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Avviso pubblico PRO.V.I. e PRO.V.I. DOPO DI NOI L.n. 112/2016 
 

 

Si informano i cittadini residenti nell’Ambito di Martano che con atto dirigenziale n. 189 del 10/02/2021 

la Regione Puglia ha dato avvio alla II annualità dell’ avviso pubblico  “Progetti di Vita Indipendente 

(PRO.V.I.) e Progetti di vita indipendente per il Dopo di noi (PRO.V.I. DOPO DI NOI L.n. 112/2016)”.  

Accedono alla misura tutte le persone disabili residenti in Puglia da almeno 12 mesi in età compresa tra 

i 16 e i 64 anni. L’ avviso prevede 2 linee di intervento: 

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.  

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". 

Gli interessati possono presentare istanza on line accedendo al seguente indirizzo 

http://sitema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/PROVI2020, a partire dalle ore 12.00 del 10 

marzo 2021 fino alle ore 12.00 del 30 marzo 2021. 

 

Per entrambe le linee di intervento sarà consentito l'invio delle istanze solo a coloro che non abbiano in 

corso un progetto di Vita indipendente o abbiano un progetto di vita indipendente in scadenza.  

 

La presentazione dell’istanza prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID, Sistema 

Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 e una attestazione ISEE (Ordinario e Ristretto) in corso di 

validità.  

 

Martano, 19/02/2020  
 

 

 

 

          

Il Presidente del Coordinamento Istituzionale  

            Dott. Fabio TARANTINO 


