
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. Rep. Gen. 65/14 Atti  n. 36389|14.5\2014\2 

Oggetto:  Approvazione Piano provinciale  per l'attuazione di interventi  a valere sul  fondo
regionale  per  l'occupazione   dei  disabili  –  Programmazione  EMERGO  2014-2016  –
MASTERPLAN 2014.

Addì 27 febbraio 2014 alle ore 11.50, 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

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

Presiede il Presidente On. Guido Podestà
Partecipano, assistiti  dal personale del  Servizio Giunta,  il  Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano ed il  Vice
Segretario Generale dott. Francesco Puglisi.
Sono altresì presenti il Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni e il Capo di Gabinetto del Presidente dr.ssa Gisella
Biroli.

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 R.G. n. 1 del 14/01/2014 con la quale sono autorizzati i Dirigenti
ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2014;
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 gli allegati 1 e 2, parti integranti  del presente provvedimento, composto da n. 73 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 Piano provinciale per l'attuazione di interventi a valere sul fondo 
regionale per l'occupazione  dei disabili – Programmazione EMERGO 2014-2016 – 
MASTERPLAN 2014

RELAZIONE TECNICA:

Regione Lombardia  con Delibera  di  Giunta  Regionale  X/1106 del  20/12/2013 ha deliberato  in
merito alle “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo
delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con L.R.  4 agosto 2003 n. 13 –
annualità 2014-2016”.
Queste nuove linee di indirizzo sono state predisposte a seguito di confronto con le Province e con
le parti  sociali.  Confronto realizzato tramite la partecipazione delle province medesime a tavoli
regionali, che hanno avuto luogo nell'arco del secondo semestre del 2013, nel cui ambito sono stati
discussi i risultati raggiunti con i precedenti piani disabili, ponendo l'accento sulle misure/interventi
che più hanno funzionato in questi ultimi anni ai fini dell'inserimento lavorativo di persone con
disabilità.

Le  nuove  linee  di  indirizzo  deliberate,  tengono  conto  dei  punti  di  forza  e  dei  limiti  delle
programmazioni precedenti.  In continuità con il  passato è previsto l'utilizzo della  “dote” quale
insieme di servizi in capo alla persona e alla sua famiglia, pertanto ritenuto strumento versatile che
consente la massima personalizzazione dei servizi erogabili incontrando in tal modo le esigenze
delle persone con disabilità al fine di realizzarne l'emancipazione.
Elemento invece di novità e cesura rispetto alle programmazioni precedenti é la previsione di un
sistema di “pesatura” dei soggetti disabili iscritti alle liste del collocamento mirato ai sensi della
L.68/99, cui assegnare la dote.

Questa  “pesatura”  dovrà avvenire in  base a  sei  fattori:  stato occupazionale,  grado di  disabilità,
tipologia di disabilità/invalidità, età, titolo di studio, genere.  L'obiettivo di questa “pesatura” è  la
collocazione dei disabili  iscritti alle liste provinciali in quattro diverse fasce d'intensità d'aiuto, a
ciascuna delle quali corrisponde un certo set di servizi. Il costo di questi servizi é diverso a seconda
della  fascia  d'intensità  d'aiuto  all'interno  della  quale  il  disabile  destinatario  della  dote,  risulta
collocato.
Un'altra novità  introdotta dalle linee di indirizzo regionali per  la programmazione 2014-2016 é la
“dote impresa” che consiste in una dotazione di risorse e servizi a sostegno delle imprese lombarde
nel  processo  di  inserimento  o  mantenimento  lavorativo  delle  persone  con  disabilità  anche  a
prescindere dal loro coinvolgimento all'interno di un percorso “dote lavoro – ambito disabilità”.

Una dote impresa può consistere in:
- attività di consulenza e accompagnamento;
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- incentivi per l'assunzione, per il mantenimento e per percorsi di tirocinio;

- incentivi e contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale.
Sulla base di queste nuove linee guida di cui alla citata D.G.R. 1106/2013, la Provincia di Milano ha
elaborato  il Piano  Triennale  per  l'occupazione  delle  persone  con  disabilità completo  di
Masterplan 2014 (Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione) per l'attuazione delle
politiche  per  il  lavoro  delle  persone  disabili,  che  prendendo  spunto  da  quanto  emerso  dal
Monitoraggio  della  programmazione  Emergo  2012 (Allegato  2  alla  presente  deliberazione)
propone le modalità  di  assegnazione  delle  doti,  in  base  all'esito  del  processo di  pesatura  delle
persone dotabili, (processo che avverrà in automatico attraverso il Sistema Informativo SINTESI)  e
in base a delle riserve/priorità ulteriori opportunamente scelte.

