
   

Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale

Settore Formazione  E Lavoro

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.10370/2016 del 18/11/2016 Prot. n.268242/2016 del 18/11/2016
 Fasc.15.4 / 2015 / 4

Oggetto: Piano Emergo 2015 (CUP I46G15000290002) - Approvazione dei 
verbali delle sedute, elenco graduatoria degli operatori ammessi e 
finanziamento dei progetti presentati in relazione all'Avviso pubblico 
"Sperimentazione e sviluppo delle competenze di disability 
management a supporto della gestione delle risorse umane in azienda- 
Bando MI0205 
per l'importo complessivo di € 100.000,00 =. 

Il Direttore del Settore Formazione e Lavoro

Premesso che con Legge 7 Aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni" dal 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane 
subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e 
ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi 
del patto di stabilità interno; 

Considerato che il Decreto del Ministero dell'Interno 1° marzo 2016 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2016) ha differito al  31 luglio  2016 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle Città 
metropolitane, autorizzando al comma 2 del medesimo articolo l'esercizio provvisorio del 
bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;

Ricordato che per la Città metropolitana di Milano, che nel 2015 ha predisposto il 
Bilancio di previsione per la sola annualità 2015, si applica l'articolo 1-ter, comma 3 del 
decreto-legge 78/2015, convertito nella Legge n. 125/2015, il quale prevede che “Nel caso 
di esercizio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le città metropolitane 
applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al 
Bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015”;



Dato atto che la mancata proroga del già prorogato termine per l'approvazione del bilancio 
di previsione 2016 obbliga all’applicazione, dal 1° agosto 2016, della normativa sulla 
gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163 - comma 2 del d.lgs. n. 267/2000.
L’articolo stabilisce che "nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente 
regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi 
e gravi all' ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per 
l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla 
legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e 
tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all'ente."

Richiamata la Direttiva del 21/04/2011 prot. 69143 avente ad oggetto "D.L. 78/2010: 
istruzioni operative", in cui si evidenzia che ai sensi della circolare applicativa emanata dal 
Ministero delle Economie e delle Finanze n. 40 del 23/12/2010, non sono soggette a 
limitazioni le spese finanziate con entrate finalizzate;

Visti:
-  il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 18/2016 del 04/02/2016, in atti n. 
21723/5.4/2016/3,  che ha autorizzato i Dirigenti ad assumere atti di impegno fino 
all'approvazione del Bilancio e successivamente fino all'adozione del Piano esecutivo di 
gestione per l'anno 2016, precisando che i Dirigenti sono autorizzati all'assunzione - tra 
l'altro - di impegni per spese finanziate a specifica destinazione;
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 62 del 23/03/2016, in atti n. 
58619/5.4/2016/3, di approvazione degli indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 
2016 tra i quali è previsto - con riferimento al Centro di Responsabilità ST089 Settore 
Formazione e Lavoro - l'obiettivo gestionale n. 9313 inerente il Piano Emergo;
- il decreto del sindaco metropolitano Rep. Gen.n. 91/2016 del  14/04/2016, in atti 
75462/5.3/2016/5, avente ad oggetto "Variazione agli stanziamenti del Bilancio 
provvisorio 2016 - Fondo Pluriennale Vincolato";
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 93/2016 del 18/04/2016, in atti 
83277/5.3/2016/5, avente ad oggetto "Variazione agli stanziamenti dei capitoli del PEG 
provvisorio 2016 conseguente alla variazione agli stanziamenti del Bilancio provvisorio 
2016 - Fondo Pluriennale Vincolato - approvata con decreto sindacale R.G. 91/2016";
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 202/2016 del 12/08/2016, in atti n. 
180256/5.3/2016/5, di approvazione della variazione agli stanziamenti dei capitoli del PEG 
provvisorio 2016;
- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 43/2016 del 06/10/2016, in atti  
223021 / 2016 , avente ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione dell’
esercizio finanziario 2015".
- il decreto a firma del Consigliere Delegato a Risorse, Bilancio, Spending review, 
Investimenti, Patrimonio rep.gen. 264/2016 del 27/10/2016, in atti 244474/5.3/2016/5, con 
oggetto"Variazione agli stanziamenti del Bilancio provvisorio 2016 per effetto 
dell'applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 2015."  

