
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. Rep. Gen. 346/2013 Atti  n. 221283|15.4|2012|1

Oggetto: Approvazione Proroga Piano provinciale per l'occupazione dei disabili Emergo 2012
– programmazione 2010-2012 .

Addì 17 settembre 2013 alle ore 12.25, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta
sala delle adunanze.

Sono presenti i Sigg.:

Presidente
Vice Presidente

GUIDO PODESTA’
NOVO UMBERTO MAERNA

Assessori Provinciali LUCA AGNELLI
STEFANO BOLOGNINI
ROBERTO CASSAGO
MAURIZIO COZZI
FRANCO DE ANGELIS
PAOLO GIOVANNI DEL NERO assente

GIOVANNI DE NICOLA
SILVIA GARNERO
MARINA LAZZATI
MASSIMO PAGANI assente
CRISTINA STANCARI

Presiede il Presidente On. Guido Podestà
Partecipa, assistito dal personale del Servizio Giunta, il  Vice Segretario Generale dott. Francesco Puglisi.
E’ altresì presente il Vice Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
VISTA  la deliberazione di Giunta Provinciale n. 327/2013 del 29/08/2013 con la quale è stato approvato il P.E.G.;
RITENUTO,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  statutarie  e  regolamentari  di  assumere  decisioni  al
riguardo;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49
del T.U. 267/2000;
A voti unanimi

DELIBERA

1) di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  redatta  all’interno,  dichiarandola  parte  integrante  del
presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegato A parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 16 pagine;
4) data  l’urgenza  di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  gli  stessi  voti  unanimi  e  con  separata

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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ASSESSORATO  INDUSTRIA  –  PICCOLE  E  MEDIE  IMPRESE  –  ARTIGIANATO  –  COMMERCIO  –
FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO 

DIREZIONE PROPONENTE SETTORE FORMAZIONE E LAVORO 

Oggetto: Approvazione Proroga Piano provinciale per l'occupazione dei disabili Emergo 
2012 – programmazione 2010-2012 

RELAZIONE TECNICA

Regione Lombardia con DGR X/556 del 2/08/2013 avente ad oggetto  “Determinazioni in ordine
alla prosecuzione delle  iniziative mirate  al  sostegno in favore dell'inserimento e  mantenimento
lavorativo di persone disabili”, ha provveduto a:

- autorizzare le Province alla prosecuzione degli interventi e delle azioni previste dai rispettivi piani
a  valere sul  fondo regionale per l'occupazione dei  disabili  in  essere fino al  31 dicembre 2013,
prevedendo lo spostamento in avanti del termine per la conclusione delle stesse attività al 31 marzo
2014 e il termine per la successiva rendicontazione al 30 giugno 2014;
- assegnare le nuove quote del fondo determinate sulla base del fabbisogno di ciascuna Provincia
(come  da  allegato  1  al  DGR  sopracitato  e  i  cui  criteri  sono  stabiliti  all'interno  del  DGR
VIII/10603/09);

- destinare una quota aggiuntiva (fino ad un massimo del 10% della quota di spettanza di ciascuna
Provincia) per  azioni  ed  interventi  a  carattere  innovativo  e  sperimentale,  con  riferimento  ad
inserimenti  lavorativi  rivolti  a:  disabili  inseriti  in  percorsi  riabilitativi  della  dipendenza  e  della
psichiatria,  giovani  in  fase  di  transizione  dalla  scuola,  lavoratori  over  50,  tirocini  formativi
nell'ambito  dell'agricoltura  sociale,  azioni  volte  a  favorire  inserimenti  lavorativi  connessi  alle
scoperture nell'ambito degli enti pubblici e degli enti del sistema regionale.

Per quanto riguarda la Provincia di Milano la quota trasferita con il decreto regionale di cui sopra é
pari a Euro 6.921.533,39, quale fabbisogno stimato per coprire i mesi di proroga delle attività sino
al 31 marzo 2014.
Sulla  base  delle  decisioni  assunte  dalla  Regione  e  degli  importi  conseguentemente  trasferiti,  il
Settore  Formazione  e  Lavoro  ha  elaborato  la  proroga  del  Piano  Provinciale  Emergo  2012  -
programmazione  2010-2012,  di  cui  all'allegato  A parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione.

