. 237 del 10.07.2015, è stata impegnata la somma di € 
100.000,00, impegno n. 160/2015, interamente finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
dalla Regione Basilicata, per la realizzazione dei progetti di vita indipendente e inclusione nella società delle 
persone con disabilità (PRO.VI 1); 
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. (TUEL) –aggiornato al D.Lgs n. 118/2011- 
coordinato con il D.Lgs n. 126/2014- in vigore dal 1° gennaio 2015; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 20/11/2014 con la quale è stato dichiarato il 
dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 e segg. Del D.Lgs n. 267/2000; 

VISTO   l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in materia di funzioni e responsabilità della 
dirigenza; 

RICHIAMATO  il Provvedimento del Sindaco  n. 186 del 25 agosto 2015,  con il quale è stato attribuito 
l’incarico di Responsabilità al Dirigente dell’Unità di Direzione “Servizi Sociali e Politiche Abitative” con i  

 



 

relativi Centri di Costo; 

Per quanto espresso in premessa, 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere alla riapertura dei termini inerente la pubblicazione dell’ Avviso pubblico, modificato 
previo assenso del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, per la presentazione di 
progetti personalizzati per la vita indipendente in favore  di persone con grave disabilita’ fisica, 
intellettiva, sensoriale,  di eta’ compresa tra i  18 e i 64 anni, con annessi moduli predisposti per la 
compilazione della domanda (modulo A) e per l’elaborazione del progetto di vita indipendente (modulo 
B), il tutto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1); 
 

2. di stabilire che le domande dei cittadini interessati devono pervenire all’Unità di Direzione Servizi 
Sociali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del suindicato avviso pubblico; 

 
3. di precisare che la realizzazione del “Programma Vita Indipendente” risponde a bisogni strettamente 

socio assistenziali, si connota come assistenza indiretta e si concretizza attraverso l’attribuzione di un 
contributo mensile, erogato per massimo 12 mensilità dall’Amministrazione Comunale,  ai richiedenti 
utilmente collocati in una graduatoria, a copertura totale o parziale dei costi sostenuti e documentati 
dall’assistito per l’assunzione di un assistente personale, finalizzata alla realizzazione del Progetto per la 
vita indipendente ammesso al finanziamento; 
 

4. di dare atto che, con determinazione del dirigente n. 237 del 10.07.2015, è stata impegnata la somma di € 
100.000,00, impegno n. 160/2015, per la realizzazione dei progetti di vita indipendente e inclusione nella 
società delle persone con disabilità (PRO.VI 1); 
 

5. di dare atto, altresì, che per l’espletamento delle attività insite nel Programma Vita Indipendente, è 
previsto un finanziamento complessivo pari ad € 100.000,00, di cui: 

•  € 80.000,00 a carico Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che procederà alla liquidazione 
delle spese sostenute nel limite massimo della quota di partecipazione a proprio carico, alla Regione, 
secondo le seguenti modalità: 

a) il 50% del finanziamento accordato all’avvio delle attività, previa indicante l’effettivo avvio 
delle attività; 
b) il 30% del finanziamento accordato, alla presentazione di un rapporto intermedio sulle attività 
svolte, previa verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all’avvio 
delle attività; 
c) il restante 20% a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito complete della 
documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute (comprensive di 
eventuale IVA) per l’intero ammontare del finanziamento, nonché di una relazione finale di 
monitoraggio delle attività svolte; 

• € 20.000,00 a carico del il Dipartimento “Politiche della Persona” della Regione Basilicata,che con 
deliberazione di Giunta, n. 921 del21/07/2014, ha deliberato, tra l’altro, “di pre-impegnare la somma 
di € 20.000,00 quale cofinanziamento regionale all’ambito di zona di Potenza per la realizzazione 
della sperimentazione del Programma Vita Indipendente a valere sul capitolo U46180 Missione 12 
Programma 07 del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità”; 

 
1. di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto ai sensi degli 

artt.  26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14/03/2013; 
 
2. di incaricare l’ufficio preposto alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on-line 

del Comune di Potenza. 
 

 
          Il  Dirigente  
                                          Dott.ssa Luisa Scavone 
          f.to 
 



 
ANNOTAZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione/PEG dell’impegno di spesa e/o dell’accertamento dell’entrata 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

     Data [_][_] / [_][_] / [_][_][_][_]                                                 Il Compilatore  
                                                                                                                   ……………………………………………..                                                                                                

          
 

 
VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COP ERTURA FINANZIARIA  

 
 [_]  Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai fini del comma 4 dell’articolo 151 del Decreto Legislativo 
       18 agosto 2000 n° 267. 
 

        La presente determinazione, pertanto, è divenuta esecutiva il [_][_] / [_][_] / [_][_][_][_] 
       

         Data [_][_] / [_][_] / [_][_][_][_]                           IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                      ……………………………………………………. 
 

 

 
VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE NEGATO PER LE SEG UENTI MOTIVAZIONI  

 
[_]  Errata imputazione sul Bilancio di Previsione/PEG dell’impegno di spesa e/o dell’accertamento dell’entrata    
[_]  Insufficiente disponibilità sullo stanziamento di previsione del capitolo di spesa del Bilancio di Previsione/PEG 
[_]  Le scadenze dei conseguenti pagamenti NON sono compatibili col Programma dei pagamenti dell’Ente 
[_]  altro 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
La presente determinazione, pertanto, NON E’ ESECUTIVA. 

 

       Data [_][_] / [_][_] / [_][_][_][_]                           IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                      ……………………………………………………. 

 

Attestazione di Pubblicazione “Albo Pretorio on-lin e” 
 Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni 

consecutivi all’Albo Pretorio on.line del Comune  

                                        IL DIRIGENTE 

                                                      …………………………………… 

Data Trasmissione [_][_] / [_][_] / [_][_][_][_]  

RPAP N°……………………………….. 

PAP N°    ………………………………..…..                                    IL RESPONSABILE 

                                                                                                    ……………………………..                                                                                       


