DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2248 DEL 08/09/2021
Servizio Socio Sanitario

OGGETTO: PRO.V.I. LINEA B – 3^ FINESTRA QUADRIMESTRALE 2020 AMBITO
TERRIT. DI ANDRIA . A.D N. 037/2020 – APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO
PER PROGETTI PERSONALIZZATA DI VITA
INDIPENDENTE PRO.V.I.(LINEA A) E PRO.V.I. DOPO DI NOI
(LINEA B). FASE ISTRUTTORIA DEGLI AMBITI TERRITORIALI.
PRATICA N. N8EP69R8 AMMESSO A FINANZIAMENTO.
REGIONALE CON A.D. N. 037/2020 E DET. DIR. N. 1526 DEL
17/06/2021. LIQUIDAZIONE IN UNICA SOLUZIONE A SEGUITO DI
PRESENTAZIONE DI FIDEIUSSIONE.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RICHIAMATA
•
la DGR n. 537/2019 del 13 marzo 2019 di approvazione dell’integrazione al piano operativo per il
“Dopo di Noi” (2017-2019) della Regione Puglia per la competenza 2018, ovvero la terza
annualità prevista dalla Legge 112/2016;
•

la DGR n. 2371 del 16/12/2019 di approvazione del Piano di attività per il Terzo periodo di
attuazione del programma per i progetti di Vita indipendente (2020-2021) e di approvazione degli
indirizzi per il nuovo Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari di PRO.V.I. e PRO.V.I. Dopo di
Noi;

•

l’AD n. 1119 del 18/12/2019 di approvazione del Fondo regionale per la non autosufficienza
2019 (FRA) per il finanziamento di n. 2 PRO.V.I. di € 30.000,00 in favore di ciascun Ambito
territoriale per il Terzo periodo di attuazione del programma (2020-2021);

•

l’AD n. 1122 del 18/12/2019 di approvazione del riparto e assegnazione dei Fondi per il PRO.V.I.
Dopo di Noi di € 46.600,00;

•

l’AD n. 508 del 09/04/2021 con la quale la Regione Puglia ha disposto il pagamento, in favore dell’ambito di
Andria, di n. 2 PRO.V.I. Linea B 3^ Finestra quadrimestrale 2020 di

€ 31.434,00 come disposto con AD

1122/2019;

•

i contenuti e la procedura del nuovo Avviso pubblico Unico che sono stati ampiamente condivisi
con il Tavolo Regionale della disabilità come da verbale conclusivo del percorso partecipato del 17
gennaio 2019;

•

l’AD n. 037 del 27/01/2020 di approvazione della nuova e unica procedura attraverso
l’Avviso pubblico per i progetti di vita indipendente (PRO.V.I. Linea A) per l’autonomia personale,
l’inclusione socio-lavorativa per persone con disabilità anche senza il supporto familiare (PRO.V.I.
Dopo di NOI Linea B)

•

la Del. G.R. n. 686/2020 con la quale si è provveduto alla variazione di bilancio per l’iscrizione
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delle risorse aggiuntive assegnate alla Regione Puglia per l’annualità 2020 e contestualmente alla
modifica dell’individuazione degli Ambiti

territoriali destinatari delle azioni sperimentali per la

vita indipendente in conseguenza degli esiti dell’Avviso pubblico AD 037/2020 per
l’assegnazione dei contributi per la vita indipendente;
•

l’AD n. 380 del 19/05/2020 con la quale la Regione Puglia ha approvato il riparto e assegnazione
dei Fondi per un importo di € 105.000,00 (quota FRA) per il cofinanziamento regionale di n. 7
PRO.V.I. linea A prima finestra quadriennale a valere sull’avviso pubblico AD 037/2020 nell'ambito
del budget complessivamente assegnato all'Ambito di Andria;

•

l’AD n. 381 del 19/05/2020 con la quale

la Regione Puglia ha accertato il finanziamento

ministeriale e assegnazione dei Fondi (FNA) per un importo di € 80.000,00 concesso dal MLPS
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per il Progetto “PRO.V.I.” Linea A prima finestra
quadriennale a valere sull’avviso pubblico AD 037/2020 nell'ambito del budget complessivamente
assegnato all'Ambito di Andria;
•

l’AD n. 353 del 06/05/2020 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria Linea A
(PRO.V.I.) e linea B (PRO.V.I. Dopo di Noi)
l’AD n. 811 del 21/10/2020 con la quale la Regione Puglia ha predisposto il pagamento di € 74.800,92 a

•

favore dell’Ambito Territoriale di Andria numero mandato 136.941 del 27/10/2020;
l’AD n. 999 del 18/11/2020 con la quale è stata approvata l’assegnazione della somma di € 80.000,00 (FN)