La proposta di Piano 2014 della Provincia di Milano contiene  pertanto  la programmazione delle
misure relative a:
- Dote lavoro – ambito disabilità gestita secondo le modalità della “Dote Unica disabili”;

- Dote impresa – collocamento mirato.
All'interno  della  nuova  programmazione  piano  Emergo  2014-2016   trovano  posto,  proprio  in
ragione del fatto che il 2014 è l'annualità di transizione tra la programmazione in conclusione e
l'avvio  della  nuova  (previsto  per  il  prossimo mese  di  aprile  2014)  anche misure  relative  alla
programmazione  2010-2012  in  conclusione  il  prossimo 31 marzo  2014, al  fine  di garantire la
continuità  della  presa  in  carico  delle  persone  disabili  durante  l'intervallo  di  tempo  necessario
all'adeguamento del Sistema Informativo SINTESI, finalizzato all'inserimento dei disabili iscritti
alle  liste provinciali  all'interno delle quattro fasce d'intensità d'aiuto previste  dal  nuovo sistema
regionale della “Dote Unica” anche per le persone disabili  (cfr. nota della Provincia di Milano in
merito  e  relativa  risposta  da  parte  di  Regione  Lombardia  –  allegati  n.  3  e  4  alla  presente
deliberazione).

La già richiamata D.G.R. 1106/2013 quantifica in Euro 23.554.257,90 le risorse del Fondo, di cui
all'art. 7 della Legge Regionale n. 13 del 2003, da destinare complessivamente alle Province per
l'attuazione dei relativi  piani.  Queste risorse saranno ripartite tra  le singole Province in  base ai
seguenti criteri:
- 30% n. iscritti nell'annualità precedente l'anno di riferimento del piano (iscritti al collocamento
mirato al 31/12/2013 – dato di flusso);

- 10% numero dei posti lavoro in disponibilità (ovvero le scoperture rilevabili al 31.12.2012);
- 20% numero avviamenti effettuati nell'annualità precedente;

- 20% contributi esonerativi versati dalle aziende;
- 10% esiti occupazionali delle persone coinvolte nel piano provinciale a distanza di sei mesi dalla
conclusione dei percorsi a dote;

- 10% quota distribuita equamente tra tutte le Province.
La  quota  destinata  alla  Provincia  di  Milano  sarà  a  breve  comunicata  dalla  Regione  tramite
Deliberazione di assegnazione delle risorse e sarà opportunamente suddivisa in:

-  una quota  destinata  alla  dote  lavoro – ambito  disabilità,   gestita  nell'ambito della  dote  unica
disabili;
- una quota destinata  alla dote impresa – collocamento mirato;

-  una  quota  dedicata  all'assistenza  tecnica  pari  al  5%  massimo  dello  stanziamento  regionale
complessivo.
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Alle Province, secondo le linee di indirizzo regionali, é inoltre richiesto in un momento successivo
di fare delle proposte con riferimento alle azioni di sistema per la nuova programmazione 2014-
2016.

In particolare  Regione  Lombardia  individua  le  seguenti  priorità  tra  le  azioni  di  sistema che  le
province dovrebbero attivare:
-  sperimentazione  di  una  modalità  integrata  per  l'erogazione  di  servizi  a  dote  finalizzati  alla
“Valutazione del potenziale”;

- sperimentazione di nuovi modelli per l'orientamento scuola/lavoro mediante l'attivazione di reti
territoriali per l'integrazione tra istituzioni scolastiche, servizi del collocamento mirato e le imprese;
- sperimentazione riguardo all'inserimento e mantenimento lavorativo rivolto a disabili inseriti in
percorsi riabilitativi della dipendenza e della psichiatria;

-  azioni  funzionali  alla  messa  a  regime  delle  nuove  linee  di  programmazione e  che  realizzino
l'integrazione tra i piani provinciali e l'implementazione di reti territoriali.
Il Piano triennale per l'occupazione delle persone con disabilità 2014 -2016 completo di Masterplan
2014  (Allegato  1)  ad  oggi  predisposto  dalla  Provincia  di  Milano  fornisce  solo  brevi  cenni
relativamente alle azioni di sistema e rinvia per la loro definizione ad un atto successivo.

