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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 888 del 
25/05/2017 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO 

 
Premesso che : 

 

- il Decreto del Sindaco n.13 del 31/03/2014 individuava come Responsabile dell’Ufficio di Piano la dott.ssa Santa 

Scommegna; 

- la legge 21/05/1998, n.162 ha introdotto nella normativa italiana, richiamando la Legge 5/02/1992, n.104, un primo 

riferimento al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità. Il Legislatore poneva allora fra le possibilità 

operative delle Regioni in materia di disabilità quella di “disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita 

indipendente alle persone con disabilità permanente  e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di 

una o più funzioni essenziale della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi 

di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano 

richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia”; 

- la stessa Legge n.162/1998 indicava alle 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”; 

- sul tema della vita indipendente la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dalla Legge n. 

18/2009) ha introdotto una lettura improntata ad una nuova visione culturale, scientifica, e giuridica della condizione di 

disabilità ed in tal senso vanno rivisitati i concetti già elaborati dalla normativa e applicati dalla prassi italiana: la vita 

indipendente e la libertà di scelta sono strettamente connesse all’inclusione della società. Sono, quindi, superati requisiti 

connessi alla condizione sanitaria o ad altri criteri non riconducibili al diritto. Vi è, semmai, una aggiuntiva attenzione 

rivolta alle persone con necessità di sostegno intensivo (“more intense support”) esplicitamente indicata dalla 

Convenzione ONU; 

- la Regione Puglia ha preso atto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nel maggio 2009 ed ha 

approvato la “Carta Regionale per l’invecchiamento attivo, vitale e dignitoso in una comunità solidale” con del. G.R. n. 

2804 del 14/12/2012 (BURP n. 8 del 16/01/2013); 

-  con decreto direttoriale n. 41/77 del 04/08/2015 sono state approvate le linee guida per la presentazione dei progetti 

sperimentali di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità; 

-  per il secondo periodo di attuazione del programma dei Progetti di Vita Indipendente PRO.V.I. (2016-2018) con 

delibera di  Giunta Regionale n. 1709/2016 è stato approvato il Piano delle attività e gli indirizzi per il nuovo Avviso 

Pubblico per la selezione dei beneficiari dei PRO.V.I. sperimentali e ordinari, prevedendo: 

la linea A per le disabilità motorie di tutti gli Ambiti Territoriali 

la linea B e C (Pro.V.I. Italia) per le disabilità sensoriali e psichiche riservata agli ambiti previsti dalla 

determinazione dirigenziale n.31/2017; 

- per i  PRO.V.I. 2016-2018, finanziati sia con risorse regionali che con risorse nazionali,  la Regione Puglia, con 

determinazione dirigenziale n. 670/2016, ha provveduto al riparto delle somme tra gli Ambiti Territoriali; 

- L’avviso Pubblico per la selezione dei Progetti di Vita Indipendente rivolto sia ai progetti già finanziati nel biennio 

precedente e sia ai nuovi, è stato approvato dalla Regione con determinazione dirigenziale n.671/2016; 

- la scadenza per la presentazione dei progetti, prevista per il 31/01/2017, è stata fissata al 28/02/2017 con determinazione 

dirigenziale n. 31/2017 per la linea A, mentre per le linee B e C la scadenza è stata spostata al 28/04/2017; 

- la Regione con A.D. n. 130/2017 ha approvato gli indirizzi operativi e i criteri di istruttoria delle istanze di cui alla linea 

A; 

 

Considerato che: 

- con  delibera di Consiglio Comunale n.21/2017 si è provveduto ad iscrivere in Bilancio la somma di €75.000,00 

assegnata dalla Regione Puglia con A.D. n.670/2016; 



- previa istruttoria degli uffici regionali competenti e dei Centri di domotica, è pervenuta a questo Ambito la 

comunicazione di ammissione al PRO.V.I. della pratica codice 5YGDGU3, certificato dal Centro di Domotica di 

competenza, così come previsto  dall’Avviso pubblico e corredato di documentazione e allegati; 

- con nota prot. n. 33146 del 09/05/2017, l’Ufficio di Piano di quest’Ambito territoriale  ha attivato l’UVM per la presa in 

carico del caso, in ottemperanza alla D.G.R. n. 691/2011; 

 

- in data 11/05/2017 la competente UVM, dopo aver valutato il grado di autonomia dei richiedenti e verificato 

l’appropriatezza, ha espresso all’unanimità parere favorevole all’approvazione del PRO.V.I., giusto verbale qui introitato 

in data 17/05/2017 prot. n. 35734; 

