
DECRETO N.  8877 Del   26/10/2015

Identificativo Atto n.   983

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

FONDO REGIONALE PER L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI- REALIZZAZIONE DA PARTE
DELLE  PROVINCIE LOMBARDE DI  INZIATIVE A FAVORE DI  PERSONE DISABILI  IN
ATTUAZIONE  DELLA  DGR  1106/2013  –  RIPARTO  PER  L’ANNUALITÀ   2014  -
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE E PARZIALE LIQUIDAZIONE.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
REIMPIEGO E INCLUSIONE LAVORATIVA

RICHIAMATE:
• la legge 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,  le  cui  modalità  di 
funzionamento sono determinate con legge regionale;

• 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 DGR 10603/2009 “di approvazione delle Linee di indirizzo a sostegno delle 
iniziative  in  favore  dell’inserimento  socio-lavorativo  delle  persone  disabili 
annualità 2010-2012, nonché i  provvedimenti  della Giunta Regionale con 
cui sono state prorogate le attività do cui alla citata DGR fino al 31 marzo 
2014;

RICHIAMATA  inoltre  la  DGR  20  dicembre  2013  n.  X/1106  “Linee  di  indirizzo  a 
sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone 
con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n°13 -  
annualità 2014-2016”;

VISTI:
• il dds n. 2410 del 20/03/2014, con il quale si è provveduto in particolare al 

riparto della quota destinata alla Province per l’attuazione degli interventi di 
diretta  competenza  provinciale,  per  l’annualità  2014,  pari  a  Euro 
23.554.257,90,  predisposto  sulla  base  dei  dati  rilevati  secondo  i  criteri  di 
riparto previsti dalla dgr 1106/2013;

• il dds n. 6786 del 15/07/2014 di validazione dei Piani Provinciali disabili, per il 
triennio  2014-2016,  nonché i  piani  attuativi  2014 presentati  dalle  Province 
Lombarde nell'ambito delle linee di indirizzo regionali (DGR 1106/2013);

• il  dds n. 7470 del 01/08/2014 con il quale si è provveduto a validare per il  
2014, le azioni  di  sistema presentate dalle Province Lombarde nell'ambito 
delle  linee  di  indirizzo  regionali  (DGR  1106/2013,  a  diretta  gestione 
provinciale  e  interprovinciale,  per  un  importo  complessivo  di  Euro 
2.179.870,64;
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ATTESO  che il  citato decreto 2410/2014 prevedeva la liquidazione delle somme 
spettanti in relazione alle fasi di avanzamento e alla rendicontazione intermedie 
delle azioni;

ATTESO  che in sede di negoziazione con le Province e la Città Metropolitana di 
Milano:

a) è  stata  individuata  la  data  del  31  luglio  2015  quale  termine  utile  per 
procedere alla prima rendicontazione intermedia delle azioni  avviate nel 
2014;

b) alcune Province hanno chiesto di  prorogare le attività  2014 e di  rinviare 
l’avvio  dei  piani  2015,  in  attesa  dell’approvazione  del  proprio  bilancio 
provinciale;

VISTO il dds n. 11778 del 04/12/2014, con il quale si è provveduto:

• a  prendere  atto  delle  rendicontazioni  finali  presentate  dalle  Province 
Lombarde a conclusione del  ciclo  di  programmazione 2010 –  2013 (dgr 
10603/2009), che hanno evidenziato per alcune Province la disponibilità di 
somme residue; 

• a liquidare, per undici Amministrazioni Provinciali, il 30% delle quote di riparto 
2014,  relative ai  Piani  Provinciali  disabili  e alle  Azioni  di  sistema a diretta 
gestione provinciale, assegnate alle Amministrazioni provinciali con dds n. 
2410/2014   e  n.  7470/2014,  per  complessivi  Euro  7.426.102,85,  così  come 
dettagliato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

  
• a rinviare,  per  i  principi  di  armonizzazione del  bilancio  della  Provincia  di 

Cremona, il trasferimento del primo 30% del riparto 2014 nell’annualità 2015;