•

all’Ambito di Andria per la 3^ Finestra Linea A -AD 037/2020;
l’AD n. 997 del 18/11/2020 con la quale è stata approvata l’assegnazione della somma di € 85.000,00

•

(FRA) all’Ambito di Andria per la 3^ Finestra Linea A -AD 037/2020;
l’AD n. 1021 del 19/11/2020 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria Linea A (PRO.V.I.) e

•

linea B (PRO.V.I. Dopo di Noi) 3^ Finestra quadrimestrale;
l’AD n. 915 del 10/06/2021 con la quale la Regione Puglia ha disposto il pagamento, in favore dell’ambito di

•

Andria, di n. 2 PRO.V.I. Linea A 3^ Finestra quadrimestrale 2020 di

€ 29.999,80 come disposto con AD

1119/2019 del 18/12/2019

•

la Determinazione Dirigenziale N. 1059 del 21/05/2020 con la quale il Dirigente del Settore
Socio Sanitario ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla misura ,
nella persona dell’AS Nunzia Calvano , Assistente Sociale in organico a tempo indeterminato
presso il Comune di Andria e che la predetta nomina è stata notificata all’interessata giusta nota
prot. n. 43176 del 25/05/2020 consegnata a mano.

DATO
•
•

ATTO CHE
IN DATA

26/05/2021

BILANCIO

2021/2023

CON

CON

DELIBERA ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE N.

AD ESERCIZIO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1526

ALL’APPROVAZIONE

DELL’ESITO

FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIO

DEL

DELLA

DELLA STESSA PER L’IMPORTO DI

34/2021

2021

17/06/2021 L’AMBITO TERRITORIALE
PRATICA

N.

È STATO APPROVATO IL

N8EP69R8

DI
E

ANDRIA

HA PROVVEDUTO

AMMISSIONE

A

€ 19.999,60

APPURATO
•

Che tra l’utente Codice Pratica n. N8EP69R8 e il Comune di Andria veniva sottoscritto contratto per
la gestione del PRO.V.I. Linea B 3^ Finestra quadrimestrale 2020 in data 01/07/2021.

•

Che il nuovo Avviso Pubblico Approvato con AD n. 037 del 27/01/2020 di approvazione della nuova
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e unica procedura attraverso l’Avviso pubblico per i progetti di vita indipendente (PRO.V.I. Linea A)
per l’autonomia personale, l’inclusione socio-lavorativa per persone con disabilità anche senza il
supporto familiare (PRO.V.I. Dopo di NOI Linea B) 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;
•

che nella Scheda Istruttoria della Regione Puglia per la valutazione del Pro.V.I. Linea B 3^ Finestra
quadrimestrale 2020 codice pratica n.

N8EP69R8 è prevista la spesa di fideiussione bancaria e

assicurativa per richiesta anticipo contributo regionale;
•

Che l'utente Codice Pratica n. N8EP69R8 in data 23/08/2021 ha provveduto a contrarre polizza
fideiussoria n. 870 - 250055243 con CREDEM – CREDITO EMILIANO SpA – Codice Fiscale e Registro
Imprese di Reggio Emilia 01806740153-P. IVA 02823390352 REA n. 219769 – via Emilia San Pietro
n. 4, Iscritta all’Albo del Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d’Italia (3032) per l'anticipazione a valere
sul finanziamento PRO.V.I. Linea B 3^ Finestra quadrimestrale 2020 della somma complessiva di €
19.999,60;

•

che in data 30/08/2021 Prot. n. 73733 è pervenuta al settore la suddetta polizza fideiussoria

VISTA
•
La programmazione sociale comunale (Piano Sociale di Zona)
•

La programmazione Sociale Regionale (Piano Regionale per le Politiche Sociali).

•

La scheda progettuale n. 11 del Piano Sociale di Zona.

DATO
•

ATTO

che con DGR 2324 del 28/12/2017 è stato approvato il Piano regionale delle Politiche Sociali
2017/2020;

•

che a seguito della predetta approvazione ha preso avvio il percorso per la predisposizione del nuovo
Piano Sociale di Zona 2018/2020;

•

che a seguito dell'adozione da parte del Consiglio Comunale delle Deliberazioni n. 37 e 38 del
29/08/2018 , il settore è stato invitato alla revisione della programmazione finanziaria connessa al
predisponendo

PSDZ

2018/2020

mediante

riduzione

degli

stanziamenti

di

bilancio

a

coofinanziamento del redigendo Piano Sociale di Zona ;
•

che con DGR 2122 del 22/12/2020 è stato prorogata la validità del Piano Regionale delle Politiche
Sociali vigenti, approvato nel 2017 con Del. G.R. n.2324, fino alla data del 31/12/2021;

•

che con lo stesso atto, inoltre, è stata disposta parallelamente la proroga del periodo di vigenza dei
Piani sociali di zona di tutti gli Ambiti territoriali per l’annualità 2021.

