
   

Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale

Settore Formazione  E Lavoro

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.12944/2014 del 22/12/2014 Prot. n.262418/2014 del 22/12/2014
 Fasc.15.4 / 2014 / 2

Oggetto:  Piano provinciale per l'attuazione di interventi a valere sul fondo regionale 
per l'occupazione dei disabili Emergo 2014 (CUP J45I14000020002 – CUP 
Master J42F10000020002).  Approvazione dello schema di avviso “Dote per 
le imprese della città metropolitana” e delle relative “Istruzioni operative”

IL DIRETTORE DEL SETTORE FORMAZIONE LAVORO

Richiamate:
- la deliberazione del Presidente della Provincia Rep. Gen. n. 3 del 26.06.2014 atti 
n.139788/1.10/2014/16 che ha approvato il Bilancio di previsione anno 2014, 
unitamente agli
allegati: Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica (Rpp) per 
triennio 2014/2016 e Piano triennale delle OO.PP. 20 14/2016;
- la deliberazione di Giunta provinciale Rep. Gen. n. 272//2014 del 30/09/2014, atti 
195256\5.4\2014\7, che ha autorizzato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.)2014;
- la deliberazione del Presidente della Provincia Rep. Gen. n. 17/2014 del 21/10/2014, 
in atti 207853/5.3/2013/9 che ha approvato la variazione del bilancio di previsione 
2014;
- la deliberazione del Presidente della Provincia Rep. Gen. n.21/2014 del 13/11/2014, 
atti n. 228814/5.3/2013/9, avente ad oggetto Bilancio di previsione 2014 - Variazione di 
assestamento 
   generale e ricognizione degli equilibri di bilancio;
- la deliberazione del Presidente della Provincia Rep. Gen. n. 29/2014, atti n. 
240156/5.3/2013/9, avente ad oggetto Bilancio di previsione 2014 Variazione.

Dato atto che all’interno del P.E.G. 2014 sono dettagliati gli obiettivi dei Centri di 
Responsabilità dell’Ente tra i quali è previsto – con riferimento al Centro di 
Responsabilità ST089 Settore Formazione e Lavoro – l’obiettivo n. 13724 volto a 



supportare enti/imprese e cooperative nella realizzazione di interventi nell'ambito 
della prima fase del Piano Emergo (annualità 2014);

Richiamata la Legge 7 Aprile 2014 nr. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Viste:
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in 
particolare l’art. 14 che prevede l’istituzione da parte delle Regioni del “Fondo 
Regionale per l’occupazione dei 
  disabili”, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento 
lavorativo e dei relativi servizi;
- il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di 
occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge n. 30 del 14 febbraio 2003” ed in 
particolare gli artt. 4, 5, 6 e 7 
  in merito agli operatori pubblici e privati che erogano servizi al lavoro;
- la Legge Regionale 4 agosto 2003, n. 13 “Promozione dell’accesso al lavoro delle 
persone disabili e svantaggiate” ed in particolare l’art. 8;
- i Regolamenti (CE) n. 800/08 del 6 agosto 2008 e n. 1407 del 18 dicembre 2013 , 
che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in 
applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per 
categoria);

- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni i materia di riforma del 
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. X/1106 del 20/12/2013 sono state definite 
le linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento 
socio-lavorativo delle persone con      
   disabilità per il triennio 2014 - 2106, che definiscono tra le azioni ammissibili 
interventi a favore delle imprese, con uno strumento denominato “Dote impresa – 
collocamento mirato”;
- con deliberazione della Giunta provinciale R.G. n. 65/14 del 27/2/2014 è stato 
approvato il Piano provinciale per l'attuazione di interventi a valere sul fondo 
regionale per l'occupazione dei 
   disabili – Programmazione Emergo 2014 – 2016 – Masterplan 2014; tale piano al 
suo interno prevede un intervento destinato a sostenere le imprese nel processo di 
inserimento o 
   mantenimento lavorativo delle persone con disabilità;

- con Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 2410 del 
20/3/2014 la Regione Lombardia ha approvato il riparto della quota destinata alle 
Province per l'annualità   
   2014 del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili in attuazione della D.G.R. 
n. 1106/2013

- con Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 6786 del 



15/7/2014 la Regione Lombardia ha provveduto a validare i Piani provinciali per il 
triennio 2014 – 2016 e 
   dei Piani attuativi annuali 2014;

- con Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 11778 
del 4/12/2014 la Regione Lombardia si impegna al trasferimento la quota del 30% 
delle somme ripartite per i 
   Piani provinciali 2014;