Rilevato che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali" (TUEL), si possono effettuare spese solo se sussiste 



l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del Bilancio di 
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del TUEL;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, che la 
spesa di cui trattasi non rientra tra le tipologie previste;

Viste:
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 ed in particolare l'art. 14;
- il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ed in particolare gli artt. 4, 5, 6 e 7;
- la Legge Regionale 4 agosto 2003, n. 13 ed in particolare l'art. 8;
- il 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 ed in 
particolare la Sezione 9;
- la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 
della Regione Lombardia";
- la Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- la L.R. n. 22/06 "Il Il mercato del lavoro in Lombardia" ed in particolare l'art. 13; 
- la L.R. n. 30/2015 "Qualità, innovazione e internazionalizzazione nei sistemi di 
istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di 
istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";

Richiamate: 
- la D.G.R. 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";
- la D.G.R. 24/04/2015 n. X/3453 "Determinazione in ordine alle iniziative in favore 
dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità e integrazione delle linee di 
indirizzo di cui alla DGR 1106/2013";

Preso atto che con Decreto regionale n. 5113 del 19/06/2015 "Riparto per l'annualità 2015 
del fondo regionale per l'occupazione dei disabili in attuazione della D.G.R. 1106/2013" la 
Regione Lombardia ha proceduto al riparto della somma complessiva di € 26.140.550,33= 
destinata alle Province e alla Città metropolitana di Milano per gli interventi di diretta 
competenza provinciale, assegnando alla Città metropolitana di Milano l'importo 
complessivo di € 10.257.635,34= così ripartito:
- € 8.656.232,36= per la realizzazione degli interventi relativi ai servizi dotali;
- € 932.512,30= per l'attuazione di azioni di sistema;
- € 668.890,68= per attività di assistenza tecnica;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 240/2015 del 04/09/2015, 
in atti 186202/15.4/2015/4, avente ad oggetto "Approvazione Piano metropolitano per 
l'attuazione di interventi a valere sul fondo regionale per l'occupazione dei disabili - 
Programmazione EMERGO 2014-2016 - MASTERPLAN 2015";

Visto il decreto Regione Lombardia - Direzione generale istruzione, formazione e lavoro n. 
  7728 del 03/08/2016 con oggetto "Fondo regionale per l'occupazione dei 
disabili-realizzazione da parte della Città Metropolitana di Milano di azioni di sistema a 
diretta gestione in attuazione della dgr 1106/2013 - annualità 2015." che
- valida le azioni di sistema, presentate dalla Città metropolitana di milano per un totale 



complessivo pari a euro 625.000,00, di cui: euro 620.629,54, a valere sul massimale 
determinato per le azioni di sistema 2015, euro 4.370,46 a valere sui residui o economie 
derivanti dalla chiusura del piano 2014;
  - prende atto dell'aggiornamento delle azioni di sistema validate con dds n. 8119/2015, che 
risultano coerenti con le linee di indirizzo regionali di cui alla dgr 1106/2013, fermo 
restando il massimale validato per ogni azione;
- nell'allegato A elenca le azioni validate per complessivi € 936.882,76;
- stabilisce, al fine di efficientare la spesa, che le azioni saranno finanziate prioritariamente 
a valere sui eventuali residui e/o economie contabilizzate a seguito della chiusura della 
rendicontazione del piano 2014;

