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Oggetto: Approvazione del “Manuale dote disabili” del Piano provinciale per l’

attuazione di interventi a valere sul Fondo regionale per l’occupazione 

dei disabili - Emergo 2014 (CUP J45I14000020002 - CUP Master 

J42F10000020002)

Il Direttore dell'Area Promozione e Coordinamento della Sviluppo Economico e 

Sociale in qualità di 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; 

Visto il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 19/2015 del 10/02/2015 di 

approvazione degli indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2015, tra i quali è 

previsto - con riferimento al Centro di Responsabilità ST089 Settore Formazione e Lavoro 

- l'obiettivo gestionale n. 9313; 

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" come integrata dall'art. 28 della L.R. n. 22/2006;

- la Legge Regionale 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;

- la Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione 

e formazione della Regione Lombardia";

- il D.D.U.O. 6 agosto 2013 n. 7545 "Determinazione in merito alle procedure di 

gestione, rendicontazione, verifica e controllo delle azioni mirate a favorire il sostegno e 

l'inserimento lavorativo di persone con disabilità";

- 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";

Richiamata la deliberazione di Giunta provinciale Rep. Gen. n. 65/2014 del 27/02/2014, 

in atti 36389/15.4/2014/2, 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";

Visti:

- il Decreto regionale n. 2410 del 20/03/2014 "Riparto per l'annualità 2014 del fondo 

regionale per l'occupazione dei disabili in attuazione della D.G.R. 1106/2013", con il quale 

la Regione Lombardia ha proceduto al riparto della quota pari a € 23.554.257,90= destinata 

alle Province per gli interventi di diretta competenza provinciale, assegnando alla Città 

Metropolitana di Milano (già Provincia di Milano) la somma di € 9.713.918,46=;

- il Decreto regionale n. 6786 del 15/07/2014 "Validazione dei Piani provinciali 

disabili presentati dalle amministrazioni provinciali per il triennio 2014-2016 in attuazione 

della D.G.R. n. 1106/2013 e dei Piani attuativi annuali 2014";

Richiamati:

- il decreto dirigenziale R.G. n. 5460/2014 del 22/05/2014, con il quale è stato 

approvato lo schema di "Avviso per la costituzione di in catalogo per l'erogazione di 

servizi per la valutazione del potenziale disabile" - Bando MI0189;

- il decreto dirigenziale R.G. n. 5828/2014 del 04/06/2014, con il quale è stato 

approvato lo schema di "Avviso per la costituzione di in catalogo per l'erogazione di 

servizi a dote per il sostegno all'occupazione del disabile" - Bando MI0191;

- il decreto dirigenziale R.G. n. 6037/2014 del 09/06/2014, con il quale è stato 

approvato lo schema di "Avviso per la costituzione di in catalogo per l'erogazione di 

servizi per l'inserimento lavorativo del disabile" - Bando MI0192;

Richiamate altresì:

- la determinazione dirigenziale R.G. n. 7013/2014 del 07/07/2014 avente ad 

oggetto. "Piano Emergo 2014 (CUP J45I14000020002 - CUP Master J42F10000020002) - 

Accertamento di entrata di € 1.000.000,00= e contestuale impegno di spesa di € 

1.000.000,00=";



- 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;

- la determinazione dirigenziale R.G. n. 11757/2014 del 24/11/2014, con la quale è 

stata parzialmente rettificata la citata d.d. R.G. n. 7013/2014 e sono stati assunti gli 

impegni di spesa per i Bandi MI0189, MI0191 e MI0192;

Considerato che:

- la dote è un insieme di risorse destinate alle persone con disabilità descritte dall'art. 

1 c. 1 della legge n. 68/99, finalizzate all'inserimento e reinserimento lavorativo, alla 

riqualificazione professionale e al mantenimento occupazionale nell'ambito di un percorso 

personalizzato;

- gli operatori accreditati svolgono un ruolo importante nell'attuazione della dote, sia 

in quanto erogano i servizi alla formazione e al lavoro previsti nella dote, sia per il 

supporto che sono chiamati a fornire alle persone con disabilità nella definizione e 

nell'accompagnamento del loro percorso personalizzato (PIP);

Rilevato che, nelle more dell'adeguamento del sistema Sintesi al nuovo sistema della Dote 

unica disabili previsto dalla D.G.R. n. 1106\2013, si rende opportuno dare continuità 

all'erogazione dei servizi con il rifinanziamento degli Avvisi MI0189, MI0191 e MI0192; 

Dato atto che il "Manuale dote disabili" è uno strumento operativo per la corretta gestione 

e liquidazione delle doti finanziate dal Fondo regionale disabili attraverso il Piano Emergo;

Rilevato che il Manuale attualmente in uso è stato approvato con disposizione dirigenziale 

R.G. n. 10714\2012 e successivamente modificato con decreto dirigenziale R.G. n. 