• a compensare una parziale quota delle risorse residue, riferite al  ciclo di 
programmazione 2010-2013 con il  30% del riparto 2014; 

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 
2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare 
del  principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria  che 
prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con 
le  quali  vengono  imputate  agli  esercizi  finanziari  le  entrate  e  le  spese 
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
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b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere 
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;

RISCONTRATO  che  tali  disposizioni  si  esauriscono  nella  definizione  del  principio 
della  competenza  finanziaria  potenziati  secondo  il  quale,  le  obbligazioni 
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili  al momento della 
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 
scadenza.  La  scadenza  dell’obbligazione  è  il  momento  in  cui  l’obbligazione 
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce 
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è 
consentito,  quindi,  pretendere  l’adempimento.  Non  si  dubita,  quindi,  della 
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

VISTO l'art 36 del D.lgs 118/2011 così come integrato dal D.lgs 126/2014, che al 
comma 5  stabilisce  che  "Le  regioni  adottano  i  principi  contabili  generali  ed  i 
principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto"

RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/1 del citato 
D.lgs  118/2011  e  s.m.i.  in  cui  si  chiarisce  che  "Il  fondo  pluriennale  vincolato  è 
formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento 
di  investimenti,  accertate  e  imputate  agli  esercizi  precedenti  a  quelli  di 
imputazione delle relative spese";

RITENUTO di:

− di  disporre  l’impegno  pluriennale  2015-2016  di  Euro  14.034.110,95  e  la 
parziale  liquidazione  di  Euro  7.260.322,51,  a  favore  delle  Province/Città 
Metropolitana, quali:
• 40%  delle  quote  spettanti  a  seguito  del  riparto  per  l’annualità  2014 

ripartita tra le singole Province/Città Metropolitana di Milano come da 
allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto 7.052.286,80;

• 30%  della  quota  ,di  riparto  2014,  non  precedentemente  trasferita,  su 
specifica richiesta alla Provincia di Cremona con dds 11778/2015, pari a 
Euro 208.035,71;

− di  prendere  atto  della  richiesta  avanzata  della  Provincia  di  Mantova 
rinviando  la  liquidazione  del  40%  della  quota  riferita  all’annualità  2014 
nell’annualità 2016;

− di  procedere  alla  compensazione  delle  risorse  residue  in  giacenza  nei 
rispettivi bilanci provinciali, riferite ai piani provinciali 2010- 2013, tenuto 
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conto  di  quanto  già  disposto  con  dds.  n.  11778/2014,  che  ammontano 
complessivamente  a  Euro  2.661.905,29,  con  la  quota  da  trasferire  alle 
province, come da allegato A);

− di procedere all’impegno a favore delle Province Lombarde della somma 
complessiva di Euro 14.034.110,95 a valere sul capitolo 15.01.104.8426, ferma 
restando  la  sua  successiva  re-imputazione  all’esercizio  2016,  così  come 
evidenziato dalla seguente tabella:  

Anno  2015

7.260.322,51

Anno 2016 

6.773.788,44 

Anno  2017

0

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione  di bilancio,  l’istituzione 
nel bilancio 2015/2017  dei relativi fondi pluriennali vincolati per il  finanziamento 
delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi  sopraindicati;

− di procedere alla liquidazione di complessivi Euro 7.260.322,51 ripartiti tra le 
singole Province/Città Metropolitana di Milano, come da allegato A)  

DATO ATTO che il  capitolo  di  spesa 15.01.104.8426 del Bilancio Regionale 2015 
presenta  la necessaria disponibilità;

ATTESTATA,  da  parte  del  dirigente  che  sottoscrive  il  presente  atto,  la  perfetta 
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza 
finanziaria  potenziata, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la 
cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2015 e 2016;

RICHIAMATI  i  provvedimenti  con cui  sono stati  definiti  gli  assetti  organizzativi  di 
avvio della X° legislatura, e precisamente:

• DGR del 20 marzo 2013, n. 3, “Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e 
altre  disposizioni  organizzative  –  I  Provvedimento  organizzativo  –  X  
legislatura”;

