
   

Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale

Settore Formazione  E Lavoro

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.12047/2014 del 28/11/2014 Prot. n.245811/2014 del 28/11/2014
 Fasc.15.4 / 2014 / 2

Oggetto: Piano Emergo 2014 (CUP J45I14000020002 - CUP Master 
J42F10000020002) - Approvazione del verbale della seduta del 
27/11/2014 del Nucleo di valutazione per Avviso per la costituzione di 
un catalogo per l'erogazione di servizi per l'inserimento lavorativo del 
disabile

Il Direttore del Settore Formazione e Lavoro 

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

Vista la deliberazione di Giunta provinciale Rep. Gen. n. 272/2014 del 30/09/2014, atti 
195256/5.4/2014/7 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014 (PEG), 
in cui  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/cooperative nella realizzazione di 
interventi (a dote e a sistema) nell'ambito del Piano Emergo (annualità 2014); 

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 legge Regionale 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;

 - L.r. 22/06 "Il Il mercato del lavoro in Lombardia ed in particolare l'art. 13; 



Richiamate altresì: 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 10603 del 25 novembre 2009 che ha definito le linee 
di indirizzo programmatiche per la realizzazione di iniziative a sostegno dell’inserimento 
lavorativo dei disabili nel triennio 2010-2012, che definisce tra le azioni ammissibile “
Iniziative per l’accompagnamento, il miglioramento e la qualificazione del sistema”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1106 del 20 dicembre 2013 che ha definito le 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. 4/08/2003 n. 13 – 
annualità 2014-2016”;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 65 del 28/02/2014 avente ad 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”;
- il decreto della Regione Lombardia n. 2410 del 20/03/2014 avente ad oggetto: “Riparto 
per l'annualità 2014 del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili in attuazione della 
DGR 1106/2013”;
-la  nota di Regione Lombardia del 04/02/2014 prot. n. E1.2014.0030338, con cui si 
autorizza la prosecuzione delle attività avviate e non concluse al 31/03/2014 al 
31/12/2014;

Richiamati i decreti dirigenziali: 
- R.G. 6037/2014 del 09/06/14 avente ad oggetto. "Piano Emergo 2014 (CUP 
J45I14000020002 - CUP Master J42F10000020002) - Approvazione dello schema di 
"Avviso per la costituzione di un catalogo per l'erogazione di servizi a dote per 
l'inserimento lavorativo del disabile";
-  R.G. 6280/2014 del 16/06/2014 avente ad oggetto: "Piano Emergo  (CUP 
J45I14000020002 - CUP Master J42F10000020002) - Nomina componenti del Nucleo di 
valutazione";
-  R.G. 9376/2014 del 23/09/2014 avente ad oggetto "Piano Emergo (CUP 
J45I14000020002 - CUP Master J42F10000020002) - Modifica del Nucleo di valutazione 
per la documentazione inerente le attività connesse al Piano provinciale per l'attuazione di 
interventi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (Piano Emergo)";
- R.G. 10110/14 del 10/10/2014 avente ad oggetto: "Piano Emergo  (CUP 
J45I14000020002 - CUP Master J42F10000020002) - Modifica del Nucleo di Valutazione 
per la documentazione inerente le attività connesse al Piano provinciale per l'attuazione di 
interventi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (Piano Emergo) - 2^ 
provvedimento"; 

Visto il verbale del Nucleo di valutazione della seduta del 27/11/2014 (Allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale si è proceduto alla 
verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall'avviso e all'ammissione al catalogo di un 
ente per l'erogazione di servizi per l'inserimento lavorativo del disabile";

Richiamati:
- gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano in materia di "Posizioni 
Dirigenziali" e di "Responsabilità dei Dirigenti" e gli artt. 32 e 33 del Testo Unificato del 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
267/2000;



-  il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di 
Milano;
- la Direttiva n. 1/2014 del Segretario Generale “Indicazioni per la corretta qualificazione 
giuridica degli atti amministrativi”;

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

Di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di 
appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del T.U.E.L. (funzioni e 
responsabilità della dirigenza);

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

DECRETA
richiamate integralmente le premesse:

1. di approvare il verbale del Nucleo di valutazione della seduta del 27/11/2014 (Allegato 
A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale si è proceduto 
alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall'avviso e all'ammissione al catalogo 
di un ente  per l'erogazione di servizi per l'inserimento lavorativo del disabile";

2. di rendere pubblico il presente atto mediante sua pubblicazione sul sito ufficiale della 
Provincia di Milano all'indirizzo http://www.provincia.milano.it/lavoro;

3. di dare atto che il provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

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

5. di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della 
Provincia di Milano;

6. di dare atto altresì che per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Della compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio ai fini dell'esecutività del presente atto, 
verrà compilata specifica attestazione a cura del Responsabile, che sarà allegata in forma 
digitale al documento di cui costituirà parte integrante. 
Pratica trattata da: Carla Spalletta (6472)

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