Richiamate: 
- la determinazione dirigenziale R.G. n. 11448/2014 del 14/11/2014, con la quale è stata 
accertata l'entrata di € 2.914.175,54= (CUP J45I14000020002) 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. 1106/2013, con riferimento al Decreto 
regionale n. 2410 del 20/03/2014 per attività di assistenza tecnica (programmazione, 
gestione, monitoraggio, valutazione e sistemi informativi di supporto e sostegno alla rete 
degli operatori accreditati) e per gli interventi a dote, parzialmente rettificata con 
determinazione dirigenziale R.G. n. 12930/2014 del 22/12/2014;
- la D.G.R. 24/04/2015 n. X/3453 "Determinazione in ordine alle iniziative in favore 
dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità e integrazione delle linee di 
indirizzo di cui alla DGR 1106/2013";
- la determinazione dirigenziale R.G. n. 6372/2015 del 14/07/2015, con la quale è stata 
accertata l'entrata di € 4.263.567,38= (CUP J45I14000020002) da parte della Regione 
Lombardia quale secondo trasferimento pari al 40% per l'annualità 2014 del Fondo 
regionale per l'occupazione dei disabili in attuazione della D.G.R. 1106/2013;
- la determinazione dirigenziale R.G. n. 11987/2015 del 28/12/2015, con la quale è stata 
accertata l'entrata di € 984.760,07= (CUP Master J42F10000020002) da parte della 
Regione Lombardia a seguito della chiusura e rendicontazione dei Piani provinciali 
2010-2013, dando atto che la spesa correlata all'accertamento n. 1542/2015 verrà imputata 
con successivi provvedimenti dirigenziali nell'ambito dell'azione sperimentale 
"Invecchiamento attivo - incentivi dovuti alle aziende a fronte degli inserimenti lavorativi 
dei disabili over 45" e del Piano Emergo 2014 (CUP J45I14000020002);
- la determinazione dirigenziale R.G. n. 9019/2015 del 13/10/2015 avente ad oggetto 
"Accertamento dell'entrata di € 2.797.536,91= (CUP I46G15000290002) da parte della 
Regione Lombardia quale primo trasferimento pari al 30% per l'annualità 2015 (Sistema 
dotale e Assistenza Tecnica) del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili in 
attuazione della DGR 1106/2013";
- la determinazione dirigenziale R.G. n. 3849/2016 del 29/4/2016 avente ad oggetto 
"Accertamento dell'entrata di € 3.730.049,22= (CUP I46G15000290002) da parte della 
Regione Lombardia quale secondo trasferimento pari al 40% per l'annualità 2015 (Sistema 
dotale e Assistenza Tecnica) del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili in 
attuazione della DGR 1106/2013";
- la determinazione dirigenziale R.G. n. 7267/2016 del 02/08/2016, con la quale è stata 
accertata l'entrata di € 2.914.175,54= (CUP J45I14000020002) da parte della Regione 
Lombardia quale trasferimento del residuo 30% per l'annualità 2014 del Fondo regionale 
per l'occupazione dei disabili in attuazione della DGR 1106/2013 e successiva rettifica 
R.G. n. 7586/2016 del 25/08/2016;



- il Decreto R.G. 7328/2016 del 4/08/2016 con oggetto "Piano Emergo 2015 (CUP 
I46G15000290002) – Approvazione di schemi di Avviso pubblico e di schede di progetto 
delle Azioni di sistema
- il Decreto R.G. n.7579/2016 del 25/08/2016 con oggetto "Piano Emergo 2015 - 
(CUPI46G1500029002) Nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione.

Dato atto che dalle verifiche effettuate sussistono economie sui fondi attribuiti per il piano 
emergo 2014; 

Dato atto che nell'avviso in oggetto è stato previsto che :
-la dotazione finanziaria viene definita al punto n.5 come pari a € 100.000,00=  per due 
proposte progettuali, a ciascuna delle quali verrà assegnato un finanziamento pari a € 
50.000,00=;
-"un primo acconto, pari al 20% del contributo ammesso, verrà erogato a seguito dell’
inoltro della comunicazione di avvio delle attività previste dal presente avviso " (punto 13 
"Erogazione del contributo");

Visti  i verbali del Nucleo di valutazione delle sedute del 19/10/2016 e del 28/10/2016 ,
depositati in atti, con i quali si è proceduto alla verifica dei progetti presentati  e 
all'approvazione della graduatoria finale degli operatori ammessi ; 

