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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

VALIDAZIONE DEI  PIANI PROVINCIALI  DISABILI  PRESENTATI  DALLE AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALI PER IL TRIENNIO 2014-2016 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 1106/2013 E  DEI
PIANI ATTUATIVI ANNUALI 2014



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
REIMPIEGO E INCLUSIONE LAVORATIVA

RICHIAMATE:
 la l. 12 marzo 1999 n° 68 “Norme per il diritto al lavoro per i disabili” ed in particolare 

l’art. 14 che prevede l’istituzione da parte delle Regioni del Fondo regionale per  
l’occupazione dei disabili;

 la l.r. 4 agosto 2003 n°13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e 
svantaggiate“ ed in particolare l’art. 7 che dispone l’istituzione del Fondo regionale 
per l’occupazione dei disabili per finanziare iniziative di sostegno e di collocamento 
mirato, di seguito denominato “Fondo regionale”;

 la l.r. 28 settembre 2006 n° 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
 la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 

della Regione Lombardia;
 il ddg n. 2030 del 07/03/2011 di costituzione del Comitato per l’Amministrazione del 

Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 13/2003, 
di seguito “Comitato per l’Amministrazione del Fondo”, e successivi aggiornamenti;

VISTA la d.g.r. 20 dicembre 2013 n. X/1106 con la quale sono state approvate le Linee di 
indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone 
disabili, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. N° 13, annualità 2014-2016; 

CONDIDERATO che le richiamate linee di indirizzo, prevedevano in particolare:

1) l’approvazione da parte di ciascuna Provincia di un Piano Provinciale triennale per 
l’attuazione di interventi contenente in particolare: 

• il fabbisogno e la situazione del contesto provinciale; 

• le tipologie e le caratteristiche dei servizi che si intendono erogare;

• le tempistiche di erogazione dei servizi, l’esplicitazione delle priorità; 

• le procedure e le modalità di attuazione degli interventi; 

• la ripartizione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi;

• i risultati attesi in termini di assunzione e per tipologia di dote;

• modalità di coordinamento dei soggetti coinvolti; 

• le forme di monitoraggio utili alla verifica dell’efficacia degli interventi da 
realizzare; 

2) la  validazione  dei  Piani  da  parte  di  Regione  Lombardia,  previo  parere  del 
Comitato di Amministrazione del Fondo;
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3) la possibilità di  attivare,  per  l’annualità 2014 e  in attesa dell’adeguamento  del 
sistema  informativo  al  modello  di  dote  unica,  misure  dotali  già  adottate  e 
consolidate nella programmazione 2010-2013;

PRESO  atto che le Province Lombarde, in attuazione della citata dgr 1106/2013, hanno 
provveduto a presentare alla competente Struttura della Direzione Generale Istruzione, 
Formazione  e  Lavoro,  i  Piani  provinciali  2014-2016,  approvati  dalle  rispettive  Giunte 
Provinciali, e i piani attuativi per l’anno 2014 agli atti della competente Struttura regionale;

VISTO l’esito  dell’istruttoria  operata  dalla  competente  Struttura  che  ha  verificato  la 
coerenza dei contenuti dei Piani provinciali con le indicazioni contenute nelle citate linee 
di indirizzo;

ATTESO che il Comitato per l’Amministrazione del Fondo, nella seduta del 27 giugno 2014 
ha: 

- espresso parere favorevole alla validazione dei piani provinciali così come risulta 
dal verbale agli atti della Struttura regionale e all’attuazione dei piani annuali 2014;

- atteso  che  i  piani  attuativi  2014  rivestono  carattere  di  tranistorietà  e  che  le  
modalità di attuazione delle linee guida nei piani attuativi  2015 e 2016 dovranno 
essere delineate con maggiore chiarezza, attraverso la formulazione da parte della 
Direzione  di  ulteriori  criteri  e  raccomandazioni;  a  tal  fine  la  Direzione  attiverà  
apposito tavolo tecnico;

ATTESO che l’attuazione dei  piani annuali  2015 e 2016 sarà pertanto condizionata alla 
validazione da parte della Direzione regionale;

RITENUTO di validare i Piani provinciali, presentati dalle Province Lombarde, i cui contenuti 
sono sinteticamente riportati nelle singole schede di cui all’allegato A) parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e i rispettivi piani annuali 2014;

RITENUTO altresì  di  definire,  con  provvedimento  successivo,  ulteriori  criteri  e 
raccomandazioni per i piani attuativi  2015 e 2016 al fine di dare piena attuazione alle 
linee guida stabilite dalla dgr 1106/2013;

DATO ATTO che il presente atto conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai 
sensi di legge;

VISTA  la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione  e  personale”,  nonché   i  provvedimenti  organizzativi  relativi  alla  X 
Legislatura;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Mercato 
del Lavoro, così come individuate dalla D.G.R. n. 87 del 29 aprile 2013 “II° provvedimento 
organizzativo  2013”,  con  cui  sono  stati  definiti  gli  assetti  organizzativi  della  Giunta 
regionale con i relativi incarichi dirigenziali e dal Decreto del Segretario Generale n. 7110 
del 25 luglio 2013 “Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze 
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ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta Regionale – X Legislatura;

DECRETA

1. di validare i Piani provinciali, presentati dalle Province Lombarde per il triennio 2014-
2016,  i  cui  contenuti  sono  sinteticamente  riportati  nelle  singole  schede  di  cui 
all’allegato  A), parte integrante e sostanziale del presenta atto e  i rispettivi piani 
annuali 2014;

2. di definire, con provvedimento successivo,  ulteriori criteri e raccomandazioni al fine 
di  consentire  l’attuazione dei  piani  annuali  2015 e  2016  secondo le  linee guida 
stabilite dalla dgr 1106/2013;

3. di  attestare  che  contestualmente  alla  data  di  adozione  del  presente  atto  si 
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul sito della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro;

            IL DIRIGENTE 
Paola Angela Antonicelli
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