La proposta di   Piano triennale per l'occupazione delle persone con disabilità 2014 -2016 completo
di Masterplan 2014 elaborata tenuto conto sia delle priorità regionali (come da linee di indirizzo di
cui alla D.G.R. 1106/2013) sia delle ulteriori priorità/riserve individuate dalla Provincia di Milano,
é stata presentata dal Direttore del Settore Formazione e Lavoro al Sottocomitato disabili  in data 19
febbraio 2014. In questa sede il Sottocomitato   ha espresso parere  favorevole in merito. 
I riferimenti normativi di legittimità del presente atto sono:

- Decreto legislativo n. 469/1997 che ha conferito alle Regioni e agli Enti Locali funzioni e compiti
in materia di mercato del lavoro;
- Legge n. 68/1999 avente ad oggetto le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

- Legge Regionale n. 13/2003 che disciplina la “Promozione all'accesso al  lavoro delle persone
disabili e svantaggiate;
- Decreto legislativo n. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro”;

- Legge Regionale n. 22/2006 avente ad oggetto “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
-  Legge Regionale n.  19/2007 avente ad oggetto “Norme sul  sistema educativo di  istruzione e
formazione in Regione Lombardia”;

- Regolamento (CE) n. 800/2008 in particolare la sezione n. 9 “Aiuti in favore dei lavoratori 
svantaggiati e disabili”;
- Delibera di Giunta Regionale X/1106 del 20 dicembre 2013 “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. n. 13 del 4/08/2003 – annualità 2014-2016;

In  ordine  ai  riferimenti  di  spesa  della  presente  deliberazione  si  fa  presente  che  in  sede  di
predisposizione del Bilancio 2014, in corso di approvazione é stato previsto il capitolo di entrata
202558300 (Fondo assegnato dalla Regione per fondo disabili – piano triennale per l'occupazione)
per  un  importo  complessivo di  Euro  8.000.000,00  (importo  da  verificare  a  seguito  Delibera
regionale di assegnazione delle risorse che  sarà adottata  a breve  e nel caso la stessa preveda uno
stanziamento maggiore rispetto a quanto appostato in fase di proposta di Bilancio, sarà cura del
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Settore  Formazione  e  Lavoro  attivare  la  procedura  per  la  variazione  di  bilancio) collegato  ai
seguenti capitoli di spesa:

-  capitolo  193509000  (fondo  per  contributi  concernenti  l'attuazione  del  piano  triennale  per
l'occupazione);
-  capitolo 193311600 (fondo per servizi per l'assistenza tecnica all'attuazione del piano triennale
per l'occupazione dei disabili – per un importo pari al 5% max dello stanziamento complessivo).

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. 33/2013

Data 19/02/2014.                                Il Direttore del 
                                                                     Settore Formazione e lavoro 

                                                            firmato  Dott.ssa 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”;
Visto l'esito della votazione

DELIBERA 

1. di  approvare  il  Piano  Triennale  Emergo  Programmazione  2014-2016 completo  di
Masterplan 2014 di  cui  all'Allegato  n.  1,  in  cui  sono dettagliati  gli  interventi  a  favore
dell'inserimento/mantenimento lavorativo delle persone disabili,  tenuto conto delle linee di
indirizzo regionale e delle ulteriori riserve/priorità  stabilite dalla Provincia di Milano ,  e il
Monitoraggio  della  programmazione  Emergo  2012, Allegato  n.  2  (entrambi  parte
integrante della presente deliberazione);

2. di  demandare  al  Direttore  del  Settore  Formazione  e  Lavoro  tutti  gli  atti  amministrativi
successivi necessari  per dare esecuzione alla presente Deliberazione;

3. che  la  spesa  presunta  di  €.  8.000.000,00 troverà  copertura  negli  stanziamenti  iscritti  al
capitolo di entrata  n. 202558300 (Fondo assegnato dalla Regione per fondo disabili – piano
triennale per l'occupazione) Bilancio 2014 (in corso di approvazione) finalizzato ai seguenti
capitoli di spesa: 
- capitolo 193509000 (fondo per contributi concernenti l'attuazione del piano triennale per
l'occupazione);

-  capitolo  193311600 (fondo per  servizi  per  l'assistenza  tecnica  all'attuazione  del  piano
triennale per l'occupazione dei disabili);

LA GIUNTA PROVINCIALE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Ente;
- visto l'art.134 – IV comma – del D:Lgs. 18.02.2000 n. 267;

- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile.
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IL RELATORE: nome Paolo Giovanni Del Nero data 19/02/2014 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

nome Maria Cristina Pinoschi nome <NOME>  
data   19/02/2014firmato 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  
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Marcello Correra

data 21//02/2014 firmato Marcello Correra  

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 25/02/2014  firmato Vittorio Boccaletti
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Podestà                                                                                                       F.to De Stefano

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  27.2.2014 IL SEGRETARIO GENERALE

                      F.to De Stefano

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 SEGRETARIO GENERALE

                F.to De Stefano

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

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

 Milano lì______________ IL DIRETTORE GENERALE

_______________________________

Pagina 8




















































































































































	Assessori Provinciali