• DGR del 29 aprile 2013, n. 87 “ II Provvedimento organizzativo 2013”, con cui 
sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi 
incarichi dirigenziali;

• Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;
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VISTE:
• la  l.r.  n.  34/1978  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  nonché  il  

regolamento  di  contabilità  e  la  legge  regionale  di  approvazione  del  
bilancio di previsione dell’anno in corso;

• 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 è stato assunto oltre i 30 giorni previsti 
dalla l. 241/90  tenuto conto dei tempi tecnici necessari a garantire il pieno rispetto 
di principi contabili; in stretto raccordo con gli uffici della Ragioneria regionale;

VERIFICATO:
• che  la  disciplina  di  settore  riferita  alla  spesa  oggetto  del  presente  

provvedimento  non prevede la verifica della  regolarità  contributiva del  
beneficiario;

• che  la  spesa  oggetto  del  presente  atto  non  rientra  nell'ambito  di  
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)";

DECRETA

1. di  disporre  l’impegno  pluriennale  2015-2016  di  Euro  14.034.110,95  e  la 
parziale  liquidazione  di  Euro  7.260.322,51,  a  favore  delle  Province/Città 
Metropolitana, quali:

• 40% delle quote spettanti a seguito del riparto per l’annualità 2014 
ripartita tra le singole Province/Città Metropolitana di Milano come 
da allegato A) parte integrante  e sostanziale  del  presente atto  
7.052.286,80;

• 30% della quota ,di riparto 2014, non precedentemente trasferita, su 
specifica richiesta alla Provincia di Cremona con dds 11778/2015,  
pari a Euro 208.035,71;

4. di  prendere  atto  della  richiesta  avanzata  della  Provincia  di  Mantova 
rinviando  la  liquidazione  del  40%  della  quota  riferita  all’annualità  2014 
nell’annualità 2016;
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5. di  procedere  alla  compensazione  delle  risorse  residue  in  giacenza  nei 
rispettivi  bilanci  provinciali,  riferite  ai  piani  provinciali  2010-  2013,  tenuto 
conto  di  quanto  già  disposto  con  dds.  n.  11778/2014,  che  ammontano 
complessivamente  a  Euro  2.661.905,29,  con  la  quota  da  trasferire  alle 
province, come da allegato A);

6. di procedere all’impegno a favore delle Province Lombarde della somma  
complessiva di Euro 14.034.110,95 a valere sul capitolo 15.01.104.8426, ferma 
restando  la  sua  successiva  re-imputazione  all’esercizio  2016,  così  come 
evidenziato dalla seguente tabella: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

FONDO  REGIOANALE 
DISABILI  -  40%  RIPARTO 
ANNUALITA' 2014

46034 15.01.104.8426 7.260.322,51 0,00 0,00

FONDO  REGIOANALE 
DISABILI  -  30%  RIPARTO 
ANNUALITA'  2014 
IMPEGNO FPV

46461 15.01.104.8426 6.773.788,44 0,00 0,00

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione  di bilancio,  l’istituzione 
nel bilancio 2015/2017  dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento 
delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi  sopraindicati;

7. di procedere alla liquidazione di complessivi Euro 7.260.322,51 ripartiti tra le 
singole Province/Città Metropolitana di Milano, come da allegato A)  

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.Perente Da liquidare
FONDO  REGIOANALE 
DISABILI  -  40%  RIPARTO 
ANNUALITA' 2014

46034 15.01.104.8426 2015 / 0 / 0 7.260.322,51

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

46034 FONDO  REGIOANALE  DISABILI 
-  40%  RIPARTO  ANNUALITA' 
2014

8. di  dare  mandato  alla  U.O.  Programmazione  e  gestione  finanziaria  ad 
effettuare  le  opportune  variazioni  di  bilancio  finalizzate  all’istituzione  del 
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relativo fondo pluriennale vincolato per il  finanziamento delle obbligazioni 
passive esigibili  negli  esercizi   individuati nella tabella indicata in premessa 
e alla re imputazione dell'obbligazione passiva scadente nell’esercizio 2016;

9. 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; 

Il Dirigente 
    Paola Antonicelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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