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Oggetto: Piano Emergo 2014 (CUP J45I14000020002 - CUP Master 

J42F10000020002) – Approvazione delle modifiche all'allocazione delle 

risorse relative alle Azioni di sistema validate con Decreto regionale n. 

7470/2014

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

in qualità di Direttore del Settore Formazione e Lavoro

Premesso che, con nota atti 168401/2.2/2015/11 del 01/07/2015, il Direttore dell'Area 

Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale ha delegato alla firma il 

Direttore del Settore Welfare, Terzo Settore e Sostegno Disabilità e Fragilità - Dr. Luciano 

Schiavone, per il periodo dal 03/08/2015 al 28/08/2015 compresi;

Rilevato 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 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";

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

- la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili 

agli strumenti informatici" (Legge Stanca);

- la L.R. 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" ed in particolare 

l'art. 13; 

- la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 

della Regione Lombardia";

- 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;

- il Decreto Regionale 10 ottobre 2012, n. 8976 "Approvazione del manuale di 

rendicontazione a costi reali di operazioni FSE - POR OB. 2 2007/2013 - primo 

aggiornamento";

- 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";

Richiamata la deliberazione di Giunta provinciale Rep. Gen. n. 175/2014 del 03/06/2014, 

in atti 101258/15.4/2014/2, avente ad oggetto "Approvazione Azioni di sistema nell'ambito 

del Piano provinciale per l'attuazione di interventi a valere sul fondo regionale per 

l'occupazione dei disabili - Programmazione EMERGO 2014-2016 - ANNUALITA' 

2014";

Rilevato che con la suddetta deliberazione, tra l'altro, il Direttore del Settore Formazione e 

Lavoro è stato autorizzato all'adozione di tutti i successivi adempimenti necessari alla 

realizzazione del Piano provinciale;

Preso atto che:

- con Decreto regionale n. 7470 del 01/08/2014 "Iniziative per l'accompagnamento, il 

miglioramento e la qualificazione del sistema in attuazione della D.G.R. n. 1106/2013" la 

Regione Lombardia ha validato le azioni di sistema presentate dalle Province Lombarde 

per l'importo complessivo di € 2.179.870,64=, di cui € 970.000,00= per le Azioni di 

sistema presentate dalla Città metropolitana di Milano (già Provincia di Milano);

- con determinazione dirigenziale R.G. n. 11448/2014 del 14/11/2014 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;

- con determinazione dirigenziale R.G. n. 12930/2014 del 22/12/2014 è stato 

parzialmente rettificato l'accertamento n. 1577/2014 ed è stata accertata l'ulteriore entrata 

di € 283.500,00= (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 per le Azioni di sistema presentate dalla 



Provincia di Milano, validate con Decreto regionale n. 7470 del 01/08/2014;

- con determinazione dirigenziale R.G. n. 6372/2015 del 14/07/2015 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; 

Considerato che, come indicato nella citata deliberazione di Giunta provinciale Rep. Gen. 

n. 175/2014 e come validato con Decreto regionale n. 7470/2014, la somma complessiva di 

€ 970.000,00= prevista per le Azioni di sistema è stata allocata come segue:

- € 210.000,00= per l'intervento "Integrazione lavorativa disabili sensoriali";

- € 200.000,00= per l'intervento "Integrazione lavorativa disabili intellettivi";

- € 230.000,00= per l'intervento "Lavoro e dipendenze";

- € 80.000,00= per l'intervento "Diffusione buone prassi, ricerca e sensibilizzazione";

- € 100.000,00= per l'intervento "Tecnologie assistive e accessibilità";

- € 50.000,00= per l'intervento "Progetti di sostegno all'occupazione integrati per 

imprese di grosse dimensioni";

- € 100.000,00= per l'intervento "Applicazione di un modello simile ex art. 14 D.Lgs. 