VERIFICATO che la progettualità PROVI trova collocazione in sede di programmazione finanziaria di cui al
PSDZ alla nuova scheda n. 11.
RAVVISATA la possibilità di procedere alla liquidazione in favore dell'utente

Codice Pratica n.

N8EP69R8 dell'anticipazione di € 19.999,60 a valere sul finanziamento PRO.V.I. Linea B, 3^ finestra
quadrimestrale 2020 a valere sull’avviso pubblico AD 037/2020, di € 19.999,60, giusta polizza
fideiussoria n. 870 - 250055243 depositata agli atti del settore, ed a garanzia della predetta somma di €
19.999,60 e allegata alla presente.
RICHIAMATO l'art 37 del vigente regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 11/03/2013.
RICHIAMATE
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•

le Delibere n. 37 e 38 del 29/08/2018

•

la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. T.U.E.L. Accesso al
“Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all’art. 243 ter
T.U.E.L. - Approvazione.
la deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 40

•

del 21/07/2020 con la quale é stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 14/01/2021 di approvazione del bilancio di previsione

•

finanziario 2021/2023;
la Delibera adottata dal Consiglio Comunale N. 34/2021 del 26/05/2021 avente ad oggetto

•

“Approvazione bilancio 2021/2023 ad esercizio del piano esecutivo di gestione 2021.
CONSIDERATO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dall’Addetto ai
servizi Amministrativi Antonia Pistillo, consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art 147/bis del D. L.gs
n°267 del 18/8/2000.
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.
DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione è verificata la regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n°153-comma 5 e n°183-comma 7 del D.Lgs. n°267 del
18/08/2000;

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.

·

l’art. 191 comma 1 del TUELL .

ATTESTATA l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art 6 bis della L. n. 241/1990 come
introdotto dalla L. 190/2010.
Stabilita, pertanto, la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento.

DETERMINA
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1) DI LIQUIDARE in favore dell’utente Codice Pratica n. N8EP69R8, la somma di € 19.999,60 a
titolo di liquidazione in unica soluzione sul finanziamento PRO.V.I. Linea B 3^ Finestra quadrimestrale
2020 a valere sull’avviso pubblico AD 037/2020, di € 19.999,60 giusta Determinazione Dirigenziale n.
1526 del 17/06/2021;
2) Di dare atto che il pagamento della predetta anticipazione è possibile giusta sottoscrizione da parte
dell'utente della Polizza Fideiussoria n. 870 - 250055243;
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. 3 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. N8EP69R8, 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. N8EP69R8 e

dell'importo spettante, in versione omissis pubblicabile, polizza fideiussoria non pubblicabile e Contratto
tra l’Ambito territoriale e il Beneficiario non pubblicabile;
5) Di dare mandato al

Settore Programmazione Economico-Finanziaria, aziende Partecipate,

Economato,Tributi, Sistemi Informativi, Risorse Umane di provvedere al pagamento a mezzo bonifico
bancario presso Banca CREDEM, CODICE IBAN: IT70N0303241340010000031766 intestato a B. G., della
somma di € 19.999,60 in favore dell’utente meglio identificato nell’allegato n. 1;
6) Di dare atto che il presente pagamento è disposto a valere sul cap 6741/10 del bilancio 2021, giusto
impegno n. 907 del 17/06/2021 assunto con Det. Dir. 1526 del 17/06/2021;
7) Di dare atto che il presente pagamento è a valere su risorse regionali a destinazione esclusiva, già
accreditate dalla Regione Puglia;
8) DI DARE ATTO che la somma liquidata con il presente provvedimento rientra nell'impegno di spesa
assunto con Det. Dir. n. 1526 del 17/06/2021 già oggetto di pubblicazione legale sul link trasparenza con
PKID n. 8357/2021.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2248 DEL 08/09/2021
OGGETTO: PRO.V.I. LINEA B – 3^ FINESTRA QUADRIMESTRALE 2020 AMBITO
TERRIT. DI ANDRIA . A.D N. 037/2020 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
PROGETTI PERSONALIZZATA DI VITA INDIPENDENTE PRO.V.I.(LINEA A) E PRO.V.I.
DOPO DI NOI (LINEA B). FASE ISTRUTTORIA DEGLI AMBITI TERRITORIALI. PRATICA
N. N8EP69R8 AMMESSO A FINANZIAMENTO. REGIONALE CON A.D. N. 037/2020 E
DET. DIR. N. 1526 DEL 17/06/2021. LIQUIDAZIONE IN UNICA SOLUZIONE A
SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI FIDEIUSSIONE.
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 Servizio Socio Sanitario
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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