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AVVISO PUBBLICO 

Progetti di vita indipendente per disabili (PRO.V.I.) e  

Progetti di vita indipendente per il Dopo di Noi (PRO.V.I. DOPO DI NOI) 

Biennio 2020-2021 

 

Si avvisa la cittadinanza che a partire dalle ore 12.00 del 10/06/2021 e fino alle ore 12.00 del 30/06/2021 sarà possibile presentare le 

Manifestazioni di interesse per i Progetti di Vita Indipendente. 

L’obiettivo è contribuire alla costruzione e realizzazione di un progetto globale di vita indipendente per persone con disabilità, attraverso 

il finanziamento di quelle misure e tecnologie necessarie a sviluppare l’autonomia e promuovere l'inserimento socio-lavorativo e la 

valorizzazione delle capacità funzionali nell’agire sociale.  

Per presentare domanda è necessario essere già in possesso: 

• credenziali SPID di livello 2; 

• attestazione Isee ordinario in corso di validità (del nucleo familiare) e Isee socio-sanitario ristretto (del beneficiario); 

• L. n. 104 /92 art. 3 comma 3. 

 

L’avviso prevede 2 linee di intervento: 

- Linea A - PRO.V.I. rivolto a persone   

• con disabilità grave (L.n. 104/1992 art. 3 comma 3); 

• di età compresa tra i 16 e i 66 anni compiuti; 

• residente in Puglia da almeno 12 mesi; 

• che vivono nel proprio domicilio e nel proprio contesto familiare; 

• che non usufruiscono di Assegno di cura. 

Contributo regionale massimo di  €.15.000,00 per 12 mensilità per ciascun destinatario 

 

- Linea B - PRO.V.I. DOPO DI NOI rivolto a persone  

• con disabilità grave (L.n. 104/1992 art.3 comma 3); 

• di età compresa tra i 18 e i 64 compiuti; 

• residenti in Puglia da almeno 12 mesi; 

• prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori ovvero perché gli stessi risultano avere un’età superiore 

ai 65 anni o siano in situazione di disabilità e pertanto non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché 

in vista del venire meno del sostegno familiare; 

• che non usufruiscono di Assegno di cura. 

Contributo regionale massimo di €.20.000,00 per 18 mensilità per ciascun destinatario. 

 
Voci di spesa ammissibili: 

A.      assunzione di un assistente personale individuato dal beneficiario e dalla sua famiglia (esclusi familiari entro il 2° grado di parentela; 

anche senza qualifica specifica); 

B.      acquisto di ausili informatici e/o domotici (per studio, lavoro, connettività sociale, autonomie individuali, sicurezza, ecc.); 

C.      acquisto di servizi di trasporto (pubblico, a domanda o sociale); 

D.      spese per le consulenze; 

E.       spese di attivazione della polizza fideiussoria; 

F.       spese per arredi adattati (solo per i beneficiari privi del sostegno familiare perché senza genitori o con genitori ultrasessantacinquenni 

o con genitori in situazione di disabilità) ; 

G.     spese per il canone di locazione (solo per i beneficiari privi del sostegno familiare perché senza genitori o con genitori 

ultrasessantacinquenni o con genitori in situazione di disabilità); 
H.      spese per ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche (solo per i beneficiari privi del sostegno familiare perché senza 

genitori o con genitori ultrasessantacinquenni o con genitori in situazione di disabilità). 

 

Tutti coloro interessati a candidarsi, e in possesso dei requisiti qui di sopra elencati, potranno effettuare tale iscrizione tramite piattaforma 

telematica dedicata, sul sito di Puglia Sociale. 
Il bando Pro.V.I./ Pro.V.I. Dopo di Noi 2020 è scaricabile al seguente link: 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/PROVI2020 in “Determinazioni Dirigenziali” (sulla sinistra, sotto 

“Info”), avviso Pubblico n. 37 del 27/01/2020. 

 

  IL RESPONSABILE DI SETTORE                                                                               L’ASSESSORE AL WELFARE 

DOTT.SSA MARIA SILVIA CHIMIENTI                                                                    AVV. ANNA ROSA CLAVELLI   

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/PROVI2020

