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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PRENOTAZIONE /IMPEGNO DI SPESA

OGGETTO:  Riattivazione  Programma  “Progetti di Vita Indipendente” (Pro.v.i.). 
Pubblicazione  “Riapertura  Avviso  pubblico  per   la  presentazione  di  progetti  personalizzati  per  la  vita
indipendente in favore  di persone con grave disabilità fisica, intellettiva, sensoriale,  di età 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).
Importo complessivo finanziato € 200.000,00:
Imp.Pren. 208/2016   € 100.000,00 con D.D. n. 241 del 05.08.2016.
Imp.Pren. n. 385/2017 € 60.000,00 con D.D. n. 393 del 29.12.2017.
Prenotazione della somma di € 40.000,00- Peg 2020
   X   Trasferimento fondo Politiche sociali  Regione Basilicata
 Fondi comunali
  Peg bilancio anno 
 Bilancio di previsione anno …………………….
 FPV ………… anno ………..

Atti di  riferimento:  D.D. Regione Basilicata n. 13A2.2016/D.00169 del 29/04/2106
                                    D.D. Regione Basilicata n. 13A2.2017/D.00641del 08/11/2107
                                    

Il Responsabile P.O.
Dott.ssa  Marilene Ambroselli

 Responsabile del procedimento
 Dott.ssa Giuliana Libutti
                                                                                                       IL DIRIGENTE

                                                                            Arch. Giancarlo Grano   
 

Città di Potenza

Unità di Direzione Servizi alla Persona 

Ufficio Servizi Sociali



IL  DIRIGENTE

PREMESSO che:
 la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e

servizi sociali” all’art.  14 detta disposizioni riguardanti la realizzazione di progetti  individuali  per le
persone con disabilità;

 la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate” così  come modificata  dalla  legge 162 del  21 maggio 1998,   detta  i  principi
dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con disabilità;

 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta
a New York 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare, all’articolo 19
prevede che “Gli Stati Parti […] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella
società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di
facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e
partecipazione nella società”;

 il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  (d'ora  in  poi  “Ministero”)  ha  emanato  il  decreto
direttoriale n. 41/77 del 04.08.2015 e il decreto direttoriale n.276/2016 del 21.10.2016 per l’adozione
delle “Linee guida per la presentazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Progetti
sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità”;

 il Ministero con decreto ministeriale  n. 764 del 21.12.2017 ha imputato il finanziamento previsto per la
realizzazione  del  programma  Provi  sull’Asse  3  “Sistemi  e  modelli  d’intervento  sociale”  del  Pon
Inclusione 2014-2020;

 il Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015, approvato
con delibera del Consiglio regionale n. 317 del 24.07.2012, prevede, al punto 33.2.E l’implementazione
di servizi di aiuto per la vita indipendente attraverso:
o la  progettazione  di  interventi  integrati  di  politiche  intersettoriali  (della  salute,  del  sociale,  del

lavoro, della formazione, della residenzialità e della mobilità);
o azioni indirette di sostegno a progetti individuali;
o attivazione di Voucher;

 la Regione Basilicata, con nota prot. 171110/13 A2 del 11.10.2018, ha inoltrato richiesta al Ministero di
riprogrammazione delle risorse già destinate per le annualità 2015 e 2016 ai  progetti  sperimentali  in
materia di vita indipendente;

 la  realizzazione  del  Programma  Pro.v.i.  è  finalizzata  a  sostenere  la  “Vita  Indipendente”,  cioè  la
possibilità  per  una  persona  adulta  di  età  compresa  tra  i  18  e  i  64  anni,  con  disabilità  grave,  di
autodeterminarsi  manifestando  la  volontà  di  realizzare  un  personale  progetto  di  vita  indipendente
orientato a favorire l’autonomia personale e l’inclusione sociale. 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;

CONSIDERATO che:
 il  Ministero,  con  D.D.G.  n.  16  del  14  febbraio  2019,  ha  approvato  per  l’Ambito  territoriale  di

Potenza la riprogrammazione delle risorse già destinate per le annualità 2015 (Provi 3) e 2016 (Provi
4) ai progetti sperimentali in materia di vita indipendente;

 il Ministero, con nota Registro Ufficiale. U.0002388.22.03.2019, ha comunicato che per ciascuna
annualità trovano applicazione i Protocolli d’intesa stipulati con la Regione Basilicata il 29.12.2015 e
il 29.12.2016, finalizzati ad implementare le proposte progettuali in materia di vita indipendente ed
inclusione nella società delle persone con disabilità, e a regolamentare i finanziamenti previsti, pari a
complessivi € 200.000,00 per le due annualità ( nello specifico € 160.000,00 a carico del Ministero e
€ 40.000,00 a carico della Regione); 

 il  Dipartimento  “Politiche  della  Persona”  della  Regione  Basilicata,  con  nota   pervenuta  in  data
26.03.2019, ha trasmesso la comunicazione del Ministero inerente l’assenso alla riprogrammazione  e
utilizzo dei finanziamenti già destinati per le annualità 2015 (Provi 3) e 2016 (Provi 4) ai progetti
sperimentali in materia di vita indipendente;