314\2014;

Ritenuto opportuno aggiornare tale Manuale a fronte del cambiamento istituzionale 

dell'ente, da Provincia a Città Metropolitana di Milano; 

Ritenuto altresì necessario, per ragioni di chiarezza, apportare al Manuale alcune 

integrazioni che si sono rese necessarie;

Visto l'allegato "Manuale dote disabili", che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto, predisposto al fine di fornire un supporto operativo per una corretta gestione 

e liquidazione delle doti finanziate dal Fondo regionale disabili attraverso il Piano Emergo 

2014 a favore degli operatori che partecipano all'attuazione della dote;

Dato atto che il "Manuale dote disabili" del Piano Emergo 2014 è composto dal 

"Vademecum", che descrive le procedure e gli obblighi cui gli operatori sono tenuti nel 

momento in cui aderiscono al Piano di Intervento Personalizzato e le sanzioni connesse 

alle irregolarità cui gli operatori possono incorrere, e dai seguenti allegati che riportano i 

format dei documenti richiesti nella gestione delle doti:



 1) Relazione di sintesi;

 2) Domanda liquidazione dote e ausili;

 3) Atto di adesione;

 4) Timesheet;

 5) Comunicazione di rinuncia;

 6) Comunicazione di rinuncia tacita;

 7) Richiesta di proroga;

 8) Elenco PIP;

 9) Tracciabilità flussi finanziari;

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 Città 

Metropolitana di Milano e che sono state osservate le direttive impartite al riguardo;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di 

appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento e dell'istruttoria ai sensi della 

Legge 241/90 e s.m.i. è il Direttore dell'Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo 

Economico e Sociale in qualità di Direttore del Settore Formazione e Lavoro;

Attestato che il Responsabile del procedimento non incorre nei doveri di astensione sanciti 

dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;

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

Considerato che, nelle more dell'adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di 

Milano, risultano applicabili i Regolamenti della Provincia di Milano;

Richiamati:

- 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;

- 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;

- 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";

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del T.U.E.L. (funzioni e 

responsabilità della dirigenza);

DECRETA

richiamate integralmente le premesse: 



1) di approvare, per le motivazioni in premessa specificate, il "Manuale dote 

disabili" del Piano provinciale per l'attuazione di interventi a valere sul Fondo regionale 

per l'occupazione dei disabili - Emergo 2014 (CUP J45I14000020002 - CUP Master 

J42F10000020002), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che che il "Manuale dote disabili" del Piano Emergo 2014 è composto 

dal "Vademecum", che descrive le procedure e gli obblighi cui gli operatori sono tenuti nel 

momento in cui aderiscono al Piano di Intervento Personalizzato e le sanzioni connesse 

alle irregolarità cui gli operatori possono incorrere, e dai seguenti allegati che riportano i 

format dei documenti richiesti nella gestione delle doti:

 1) Relazione di sintesi;

 2) Domanda liquidazione dote e ausili;

 3) Atto di adesione;

 4) Timesheet;

 5) Comunicazione di rinuncia;

 6) Comunicazione di rinuncia tacita;

 7) Richiesta di proroga;

 8) Elenco PIP;

 9) Tracciabilità flussi finanziari;

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

4) di rendere pubblico il presente atto sul sito ufficiale della Città Metropolitana di 

Milano - sezione lavoro;

5) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento e dell'istruttoria ai sensi 

della Legge 241/90 e s.m.i. è il Direttore dell'Area Promozione e Coordinamento dello 

Sviluppo Economico e Sociale in qualità di Direttore del Settore Formazione e Lavoro.

Si attesta 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: Natalia D'Alfonso (6892)

IL DIRETTORE

Dr. Marcello Correra

ai sensi dell'art. 43 del T.U.R.O.U.S.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 

82/2005 e rispettive norme collegate.




