Comuni Mesagne, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci,
San PancrazioS.no, San PietroV.co, Torchiarolo, Torre Santa Susanna

COMUNICATO
“Pro.V.I. e Pro.V.I. Dopo di Noi, al via il Terzo Avviso 2020-2021”
A partire dalle ore 12.00 del 10 marzo 2020 e fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2020 sarà possibile
presentare le domande di manifestazione d'interesse per i Progetti di Vita Indipendente (PRO.V.I.) e
Progetti di vita indipendente per il Dopo di noi (PRO.V.I. DOPO DI NOI Legge n. 112/2016).
La Regione Puglia ha pubblicato l’Avviso Pubblico, approvato con la Determina dirigenziale n. 37 del
27.01.2020, per la selezione dei beneficiari di Progetti personalizzati di Vita Indipendente (Pro.V.I.) per
l’autonomia personale, l’inclusione socio lavorativa per persone con disabilità anche senza supporto familiare
(Pro.V.I. Dopo di Noi).
Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia a partire dal 2013, è volto alla costruzione e alla realizzazione di
un progetto globale di vita indipendente attraverso il finanziamento di quelle misure e tecnologie necessarie
per sviluppare l'autonomia e abbattere le barriere non solo architettoniche ma anche immateriali utili
all'inserimento socio-lavorativo e alla valorizzazione delle proprie capacità funzionali nell'agire
sociale. Accedono alla misura tutte le persone disabili residenti in Puglia da almeno 12 mesi in età
compresa tra i 16 e i 64 anni. La nuova edizione della sperimentazione regionale mette in campo circa 9
milioni di euro e consente di sostenere progetti di autonomia per le persone con disabilità.
Il nuovo avviso prevede 2 linee di intervento:
1. Linea A Finanziamento dei progetti in favore delle persone con disabilità grave (L.N. 104/1992 art. 3
comma 3), non derivante da patologie strettamente connesse all'invecchiamento, tali da non
compromettere totalmente la capacità di autodeterminazione, i cui Pro.V.I. siano già avviati con le
passate sperimentazioni e in prossimità della scadenza, nonché il finanziamento di nuovi progetti per
ampliare la platea dei destinatari di progetti di vita indipendente fino ad esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili.
2. Linea B Finanziamento dei progetti individuali per le persone con disabilità grave (L.N. 104/1992 art.3
comma 3) privi del supporto familiare che abbiano i requisiti previsti D.M. 23/11/2016 L.N. 112/2016
destinatari degli interventi ammissibili a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il "Dopo di Noi".
Presentazione delle istanze.
L'istanza deve essere presentata esclusivamente on-line cliccando qui:
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale
La compilazione on-line dell'istanza può avvenire a partire dalle ore 12.00 del 10 Marzo 2020 al alle ore
12.00 del 31 Marzo 2020.
La presentazione dell'istanza prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID, Sistema Pubblico di
Identità Digitale, di livello 2 e una attestazione ISEE Ordinario in corso di validità. Le credenziali SPID devono
essere intestate al richiedente del progetto di vita o al referente familiare presente nella medesima
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dichiarazione DSU e Attestazione ISEE Ordinario, e fare quindi parte del medesimo nucleo familiare. In
mancanza di referente familiare in possesso di credenziali SPID sarà possibile delegare alla presentazione
della istanza un soggetto terzo in possesso di credenziali SPID; in alternativa, non sarà possibile procedere
alla presentazione della istanza.
Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito
https://www.spid.gov.it/
Per richiedere informazioni sull'Avviso è possibile rivolgersi al Servizio Sociale Professionale presente nei
Comuni, ovvero consultare il sito ahttp://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it dove sarà cura della Regione
pubblicare periodicamente una raccolta aggiornata di risposte a FAQ.
In allegato:
-

Atto Dirigenziale della Regione Puglia - Sezione inclusione sociale attiva e innovazione per le reti
sociali del 27 gennaio 2020, n.37;
Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 1119 del 18/12/2019 Impegno contabile per il finanziamento
di Pro.V.I.;
Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 1122 del 18/12/2019 Impegno contabile per il finanziamento
di Pro.V.I Dopo di Noi.

