DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3485 DEL 20/11/2019

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: PRO.V.I. PSDZ 2018/2019 SCHEDA PROG. N. 11 AMBITO TERRIT. DI
ANDRIA . A.D N. 671 /2016 – AVV. PUBBLICO PER PROG.
PERSONALIZ. DI VITA INDIP. IN FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITÀ GRAVI PER L’AUTONOMIA PERSONALE E
L’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA. FASE ISTRUTTORIA DEGLI
AMBITI TERRITORIALI . PRATICA N. 8YGFPN7 AMMESSO AL 2°
FINANZIAMENTO REG. CON A.D. N. 671/2016 - AD 670/2016 - AD
430/2017 E S.M. AD N. 752 DEL 20/11/2017 E DET. DIR. N. 2719 DEL
10/09/2019. LIQUIDAZIONE 1^ TRANCE MESE DI OTTOBRE 2019.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RICHIAMATA
•
La Delibera di Giunta Regionale n. 758/2013 di approvazione dei criteri di accesso ai Progetti di
vita indipendente e di approvazione dello 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 all'istruttoria e costruzione dei Pro.V.I.;
•

La Determinazione Dirigenziale N. 1241 del 26/03/2014 in cui il Dirigente del Settore Socio
Sanitario individuava la figura del Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla misura,
nella persona dell’AS Domenica Di Gennaro, Assistente Sociale in organico a tempo indeterminato
presso il Comune di Andria.

•

La circolare esplicativa AOO-146/00004973 DEL 29/01/2018 per l'aggiornamento dei progetti di
vita indipendente Linea A1-A2 seconda Annualità;

•

L’ A.D 671/2016 ai sensi della DGR 1709/2016 di approvazione dell'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;

•

L’AD 670/2016 del 02/12/2016 di approvazione del riparto dei fondi disponibili per il
finanziamento dei Pro.V.I. Tra tutti gli Ambiti Territoriali, proporzionalmente alla dimensione
demografica di ciascun Ambito, fatte salve le eventuali economie da redistribuire in base alle
priorità temporali delle domande eventualmente eccedenti la capienza originaria degli altri Ambiti
Territoriali.

•

L' AD 430/2017 del 12/06/2017 di approvazione alla modifica del riparto di cui all'AD n.
670/2016.

•

L'AD 752 del 20/11/2017 di approvazione alla modifica del riparto di cui all'AD n. 670/2016 e AD
430/2017;
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•

L'A.D. 165/2018 di approvazione alla modifica del riparto di cui all'AD n. AD 752/17, AD n.
430/2017 670/2016 e AD 670/2016 ;

•

L'AD n. 116 del 27/02/2017 di approvazione della proroga del termine di presentazione delle
manifestazioni di interesse per l'accesso al contributo per le linee di intervento B e C.

•

L'AD n.207 del 29/03/2017 di approvazione, per la sola linea A2, l'esito della pre-istruttoria;

•

la nota n. AOO_146/00005046 DEL 28/02/2019 con cui la Regione Puglia ha provveduto ad
informare gli ambiti territoriali per l’aggiornamento dei progetti di vita indipendente Linea B e C
seconda annualità;

•

la m_lps.41.REGISTRO UFFICIALE.U.0002395.22-03-2019 con cui si conferma che le economie
generate dall’AD 423/2018 potranno essere utilizzate per le pratiche in linea B che hanno tuttavia
copertura finanziaria derivante dalla riprogrammazione delle risorse ministeriali D.D.G. n. 16 del
14/02/2019;

•

la nota n. A00_146/0000265 del 27/01/2014 con cui la Regione Puglia ha provveduto ad
informare gli ambiti territoriali dell'avvio della fase di istruttoria dei Pro.V.I. da parte di ciascun
ambito territoriale richiedendo l'individuazione del responsabile di procedimento e le relative
credenziali di accesso alla Piattaforma telematica per la gestione delle pratiche;

•

la DD 423 del 03/07/2018 con la quale la Regione Puglia provvedeva a liquidare e pagare
l'importo di € 50.000,00 per il finanziamento della II annualità di n. 5 PROVI della seconda
annualità 2016/2018, nell'ambito del budget complessivamente assegnato all'Ambito di Andria
con A.D.n. 295/2016 a valere su FNA 2016, giusta det.di accertamento n. 2292 del 03/08/2018 e
relativa reversale n. 4699 del 20/08/2018;

•

la DD 209 del 26/03/2019 con la quale la Regione Puglia provvedeva a liquidare e pagare
l'importo di € 26.564,56 per il finanziamento della II annualità di n. 2 PROVI della seconda
annualità 2016/2018, nell'ambito del budget complessivamente assegnato all'Ambito di Andria
con A.D.n. 670/2016 successivamente modificato con A.D. n. 430/2017, A.D. n. 752/2017 e A.D.
n. 165/2018, giusta det.di accertamento n. 1848 del 28/05/2019 e relativa reversale n. n. 2636
del 12/06/2019

•

La Determinazione Dirigenziale N. 1241 del 26/03/2014 in cui il Dirigente del Settore Socio
Sanitario individuava la figura del Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla misura,
nella persona dell’AS Domenica Di Gennaro, Assistente Sociale in organico a tempo indeterminato
presso il Comune di Andria.

