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INDICAZIONI  OPERATIVE  RIGUARDANTI  I  PROGETTI  DI  VITA  INDIPENDENTE
(PRO.VI) FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - ANNUALITÀ 2020 
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IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
       DISABILITÀ, VOLONTARIATO, INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

RICHIAMATI:

- il DPCM 21 novembre 2019 che dispone lo stanziamento del Fondo nazionale per la 
Non Autosufficienza (FNA) assegnando a Regione Lombardia per l’anno 2020 un 
importo complessivo di euro 90.846100,00, di cui euro 2.000.000,00 da destinare ai 
progetti di vita indipendente (PRO.VI 2020) coinvolgendo n. 25 ambiti territoriali;

- Il DPCM del 21 dicembre 2020 che prevede ulteriori risorse assegnate al Fondo Non 
autosufficienza per l’anno 2020 in conseguenza alla emergenza epidemiologica  
da Covid 19,  nello specifico € 90.000.000,00 riparto 2020 di  cui  €  11.137.000,00  
assegnando a Regione Lombardia quali risorse integrative da destinare alla Misura 
B1  e  Misura  B2  (FNA  2020)  ed  €  3.280.000,00  da  destinare  ai  progetti  di  vita  
indipendente (PRO.VI 2020) coinvolgendo ulteriori 41 ambiti territoriali;

RICHIAMATI altresì:

- la  DGR XI/4138 del 21 dicembre 2020 “Programma operativo regionale a favore 
di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave  
disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021- annualità  
2020 esercizio 2021”;

- la DGR n. XI/4408 del 17 marzo 2021 “Modalità di utilizzo Fondo Progetti  di Vita  
Indipendente (Pro.Vi) FNA 2019/2020 e ulteriori determinazioni FNA 2020 esercizio  
2021 (integrazione alla DGR n. XI/4138/2020)”;

- il decreto n. 6039 del 6 maggio 2021 “Assegnazione statale ulteriori risorse Fondo 
per  le  Non  Autosufficienze  annualità  2020  esercizio  2021  relative  al  Pro.Vi  –  
Accertamento,  impegno  e  liquidazione  sull’esercizio  finanziario  2021  (DGR  N.  
XI/4408/2021);

- il  decreto  n.  9052  del  01  luglio  2021  “Assegnazione  statale  Fondo  Non  
Autosufficienze 2020 - Pro.Vi: impegno e liquidazione esercizio finanziario 2021”;

RITENUTO necessario fornire puntuali indicazioni operative alle ATS e agli Ambiti per l’avvio 
delle  attività  relative  a  progettualità  di  vita  indipendente  che  decorreranno  dal  1° 
maggio 2022 e si concluderanno il 30 aprile 2023, come da allegato 1 parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

STABILITO che le ATS procederanno:
- a richiedere agli  Ambiti  territoriali  già titolari  dei  progetti  PROVI  annualità 2019  

l’eventuale disponibilità a garantire la continuità di tale percorso attraverso la 
presentazione  di  un  nuovo  progetto  declinato  nelle  Macroaree  di  intervento  
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previste dal decreto n. 15050/2020, utilizzando il format della scheda di adesione di 
cui  all’allegato A) del  medesimo decreto.  Gli  Ambiti  nella  presentazione della  
nuova  domanda  di  adesione  devono  dimostrare  di  aver  avviato  le  attività  
dell’annualità precedente (PROVI 2019);

- a bandire apposita manifestazione di  interesse, qualora gli  Ambiti  già titolari  di  
progettualità non dichiarino la propria volontà a proseguire;

- a bandire apposita manifestazione di  interesse per l’individuazione dei  nuovi  41 
Ambiti territoriali, che  potranno  presentare  il  progetto  declinato  nelle 
Macroaree di intervento come indicato nell’allegato A) del decreto n.15050/20, 
prevedendo anche  la  possibilità  di  una  programmazione  congiunta  sovra-ambito, 
con l’individuazione  dell’Ambito/Comune  capofila  (come  da  nota  del  Ministero 
prot. 5170 del 17/6/2021);

CONFERMATO  che il valore complessivo progettuale presentato dall’Ambito/Comune è 
pari ad euro 100.000,00, di cui l’80% a valere sulle risorse del Fondo PRO.Vi, e il 20% come 
co-finanziamento obbligatorio a carico dell’Ambito territoriale; 

DATO ATTO che nell’eventualità di presentazione di progettualità congiunta da parte dei 
41 nuovi Ambiti, deve ritenersi valido il costo complessivo della progettualità e il rispetto 
delle percentuali come sopra evidenziate;

DATO ATTO che le risorse per l’avvio delle attività PROVI 2020 sono già state erogate alle 
ATS con i seguenti decreti:

-  n. 9052 del 1° luglio 2021 pari ad euro 2.000.000,00 per 25 Ambiti territoriali;
-  n. 6039 del  6 maggio 2021 pari  ad euro 3.280.000,00 per gli  ulteriori  41 Ambiti  

territoriali;

DATO ATTO che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli 
artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 

VISTA  la l.r.  7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico in materia di  organizzazione e personale”, 
nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di  fornire  puntuali  indicazioni  operative  alle  ATS  e  agli  Ambiti  per  l’avvio  delle 
attività  relative  a  progettualità  di  vita  indipendente  annualità  2020,  come  da 
allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere che le ATS procederanno:

- a richiedere agli Ambiti territoriali già titolari dei progetti PROVI annualità 2019 
l’eventuale disponibilità a garantire la continuità di tale percorso attraverso la 
presentazione di  un nuovo progetto  declinato nelle Macroaree di  intervento 
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previste  dal  decreto  n.  15050/2020,  utilizzando  il  format  della  scheda  di 
adesione di cui  all’allegato  A)  del  medesimo  decreto.  Gli  Ambiti  nella 
presentazione della nuova domanda di  adesione devono dimostrare di  aver 
avviato le attività dell’annualità precedente (PROVI 2019);

- a bandire apposita manifestazione di interesse qualora gli Ambiti già titolari di 
progettualità non dichiarino la propria volontà di proseguire;

- a bandire specifica manifestazione di interesse per l’individuazione dei nuovi 41 
Ambiti  territoriali,  che  potranno  presentare  il  progetto  declinato  nelle 
Macroaree di intervento come indicato nell’allegato A) del decreto n.15050/20, 
prevedendo  anche  la  possibilità  di  una  programmazione  congiunta  sovra-
ambito, con l’individuazione dell’Ambito/Comune capofila (come da nota del 
Ministero prot. 5170 del 17/6/2021;

3. di prevedere che l’avvio delle attività dei progetti PROVI 2020, sia per i 25 ambiti 
che per gli ulteriori 41, decorrerà dal 1° maggio 2022 e si concluderanno il 30 aprile 
2023;

4. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  agli  obblighi  di  
pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

5. di trasmettere il presente provvedimento alle ATS.

         IL DIRIGENTE

ROBERTO  DAFFONCHIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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