Tale  documento,  parte  integrante e  sostanziale  del  presente atto,  partendo dalla  descrizione  del
contesto di riferimento, illustra l'attuale stato dell'arte del piano di azione provinciale a valere sul
fondo regionale disabili e spiega le ragioni degli incrementi previsti per ogni singola misura/azione.
Inoltre, da conto delle novità introdotte con finalità innovative e sperimentali.
Il documento di cui sopra sarà presentato al Sottocomitato per il collocamento dei disabili (previsto
dall'art. 6 co. 3 del D.lgs. 469/97) in data 12/09/2013.

In buona sostanza la proroga del piano prevede il rifinanziamento della maggior parte degli avvisi
pubblici a dote e a sistema predisposti per la realizzazione del Piano Emergo 2012 e precisamente
prevede lo stanziamento di:
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- Euro 5.468.011,37 per l'integrazione degli interventi realizzati a dote;
- Euro 1.107.445,34 per l'integrazione delle azioni di sistema;

-  Euro  346.076,68  per  attività  di  assistenza  tecnica  (programmazione,  gestione,  monitoraggio,
valutazione e sistemi informativi di supporto e sostegno alla rete degli operatori accreditati).
Solo per alcuni avvisi non é stato previsto il rifinanziamento, ovvero in quei pochi casi in cui  le
misure si sono rivelate poco utilizzate e/o poco efficaci e in quei casi in cui gli avvisi pubblici sono
stati avviati troppo recentemente per poter valutare i primi risultati degli stessi.

Rispetto alla quota aggiuntiva destinata ad azioni ed interventi a carattere innovativo e sperimentale
(max.  10% della quota di spettanza della Provincia di Milano) quantificata in Euro 985.221,94,
l'allegato  A prevede la  ripartizione  di  tale  quota  fra  le  seguenti  tre  misure  ritenute  di  maggior
interesse ai fini degli obiettivi del piano, coerentemente con le indicazioni regionali:

1. invecchiamento attivo (reinserimento lavorativo di lavoratori disabili over 50 per i quali
prevedere oltre ai servizi tipici della dote inserimento un importante contributo anche alle
aziende sotto forma di rimborso parziale del costo salariale).  Lo stanziamento previsto per
tale azione é pari a Euro 430.000.

2. progetto lavoro e dipendenze (i soggetti con problematiche di dipendenza non sempre sono
in  possesso  di  certificazione  di  invalidità  civile  che  costituisce  premessa  all'accesso  ai
servizi  di  reinserimento  lavorativo,  pertanto  s'intende  sviluppare  percorsi  integrati  fra  i
diversi servizi che possano spaziare dall'accompagnamento al riconoscimento dell'invalidità
con  certificazione,  alla  valorizzazione  delle  competenze  precedentemente  acquisite
finalizzando tale valorizzazione al reinserimento lavorativo una volta superate le fasi più
acute e invalidanti della dipendenza medesima). Lo stanziamento previsto per tale azione é
pari a Euro 400.000.

3. sperimentazione della possibilità di applicare l'art.  14 D.lgs.  276/2003 alle  strutture
ospedaliere  pubbliche (cabina  di  regia  rispetto  alla  conduzione  della  sperimentazione
presso un paio di strutture ospedaliere pubbliche con l'obiettivo di arrivare a predisporre una
proposta di modifica alla disposizione normativa da presentare in Regione). Lo stanziamento
previsto per tale azione é pari a Euro 155.000.

I riferimenti normativi di legittimità per l'adozione del presente provvedimento sono:

• Legge 12 marzo1999 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”;

• D.lgs.  10 settembre 2003 n.  276 “Attuazione delle  deleghe in  materia  di  occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n.30” ed in particolare gli artt. 4,5,6,e
7 in merito agli operatori pubblici e privati che erogano servizi al lavoro;

• L.R.  4  agosto  2003  n.  13  “Promozione  dell’accesso  al  lavoro  delle  persone  disabili  e
svantaggiate”con la quale Regione Lombardia ha previsto l'istituzione del Fondo Regionale
per  l'occupazione  dei  Disabili,  con il  quale  finanzia,  sulla  base di  piani  presentati  dalle
Province,  iniziative  a  sostegno  dell'inserimento  lavorativo  delle  persone  disabili  e  dei
relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato;

• Regolamento  (CE)  n.  800/08  del  6  agosto  2008  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili  con  il  mercato  comune  in  applicazione  degli  artt.  87  e  88  del  Trattato
(Regolamento generale di esenzione per categoria)ed in particolare la Sezione 9 “Aiuti in
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favore dei lavoratori svantaggiati e disabili”;

• L.R. 28 settembre 2006 n. 22 – “Il mercato del lavoro in Lombardia” che individua all’art.13
negli  operatori  pubblici  e  privati  accreditati  coloro  che  concorrono  all’attuazione  delle
politiche  del  lavoro  accedendo  ai  finanziamenti  regionali  e  sviluppando  forme  di
accompagnamento delle persone disabili nell’inserimento nel mercato del lavoro.

