
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - ATTIVITA` SOCIALI,

PROMOZIONALI E PRODUTTIVE

UFFICIO:Ufficio di Piano - Ambito territoriale

Registro Interno Servizio: Num. 124 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 506 R.G.                                                             DATA 27/07/2018

OGGETTO: Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I.) Avviso Regionale AD n. 671/2017.
Accertamento somme messe a disposizione da Regione Puglia per il biennio
2016/2018. Seconda annualità.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che:
·         La Legge 21 maggio 1998, n. 162 ha introdotto nella normativa italiana, novellando la Legge 5 

febbraio  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 essenziali  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.”.
·         Ancora,  la  stessa  Legge  162/1998  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;”.
·         Sul tema della vita indipendente la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità 
(ratificata dalla Legge 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 della Convezione ONU in premessa.

·         La Regione Puglia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nel 
maggio 2009;

·         La Regione Puglia ha approvato la propria “Carta Regionale per l’invecchiamento attivo, vitale e 
dignitoso in una comunità solidale” con Del. G.R. n. 2804 del 14/12/2012 (pubblicata sul BURP n. 8 
del 16.01.2013);

·         Il Progetto Qualify-Care Puglia finanziato con risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza 
(FNA)  e  del  Fondo  Regionale  per  la  Non  Autosufficienza  (FRA)  mira  a  sperimentare  modalità 
integrate di intervento per la presa in carico  di persone in condizione di grave non autosufficienza e 
precarie condizioni familiari, economiche, abitative, con il coinvolgimento dei distretti sociosanitari e 
dei  Comuni  interessati  per  la  implementazione  di  strumenti  innovativi  e  di  percorsi  integrati  di 
valutazione  e  di  presa  in  carico  con  l’obiettivo  generale  di  sostenere  progetti  individualizzati  di 
persone in condizioni di grave non autosufficienza capaci di integrare  sostegno economico, servizi di 
cura  domiciliari  e  a  ciclo  diurno,  assistenza  alla  persona  e  interventi  di  promozione  attiva  per 
l’inclusione sociale.

·         Al fine dell’attuazione dell’intervento di cui al presente Avviso con risorse dei Fondi strutturali la 
Regione ha finanziato 4 iniziative sperimentali per la realizzazione di centri ausilii per le famiglie di 
persone non autosufficienti, operanti nell’ambito della mobilità delle persone non autosufficienti, degli 
ausilii fisici, delle soluzioni domotiche, delle tecnologie informatiche a supporto della vita quotidiana 

·         La  Regione  Puglia  con  DGR  758/2013  ha  approvato  i  criteri  di  accesso  ai  Progetti  di  vita 
indipendente e ha approvato lo schema di  Convenzione con la rete regionale dei Centri di Domotica 
sociale al fine di definire il ruolo dei centri componenti la suddetta rete rispetto alle attività funzionali  
alla istruttoria e costruzione dei Pro.V.I., 
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·         La Regione Puglia  con AD n.  671/2017 ha approvato il  nuovo Avviso pubblico  per i  progetti 
personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l’autonomia personale 
e l’inclusione socio-lavorativa;

·         La Regione Puglia con AD n. 430 del 12 giugno 2017  ha approvato il riparto dei fondi disponibili 
per il finanziamento dei PRO.V.I. tra tutti gli Ambiti Territoriali fatte salve le eventuali economie da 
redistribuire  in  base  alle  priorità  temporali  delle  domande  eventualmente  eccedenti  la  capienza 
originaria degli altri Ambiti territoriali;

Dato Atto che l'AD n. 165 del 19/03/2018 prevede il trasferimento all'Ambito di Manduria di complessivi 
€ 75.000,00 da suddividere per i  Progetti  di  Vita Indipendente  che saranno presenti  su Piattaforma 
Regionale Sistema Puglia;
Ritenuto opportuno procedere all'accertamento delle somme messe a disposizione della Regione Puglia 
per l'esecuzione dei Pro.V.I. per il biennio 2016/2018 Seconda Annualità pari ad € 75.000,00;

Visti 
• il D. Lgs. n. 267/2000;
• il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. n. 

118/2011);
• lo statuto comunale;
• il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il regolamento comunale di contabilità;
• il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse:

di prendere atto di quanto in premessa;

di accertare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui 
all'allegato  n.  4.2  del  decreto  legislativo  23/06/2011  n.  118  e  successive  modificazioni,  la  somma 
complessiva di € 75.000,00 imputandola sul Capitolo in entrata 182/1 del bilancio in corso 2016/2018 
che sarà successivamente ripartita ed impegnata con apposita Determinazione Dirigenziale per ogni 
singolo progetto ammesso a finanziamento;

DI  DARE  ATTO che  ai  sensi  dell’art.  8  della  L.  241/90  responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  AVV.
VINCENZO DINOI, e che delegato dell’Istruttoria del presente atto è  Raffaele SALAMINO in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
DI  DARE ATTO che il  presente provvedimento è  assunto in  conformità  alle  disposizioni  previste  dalla  Legge 
n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, 
.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria Prot.  n. 9  del 18/06/2018 con il quale è stata attribuita al 
medesimo la direzione del servizio;
Visto l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;;

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria,Raffaele SALAMINO , e la relativa sottoscrizione;
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RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente 
provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il 
regolamento sui controlli interni adottato dall’ente):
il presente provvedimento  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria 
della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo 
da parte del responsabile del servizio interessato e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e 
dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D 
Lgs 33/2013;
Di Comunicare ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente alla 
Commissione Straordinaria ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
AVV. VINCENZO DINOI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Vincenzo Dinoi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione  
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente 
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

accertamento Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

1104 75000 20/07/18 182/1 2018

Istruttore Contabile
Maria Antonietta Blasi

…..........................................................................
Data 20/07/2018 Il Responsabile del Settore Finanziario

Vincenzo Dinoi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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