DATO
•

ATTO CHE

con Determinazione Dirigenziale n. 2719 DEL 10/09/2019 l’Ambito Territoriale di Andria ha
provveduto all’approvazione dell’esito istruttorio della PRATICA N. 8YGFPN7 e AMMISSIONE A
FINANZIAMENTO SECONDA ANNUALITA' della stessa per l’importo di € 12.053,80;

•

Che tra l’utente Codice Pratica n. 8YGFPN7 e il Comune di Andria veniva sottoscritto contratto
per la gestione del PROVI seconda annualità in data 27/09/2019;

•

Che l’Avviso Pubblico Approvato con l’A.D 671/2016 prevede l’assegnazione delle risorse per
ciascun Pro.v.i. all’ambito territoriale con erogazione delle stesse da parte dell’Ambito al
beneficiario per tranche con cadenza mensile.

VISTA la documentazione acquisita agli atti del Settore Socio Sanitario relativa alla rendicontazione della
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1^ Tranche mese di OTTOBRE 2019 del finanziamento consistente in:
TABELLA A
Documento

Data del

Data e numero di protocollo di

Prodotto

documento

acquisizione

IMPORTO

BUSTA PAGA

MESE DI OTTOBRE

13/11/2019 PROT. N. 100877 DEL

QUIETANZATA

2019

14/11/2019

TOTALE

€ 758,00
€ 758,00

DATO ATTO che la spesa inerisce ad obbligazione di legge, relativa a servizi sovvenzionati a totale carico di
fondi a destinazione vincolata.
DATO ATTO altresì:
▪

che la spesa rientra negli stanziamenti di bilancio e di PEG assegnati al Settore IV;

▪

che allo stato attuale non è consentito alla scrivente di avere contezza circa gli
stanziamenti di cassa assegnati al Settore IV

▪

che l'assunzione del presente impegno di spesa è improcrastinabile e suscettibile in caso
di mancata adozione di determinare la perdita del finanziamento.

RITENUTO di dover provvedere in merito.
Visto il decreto prefettizio n.10037 del 29/04/2019 con cui è stata disposta la sospensione del Consiglio
Comunale e la nomina del Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'Ente Comune di
Andria.
Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario adottata con poteri del Consiglio Comunale n. 7
del 19/07/2019 ""APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019 - 2021 E DOCUMENTI
ALLEGATI (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011). ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N.
267/2000"".
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto,

consente di attestare la

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000.
Visti:
·

il D.Lgs. n. 267/2000;

·

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

·

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.
Lgs.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.

ATTESTATA l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art 6 bis della L. n. 241/1990 come
introdotto dalla L. 190/2010.
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DETERMINA
1) DI LIQUIDARE in favore dell’utente Codice Pratica n. 8YGFPN7, la somma di € 758,00 a titolo di
1^ trance sul finanziamento PRO.V.I. di € 12.053,80, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2719 DEL
10/09/2019;
2) Di dare atto che il pagamento è possibile a seguito di rendicontazione da parte dell'utente del 1°
mese e quale corrispettivo per il pagamento delle spese sostenute dall'utente ed esplicitate nella tabella
A, inserita nel testo della presente determinazione.
3) Di dare atto che la documentazione contabile di rendicontazione è depositata agli atti del settore
socio sanitario.
4) Di dare atto che, alla presente determinazione sono allegati n. 2 file in f.to pdf: l'Allegato 1 report
contenente i dati esplicativi completi contenenti la modalità di pagamento dell'utente PRO.V.I – Codice
Pratica n. 8YGFPN7, report non pubblicabile per esigenze di tutela della privacy del cittadino
beneficiario; Allegato 2 report contenente i dati dell'utente PRO.V.I.

Codice Pratica n. 8YGFPN7 e

dell'importo spettante, in versione omissis, pubblicabile;
5) Di dare mandato al SETTORE n. 6 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA per il pagamento
della somma di € 758,00 in favore dell’utente identificato nell’allegato n. 1;
6) Di dare atto che il presente pagamento è disposto a valere sul cap 6741/10 del bilancio 2019, giusto
impegno n. 1275 del 10/09/2019 assunto con Det. Dir. 2719 DEL 10/09/2019;
7) Di dare atto che il presente pagamento è a valere su risorse regionali a destinazione esclusiva, già
accreditate dalla Regione Puglia con reversale 4699 del 20/08/2018 e reversale 2636 del 12/06/2019;
8) DI DARE ATTO che la somma liquidata con il presente provvedimento rientra nell'impegno di spesa
assunto con Det. Dir. n.2719 del 10/09/2019 già oggetto di pubblicazione legale sul link trasparenza con
il PKID n. 7701 del 19/09/2019;
9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 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 responsabile del servizio.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3485 DEL 20/11/2019
OGGETTO: PRO.V.I. PSDZ 2018/2019 SCHEDA PROG. N. 11 AMBITO TERRIT. DI
ANDRIA . A.D N. 671 /2016 – AVV. PUBBLICO PER PROG. PERSONALIZ. DI VITA
INDIP. IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVI PER L’AUTONOMIA
PERSONALE E L’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA. FASE ISTRUTTORIA DEGLI
AMBITI TERRITORIALI . PRATICA N. 8YGFPN7 AMMESSO AL 2° FINANZIAMENTO
REG. CON A.D. N. 671/2016 - AD 670/2016 - AD 430/2017 E S.M. AD N. 752 DEL
20/11/2017 E DET. DIR. N. 2719 DEL 10/09/2019. LIQUIDAZIONE 1^ TRANCE MESE
DI OTTOBRE 2019.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica
Istruzione
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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