Visto il Verbale n. 2 della seduta del 28/10/2016 del Nucleo di valutazione, depositati in 
atti, da cui risulta che quattro progetti sono in possesso dei requisiti prescritti dal bando e 
che i primi due progetti  sono stati ammessi al finanziamento nei limiti degli importi 
disponibili;

Rilevata pertanto la necessità di imputare la spesa complessiva di € 100.000,00= per il 
finanziamento dei seguenti due progetti presentati dagli Enti attuatori per gli importi più 
sotto elencati:

- € 50.000,00=  a favore di ANMIL - Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del 
Lavoro Onlus - Via Lario, 9/a - 20159 MILANO - C.F. 80042630584;
- € 50.000,00=   a favore di CESVIP Lombardia Soc. Coop. - Via Salvemini 6/a- 26900 
LODI - C.F./P.IVA 05468500961

Ritenuto pertanto opportuno approvare e imputare sul Bilancio 2016 la somma 
complessiva di € 100.000,00= come da indicazioni contabili in calce al presente 
provvedimento; 

Considerato che viene comunque fatto salvo il diritto della Città Metropolitana di Milano 
di procedere all'eventuale recupero dell'importo erogato, in tutto o in parte, a seguito di 
verifiche ex post di carattere contabile amministrativo;

Dato atto che il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge 
241/90 e s.m.i. è il  il Direttore del Settore Formazione e Lavoro;

Attestato che il Responsabile del procedimento non incorre nei doveri  astensione sanciti 
dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;



Accertato preventivamente che i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1 
del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009;

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazone" e dato atto che sono stati assolti 
i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano Triennale per la  Prevenzione della 
Corruzione dell'Ente;

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di 
appartenenza, è classificato dalla Tabella "B" contenuta nell'art. 5 del PTCP 2016-2018 a 
rischio medio e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema 
controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e dalle Direttive interne;

  Considerato che nelle more dell'adozione del Regolamenti della Città Metropolitana, 
risultano applicabili i regolamenti della Provincia di Milano;

Visti :
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, agli artt. 43 
e 44 (responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti);
- l'art. 107 D.Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);

Visti  altresì:
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza 
Metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014 con deliberazione Rep. Gen. n. 2/2014;
- il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta Provinciale Rep. Gen. 
n. 509/2013 del 17/12/2013;
- la Direttiva n. 1/2014 - SG "Indicazioni per la corretta qualificazione giuridica degli atti 
amministrativi";
- la Direttiva n. 4/2015 - linee operative per l' attività provvedimentale;

Richiamato  il Regolamento dell'ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, il 
controllo preventivo di regolarità affidato ai dirigenti;

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

DETERMINA

richiamate integralmente le premesse:

1.di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i verbali del Nucleo di 
valutazione delle sedute del 19/10/2016  e del 28/10/2016, depositati in atti, con i quali si è 
proceduto alla verifica delle candidature pervenute e all'approvazione della graduatoria 
finale degli operatori ammessi; 

2.di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di €   



100.000 =  finanziata per effetto dell'applicazione delle quote di avanzo vincolato di cui al 
Decreto a firma del Consigliere Delegato a Risorse, Bilancio, Spending review, 
Investimenti, Patrimonio del 27/10/2016 rep.gen. 264/2016 con oggetto"Variazione agli 
stanziamenti del Bilancio provvisorio 2016 per effetto dell'applicazione di quote vincolate 
del risultato di amministrazione 2015."   imputata al Bilancio 2016 a valere sul Bando 
MI0205 relativo all'Avviso pubblico "Sperimentazione e sviluppo delle competenze di 
disability management a supporto della gestione delle risorse umane in azienda- , per gli 
importi di seguito indicati: 
- € 50.000,00=  a favore di ANMIL - Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del 
Lavoro Onlus - Via Lario, 9/a - 20159 MILANO - C.F. 80042630584;
- € 50.000,00=   a favore di CESVIP Lombardia Soc. Coop. - Via Salvemini 6/a- 26900 
LODI - C.F./P.IVA 05468500961

2. di imputare la spesa complessiva di €  100.000,00= quale trasferimento a favore degli 
Operatori più sopra indicati come riportato nelle indicazioni contabili, dando atto che la 
spesa è finanziata con entrate finalizzate e che è soggetta a rendicontazione ;