276/2003 per strutture ospedaliere pubbliche non economiche";

Rilevato che per le Azioni di sistema la Regione Lombardia trasferirà alla Città 

metropolitana di Milano (già Provincia di Milano) la somma complessiva di € 924.020,00= 

anzichè di € 970.000,00= in quanto:

- € 25.000,00= verranno trasferiti direttamente alla Provincia di Mantova in qualità 

di ente capofila dell'azione interprovinciale "Agricoltura sociale e Expo 2015";

- € 20.980,00= verranno trasferiti direttamente alla Provincia di Monza e Brianza in 

qualità di ente capofila dell'azione interprovinciale "Valutazione del potenziale 

occupazionale: per un modello condiviso";

Ravvisata la necessità di ridefinire, alla luce del minore trasferimento di risorse finanziarie 

che verranno introitate per le Azioni di sistema, gli interventi che verranno realizzati con i 

relativi stanziamenti;

Preso atto che:

- con decreto dirigenziale R.G. n. 3631/2015 del 22/04/2015 è stato approvato lo 

schema di Avviso pubblico "Azione di sistema - Progetti innovativi su tecnologie assistive 

e accessibilità", che prevede uno stanziamento di € 100.000,00= come validato con 

Decreto regionale n. 7470/2014;

- con decreto dirigenziale R.G. n. 3634/2015 del 22/04/2015 è stato approvato lo 

schema di Avviso pubblico "Azioni di sistema finalizzate all'integrazione dei disabili 

sensoriali", che prevede uno stanziamento di € 210.000,00= come validato con Decreto 

regionale n. 7470/2014;

- con decreto dirigenziale R.G. n. 3880/2015 del 30/04/2015 è stato approvato lo 

schema di Avviso pubblico "Azioni di sistema - Progetti a favore dell'integrazione dei 

disabili psichici/intellettivi", che prevede uno stanziamento di € 200.000,00= come 

validato con Decreto regionale n. 7470/2014;

- con decreto dirigenziale R.G. n. 4025/2015 del 06/05/2015 è stato approvato lo 

schema di Avviso pubblico "Azione di sistema Lavoro e Dipendenze - Progetti a favore del 

riconoscimento delle competenze professionali acquisite e dell'inserimento lavorativo di 

persone la cui condizione di disabilità è correlata a dipendenza", che prevede uno 



stanziamento di € 240.000,00= e pertanto con un aumento di € 10.000,00= rispetto 

all'importo validato con Decreto regionale n. 7470/2014;

- con decreto dirigenziale R.G. n. 4195/2015 del 11/05/2015 è stato approvato lo 

schema di Avviso pubblico "Azione di sistema - Progetti asperimentali per imprese di 

grandi dimensioni", che prevede uno stanziamento di € 75.000,00= e pertanto con un 

aumento di € 25.000,00= rispetto all'importo validato con Decreto regionale n. 7470/2014;

Richiamato:

- il decreto dirigenziale R.G. n. 2911/2014 del 13/03/2014 avente ad oggetto "Piano 

provinciale per l'attuazione di interventi a valere sul fondo regionale per l'occupazione dei 

disabili Emergo 2012 (CUP J42F12000000002 - CUP Master J42F10000020002). 

Approvazione del Protocollo di intesa tra Provincia di Milano e Azienda Ospedaliera 

Niguarda Ca' Granda per l'applicazione sperimentale di un modello simile all'art. 14 del 

D.Lgs. 276/2003 e atti conseguenti (trasmissione a Regione Lombardia)";

- la determinazione dirigenziale R.G. n. 11560/2014 del 18/11/2014 avente ad 

oggetto "Rettifica dell'accertamento n. 20130001296 per minore entrata pari ad € 

4.445.988,64= da parte della Regione Lombardia per la prosecuzione del Piano Emergo 

2012 (CUP J42F12000000002 - CUP Master J42F10000020002) con contestuale riduzione 

di pari importo dei correlati impegni di spesa assunti con d.d. R.G. n. 9067/2013 e 

accertamento di entrata di € 1.669.599,62= con contestuale impegno di pari importo";

- la determinazione dirigenziale R.G. n. 12227/2014 del 02/12/2014, con la quale è 

stato approvato lo schema di "Protocollo Operativo per l'applicazione sperimentale di un 

modello simile all'art. 14 D.Lgs. 276 del 2003 all'Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' 

Granda" ed è stato assunto l'impegno di spesa di € 143.000,00= per la realizzazione delle 

attività previste dal suddetto Protocollo Operativo;

- la determinazione dirigenziale R.G. n. 908/2015 del 09/02/2015, con la quale - tra 

l'altro - è stato disimpegnato l'importo di € 143.000,00= di cui alla suddetta d.d. R.G. n. 