- con Decreto dirigenziale R.G. n.  11448/2014 del 14/11/2014, la Provincia di 
Milano ha accertato l’entrata di €   2.914.175,54=    da parte della Regione 
Lombardia quale trasferimento pari al 
   30% per l'annualità 2014 del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili in 
attuazione della D.G.R. n. 1160/2013;

- con Decreto dirigenziale R.G. n. 12930/2014 del 22/12/2014, la Provincia di 
Milano ha provveduto alla parziale rettifica del Decreto R.G. n. 11448/2014;

Ritenuto di dover procedere all'apertura di un Avviso ad evidenza pubblica al fine di 
sostenere le imprese della città metropolitana nel processo di 
inserimento/mantenimento lavorativo delle persone con disabilità, articolato nelle 
seguenti aree di intervento:

- consulenza ed accompagnamento alle imprese;

- incentivi per l'assunzione di disabili e per percorsi di tirocinio;

- contributi per ausili e per l'adattamento del posto di lavoro

Visto lo schema di “Avviso pubblico dote per le imprese della città metropolitana” 
(Allegato A parte integrante del presente atto) redatto nel rispetto delle Linee guida 
regionali;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il suddetto Avviso sono pari 
complessivamente a € 1,552,783,69=, come da Decreto regionale n. 6876/2014, e  
che in questa prima tranche ne vengono messe a disposizione € 400,000=, stanziate a 
valere su risorse dell’anno 2014, che saranno impegnate con successivo atto del 
Direttore del Settore Formazione e Lavoro;

Ritenuto di dover dare massima diffusione all’Avviso pubblico, attraverso la 
pubblicazione sul sito internet della Provincia di Milano all’indirizzo
http://www.provincia.milano.it/lavoro/index.jsp e all'indirizzo 
http://www.provincia.milano.it/lavoro/Emergo/bandi.html e sul Sistema Sintesi;

Ritenuto inoltre opportuno predisporre il documento “Istruzioni operative” 
(Allegato B parte integrante del presente atto) al fine di fornire un supporto operativo 
per una corretta gestione dell'Avviso pubblico da parte dei soggetti partecipanti 
nonché per la fase di liquidazione;



Dato atto che il documento “Istruzioni operative” contiene inoltre le procedure e gli 
obblighi che i partecipanti sono tenuti a rispettare nel momento in cui aderiscono al 
bando e le sanzioni connesse alle irregolarità cui i soggetti possono incorrere;

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato che sono stati 
assolti i relativi
adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Provincia di 
Milano;

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di 
appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTCP a rischio medio/basso e che sono stati 
effettuati i controlli previsti
dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni e rispettato quanto previsto dal piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalla Direttive 
interne;

Dato atto che il Responsabile del procedimento e dell’istruttoria ai sensi della Legge 
n. 241/90 e s.m.i. è il Direttore del Settore Formazione e Lavoro – Dr.ssa Maria 
Cristina Pinoschi;

Visti :
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267/2000 s.m.i., ed in particolare l’art. 107 in tema di funzioni e responsabilità della 
dirigenza;
- gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano, in materia di “Attribuzione 
dei dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza”;
- gli artt. 32 e 33 del vigente Testo Unificato del Regolamento sull’ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, in tema di responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia 
di Milano;
- il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta Provinciale Rep. 
Gen. n. 509/2013 del 17/12/2013;

Richiamato l'art. 11, comma 5 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni della
Provincia di Milano;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di “Avviso 
pubblico dote per le imprese della città metropolitana” (Allegato A parte integrante 
del presente atto) e il documento “Istruzioni operative” (Allegato B parte integrante 
del presente atto), redatti nel rispetto delle Linee guida regionali;



2. di pubblicare l’Avviso pubblico sul sito internet della Provincia di Milano all’
indirizzo http://www.provincia.milano.it/lavoro/index.jsp e all'indirizzo 
http://www.provincia.milano.it/lavoro/Emergo/bandi.html e sul Sistema Sintesi;

3. di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line della Provincia di Milano;

4. di dare atto che il provvedimento non comporta allo stato impegno di spesa, che 
verrà assunto con successivo atto dirigenziale;

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento e dell’istruttoria ai sensi della 
Legge 241/90 e s.m.i. è il Direttore del Settore Formazione e Lavoro - Dr.ssa Maria 
Cristina Pinoschi.

             Pratica trattata da: Costantino Costanzi (6500)

                Allegato AAvvisoDoteImprese.pdfAllegato B istruzioni operative per avviso dote_impresa.pdf

IL DIRETTORE DEL SETTORE FORMAZIONE E LAVORO
Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 
82/2005 e rispettive norme collegate.