3. di dare atto che l'obbligazione si perfezionerà,per l'attribuzione dell'acconto, nel 2016 e 
per la quota a saldo nel 2017 , i pagamenti avverrano per l'acconto nel mese di dicembre 
2016 e per il saldo nel primi mesi del 2017;

4. di impegnare, pertanto, l'importo complessivo di €  100.000,00= come sopra 
specificato, iscrivendo la quota di spesa per l'anno 2017 al fondo pluriennale vincolato, 
dando atto che detta spesa risulta imputata come segue:

Import
o

Missio
ne

Progra
mma

Titolo Macro 
aggreg
ato

Anno Cap. Esigibi
lità

Codice 
Conto 
Finanzi
ario

Codice 
Conto 
econo
mico

Codice 
Conto 
patrim
oniale

€ 
10.000,
00

12 02 1 04 2016 120210
75

2016 U.1.04.
04.01.0
01

2.3.1.0
4.01.00
1

2.4.3.0
2.99.07
.001

€ 
40.000,
00

12 02 1 04 2016 120210
75

2017 U.1.04.
04.01.0
01

2.3.1.0
4.01.00
1

2.4.3.0
2.99.07
.001

€ 
10.000,
00

12 02 1 04 2016 120210
51

2016 U.1.04.
03.99.9
99

2.3.1.0
3.99.00
1

2.4.3.0
2.99.06
.001

€ 
40.000,
00

12 02 1 04 2016 120210
51

2017 U.1.04.
03.99.9
99

2.3.1.0
3.99.00
1

2.4.3.0
2.99.06
.001

5. di dare atto che il presente provvedimento conclude nel termine previsto in 120 giorni 
il procedimento "Attuazione della programmazione e finanziamento dei Piani provinciali 
Formazione e Lavoro" iniziato con la pubblicazione dell'Avviso pubblico richiamato in 
premessa, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90, testo vigente, 
nonchè dall'art. 14 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e dall'allegata tabella A; 



6. di certificare che il presente provvedimento rispetta i limiti stabiliti dall'art. 163 - 
comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto la spesa da impegnare è totalmente finanziata 
con entrate vincolate per cui in nessun modo è finanziata da risorse non vincolate dell'Ente 
e quindi è del tutto neutra per il suo bilancio;

7. di dare atto che Responsabile dell'istruttoria e del procedimento ai sensi della Legge 
241/90 e s.m.i. è il Direttore del Settore Formazione e Lavoro;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità e Gestione Finanziaria 
del Peg per gli adempimenti conseguenti;

9. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 
183 comma 8 del TUEL;

10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città 
Metropolitana di Milano.

Si attesta, ai fini dell'efficacia, che per il presente atto sarà richiesta la pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE
Avv. Patrizia Trapani

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

Indicazioni contabili
La spesa complessiva di €100.000,00=, finanziata per effetto dell'applicazione delle quote di 
avanzo vincolato di cui al Decreto a firma del Consigliere Delegato a Risorse, Bilancio, 
Spending review, Investimenti, Patrimonio del 27/10/2016 rep.gen. 264/2016 con 
oggetto"Variazione agli stanziamenti del Bilancio provvisorio 2016 per effetto 
dell'applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 2015."  è imputata al 
Bilancio 2016 del Programma 02  - Destinazione ST089 - P30X1022 come di seguito 
indicato:
- € 50.000,00= con riferimento al cap.n.12021075 "193511500 FONDO PER CONTRIBUTI 
CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE 
FONDO REGIONALE DISABILI- A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE  a favore di 
ANMIL - Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro Onlus - Via Lario, 9/a - 
20159 MILANO - C.F. 80042630584;
- € 50.000,00 al cap.n.12021051 "193509000 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI 
L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO 
REGIONALE DISABILI AD ALTRE IMPRESE"   a favore di CESVIP Lombardia Soc. 
Coop. - Via Salvemini 6/a- 26900 LODI - C.F./P.IVA 05468500961