PRESO ATTO  che:
- con D.D. n. 241 del 05.08.2016  è stata prenotata la somma di   € 100.000,00, imp.pren. 208/2016; 
- con D.D. n. 393 del 29.12.2017 è stata prenotata la somma di   € 60.000,00, imp.pren. 385/2017; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo finanziato dal Ministero e dalla Regione per le annualità 2015 
e 2016  è pari ad € 2000.000,00, è necessario avviare il procedimento di prenotazione della somma di € 
40.000,00 da imputare sul Peg 2020, per garantire la realizzazione del modello di intervento in materia di 
vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità;

RITENUTO necessario  avviare  le  attività  relative  alla  realizzazione  della  riprogrammazione   del
“Programma Vita Indipendente” procedendo alla pubblicazione della riapertura dell’“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),
il tutto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

PRESO ATTO che nel corrente anno è in corso la realizzazione del programma Provi 5, e nella relativa
graduatoria vi sono cittadini in lista di attesa, che, pur avendo i requisiti richiesti, non hanno avuto accesso al
beneficio, a causa delle risorse finanziare insufficienti, si stabilisce che:
-  i  cittadini  che  già  percepiscono  il  contributo  Pro.v.i.  e  i  cittadini  in  lista  di  attesa  nella  graduatoria
attualmente in vigore non devono presentare una nuova istanza di partecipazione inerente la riapertura del
presente avviso;
-  i  cittadini  inseriti  nella  nuova  graduatoria  saranno  collocati  in  coda  a  quelli  ancora  presenti  nella
graduatoria vigente;  

DATO ATTO che la spesa è correlata alle seguenti entrate con vincolo di destinazione:
036.221041.019.00  REGIONE  –  PROGETTI  DI  VITA  INDIPENDENTE  E  INCLUSIONE  NELLA
SOCIETà DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (PRO.V.I. ITALIA)

 DATO  ATTO della  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  della  disposizione  di  cui
all’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO  il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. (TUEL)- aggiornato al D.L.gs n. 118/2011
coordinato con il D.Lgs N. 126 del 2014  in vigore dal 1° gennaio 2015;

VISTO l’articolo  107  del  Decreto  Legislativo  267/2000  in  materia  di  funzioni  e  responsabilità  della
dirigenza;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale  n. 16  del  19/02/2018,  con il quale è stato attribuito l’incarico di
Responsabile   dell’Unità di Direzione Servizi alla Persona con i relativi Centri di Costo;

Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante del presente dispositivo

DETERMINA

1.  di procedere alla pubblicazione della riapertura dell’Avviso pubblico per  la presentazione di progetti
personalizzati  per  la  vita  indipendente  in  favore   di  persone  con grave  disabilità  fisica,  intellettiva,
sensoriale,  di età 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 alla
Persona Ufficio Servizi Sociali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, le domande pervenute dopo la
scadenza dell’ avviso saranno valutate in ordine di arrivo, solo in presenza di disponibilità finanziaria;



3. di stabilire, altresì, che:
- i cittadini che già percepiscono il contributo Pro.v.i. e i cittadini in lista di attesa nella graduatoria
attualmente  in  vigore  non  devono  presentare  una  nuova  istanza  di  partecipazione  inerente  la
riapertura del presente avviso;
- i cittadini inseriti nella nuova graduatoria saranno collocati in coda a quelli ancora presenti nella
graduatoria vigente; 

4. 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;

5. di dare atto che per l’espletamento delle attività insite nel Programma Pro.v.i. , è previsto un finanziamento
complessivo pari ad € 200.000,00, di cui l’80% a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
il 20% a carico del  Dipartimento “Politiche della Persona” della Regione Basilicata;

6. di dare atto, altresì, che:
    - con D.D. n. 241 del 05.08.2016  è stata prenotata la somma di   € 100.000,00, imp.pren. 208/2016; 
    - con D.D. n. 393 del 29.12.2017 è stata prenotata la somma di   € 60.000,00, imp.pren. 385/2017; 

7.di prenotare  la somma mancante pari ad € 40.000,00, per la realizzazione dei progetti di vita indipendente e
inclusione nella società delle persone con disabilità, da imputare sul  Peg 2020:

12.02.1.104.036.053.001553.010.00 REGIONE – PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE
NELLA SOCIETA’ DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (PRO.V.I. ITALIA);

8. di accertare in entrata sul bilancio 2020 la somma di € 40.000,00, erogata dalla Regione Basilicata per la
riprogrammazione del Programma vita indipendente;

9. di precisare che verranno assolti  gli  obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto ai sensi del
D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

10. di dare atto che la presente determinazione:
- deve essere pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune di Potenza per 15 giorni consecutivi;
- è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile e con l’attestazione della copertura
finanziaria da parte del responsabile dell’U.D. Servizi finanziari.

Responsabile del procedimento
 Dott.ssa Giuliana Libutti

                   
Responsabile P.O.                                                    Il Dirigente
Dott.ssa  Marilene Ambroselli                                                                         Arch. Giancarlo Grano
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