- per quanto sopra riportato, si ritiene opportuno impegnare la somma di €. 14.543,45 in favore del beneficiario della 

pratica in oggetto, sig. D.P. i cui dati secretati agli atti dell’ufficio saranno inviati al Servizio Finanziario, al capitolo di 

spesa 6910451 del bilancio 2017; 

- si procederà alla stipula della contratto per l’attuazione del PRO.V.I. con il soggetto beneficiario e, successivamente, alla 

presentazione della relativa rendicontazione da parte dello stesso, alla liquidazione trimestrale;   

 

Visti: 

la L.R. n. 19/2006: 

il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.; 

l’art. 169 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 ss.mm.ii.; 

la delibera di C.C. n. 21 del 27/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 

� Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 

1. Di PRENDERE ATTO dell’approvazione dell’esito dell’istruttoria della pratica n. 5YGDGU3,  visto il parere 

favorevole dell’UVM per la conseguente ammissione al finanziamento del PRO.V.I.; 

2. DI TRASMETTERE telematicamente alla Regione Puglia la presente determinazione per l’erogazione delle 

risorse di cui all’A.D. regionale n. 670/2016 per il finanziamento del PRO.V.I. in oggetto, per un importo 

complessivo di €. 14.246,84, di cui € 14.204,32 finanziato dalla Regione ed €. 42,52 a carico dell’Utente; 

3. DI TRASMETTERE, alla Regione Puglia, unitamente alla presente, il verbale della seduta dell’U.V.M.,  facente 

parte integrante della presente determinazione secretata, ai sensi del D.Lg. n. 196/2003; 

4. DI IMPEGNARE la somma di €. 14.204,32 al capitolo di spesa 6910451 del bilancio 2017, in favore del 

sig.D.P., i cui dati sono secretati presso l’Ufficio Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale e saranno comunicati al 

responsabile del Settore finanziario;  

5. DI ACCERTARE E INTROITARE, la somma di € 14.204,32 al capitolo d’entrata 872491 del Bilancio 2017 per 

il finanziamento del progetto da parte della Regione; 

6. DI APPROVARE la bozza dell’atto d’impegno che sarà sottoscritto con il soggetto beneficiario, allegato al 

presente atto di cui è parte integrante; 

7. DI DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione del presente atto si potrà procedere alla  sottoscrizione 

con il soggetto beneficiario dell’atto d’impegno per l’attuazione del PRO.V.I. e  all’avvio del progetto,  così 

come previsto dal relativo bando; 

8. DI LIQUIDARE E PAGARE, con successivo atto, in favore del sig. D.P., la somma trimestralmente 

rendicontata; 

9. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’Albo  Pretorio Informatico, al Responsabile del 

Servizio Finanziario  per l'apposizione del visto di regolarità contabile e alla Regione Puglia 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

L’istruttore Il Dirigente del Settore 
Sig.ra Sterpeta Capuano Dott.ssa Santa Scommegna 



 
 



 
 
 

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:

SCOMMEGNA SANTA;1;123368505369091482836390725932255011350
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.741 (PROPOSTA NR:888): PRESA D’ATTO APPROVAZIONE PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER
L’AUTONOMIA PERSONALE E L’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PRO.V.I. 2016-2018, CODICE PRATICA  5YGDU3.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. D.P..

SIOPE: 1.04.02.02.99912.04.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 69104512017

14.204,32Importo:30/05/2017Data:2017 1589/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Contributi regionali  progetti di vita indipendente SdE cap 872491 (ministero)

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

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: DETERMINA NR.741 (PROPOSTA NR:888): PRESA D’ATTO APPROVAZIONE PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER
L’AUTONOMIA PERSONALE E L’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PRO.V.I. 2016-2018, CODICE PRATICA  5YGDU3.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. D.P..

REGIONE PUGLIA  Area Finanza e ControlliDebitore:

SIOPE: 2.01.01.02.001         2.0101.02Codice bilancio:

Capitolo: 8724912017

14.204,32Importo:30/05/2017Data:2017 449Accertamento di entrata2017ESERCIZIO:

Contributi regionali progetti di vita indipendente - (ministero) SdE cap 6910451

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

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

TESORIERE COMUNALE

 BARLETTA li, 30/05/2017



COMUNE DI BARLETTA

Pareri

888

PRESA D’ATTO APPROVAZIONE PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER L’AUTONOMIA
PERSONALE E L’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PRO.V.I. 2016-2018, CODICE PRATICA
5YGDU3. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. D.P..

2017

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nr. adozione settore: 106 Nr. adozione generale: 741
26/05/2017Data adozione:

30/05/2017Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Anna Maria Guglielmi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

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:

GUGLIELMI ANNA MARIA;1;68771433779553483259028430708899516283



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  26/05/2017                          N°  741 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 30/05/2017 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 14/06/2017 

 

 

Barletta, lì 30/05/2017 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