• L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia” –che delineando il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione
in Lombardia promuove un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno
alla scelta libera e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento
della  domanda di formazione costituisce obiettivo prioritario per favorire,  in particolare,
l’inclusione  socio-lavorativa  di  persone  con  disabilità,  fascia  più  debole  dell’area  del
disagio;

• Legge 8 novembre 1991 n. 381 “ Disciplina delle cooperative sociali”;

• Delibera di Giunta Regionale n. VIII / 010603 del 25 novembre 2009 “Linee di indirizzo a
sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone disabili
(ll.rr.nn. 13/03 e 21/03)”.

• Delibera di Giunta Regionale n.  X/556 del 2  agosto 2013 “Determinazioni in ordine alla
prosecuzione delle iniziative mirate al sostegno in favore dell'inserimento e mantenimento
lavorativo di persone disabili”.

La somma complessiva di Euro 7.906.533,39 (Euro 6.921.533,39 destinati alla proroga ed Euro
985.221,94 destinati  agli  interventi  innovativi  e  sperimentali)  troverà capienza  nei  capitoli  che
saranno iscritti nel bilancio 2013 a seguito variazione urgente.

Il capitolo in entrata che sarà iscritto nel Bilancio 2013 é il capitolo 202558300 (Fondo assegnato
dalla  Regione  per  fondo  disabili  –  piano  triennale  per  l'occupazione) Euro  7.906.756,00  –
finalizzato ai capitoli di spesa 193509000 (fondo per contributi concernenti l'attuazione del Piano
triennale  per  l'occupazione  –  fondo  regionale  disabili)  per  Euro  7.560.679,00  e  al  capitolo
193311600 (fondo per servizi per assistenza tecnica assistenza tecnica) per Euro 346.077,00;

data  9 settembre 2013. Il Direttore del 
Settore Formazione e Lavoro 

 firmato                Maria Cristina Pinoschi 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Formazione
e Lavoro 

Visti: 
-    lo Statuto della Provincia di Milano;

-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

DELIBERA 

1) di approvare la proroga del Piano provinciale per l'occupazione dei disabili Emergo 2012 –
programmazione 2010-2012 di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) di  autorizzare  il  Direttore  del  Settore  Formazione  e  Lavoro  all'adozione  di  tutti  gli  atti
necessari  alla  realizzazione  di  quanto  previsto  all'interno  della  proroga  oggetto  di
approvazione della presente deliberazione;

3) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della
presente Deliberazione;

4) di dare atto che la spesa di €. 7.906.533,39 troverà copertura negli stanziamenti iscritti ai
capitoli di spesa del PEG n. 193509000 (fondo per contributi concernenti l'attuazione del
Piano triennale per l'occupazione – fondo regionale disabili)  intervento 1 09 03 05 e  n.
193311600 (fondo per servizi per assistenza tecnica assistenza tecnica) e intervento n. 1 09
03 03 finalizzati al capitolo di entrata 202558300 del Bilancio 2013;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – IV
comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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IL RELATORE: Paolo Giovanni del Nero data 09/09/2013 firmato Paolo Giovanni Del Nero 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE

Maria Cristina Pinoschi nome <NOME>  
data  09/09/2013 firmato Maria Cristina Pinoschi data   <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>   

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome <NOME>  

data <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>      

                                               

VISTO DEL DIRETTORE AREA SISTEMA PRODUTTIVO, LAVORO E WELFARE 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome <NOME>  

data <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>   

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome Vittorio Boccaletti      data 11/09/2013 firmato Vittorio Boccaletti 
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Podestà                                                                                                               F.to Puglisi

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69
e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano lì 17.09.2013 IL VICE SEGRETARIO GENERALE

                             F.to Puglisi

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Provincia di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs.   267/2000.

  per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

 Milano lì______________ IL VICE SEGRETARIO GENERALE

                       F.to Puglisi

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________ IL DIRETTORE GENERALE

_______________________________
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