12227/2014 e contestualmente reimpegnato per l'integrazione degli stanziamenti relativi ai 

Bandi MI0162 e MI0165;

Dato atto che l'azione sperimentale "Sperimentazione per l'applicazione di un modello 

simile all'art. 14 D.lgs. 276/2003 alle strutture ospedaliere pubbliche non economiche", dal 

momento che numerose sono le attività ancora in corso e che l'ente capofila ha chiesto la 

possibilità di proseguire fino a giugno 2015 per completare la realizzazione dell'intervento, 

è stato inserito tra le azioni di sistema in corso di realizzazione nell'ambito del Piano 

Emergo 2014 e verrà assunto il nuovo impegno di spesa pari ad € 100.000,00= a valere 

sulle risorse finanziarie stanziate per l'annualità 2014, come validato con Decreto regionale 

n. 7470/2014;

Rilevato pertanto che la somma complessiva di € 924.020,00= che la Regione Lombardia 

trasferirà alla Città metropolitana di Milano (già Provincia di Milano) per le Azioni di 

sistema è stata ripartita come segue:

- € 210.000,00= per l'intervento "Integrazione lavorativa disabili sensoriali";

- € 200.000,00= per l'intervento "Integrazione lavorativa disabili intellettivi";

- € 240.000,00= per l'intervento "Lavoro e dipendenze";

- € 100.000,00= per l'intervento "Tecnologie assistive e accessibilità";

- € 75.000,00= per l'intervento "Progetti di sostegno all'occupazione integrati per 

imprese di grosse dimensioni";

- € 100.000,00= per l'intervento "Applicazione di un modello simile ex art. 14 D.Lgs. 



276/2003 per strutture ospedaliere pubbliche non economiche";

Dato atto che l'intervento "Diffusione buone prassi, ricerca e sensibilizzazione", validato 

con Decreto regionale n. 7470/2014 con uno stanziamento pari ad € 80.000,00=, non verrà 

attivato in quanto si è ritenuto che le attività previste siano già contenute tra le azioni 

possibili all'interno di altri Avvisi pubblici relativi alle Azioni di sistema, pertanto si è 

scelto di aumentare lo stanziamento su altri interventi;

Dato atto che la suddetta proposta di spostamento di risorse è stata comunicata alla 

Regione Lombardia con nota prot. 167214 del 30/06/2015, conservata agli atti, avente ad 

oggetto "Report Masterplan 2014 al 30 aprile 2015";

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà 

assunto con successive determinazioni dirigenziali;

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;

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

appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTCP a rischio medio/alto 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;

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;

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 espresse in premessa, le modifiche all'allocazione 

delle risorse relative alle Azioni di sistema validate con Decreto regionale n. 7470/2014, 

dando atto che la somma complessiva di € 924.020,00= che la Regione Lombardia 

trasferirà alla Città metropolitana di Milano (già Provincia di Milano) per le Azioni di 

sistema viene riallocata come segue:

- € 210.000,00= per l'intervento "Integrazione lavorativa disabili sensoriali";

- € 200.000,00= per l'intervento "Integrazione lavorativa disabili intellettivi";

- € 240.000,00= per l'intervento "Lavoro e dipendenze";

- € 100.000,00= per l'intervento "Tecnologie assistive e accessibilità";

- € 75.000,00= per l'intervento "Progetti di sostegno all'occupazione integrati per 

imprese di grosse dimensioni";

- € 100.000,00= per l'intervento "Applicazione di un modello simile ex art. 14 D.Lgs. 

276/2003 per strutture ospedaliere pubbliche non economiche";

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà 

assunto con successive determinazioni dirigenziali; 

3. di rendere pubblico il presente atto sul sito ufficiale della Città metropolitana di 

Milano - sezione lavoro;

4. di dare atto che la suddetta proposta di spostamento di risorse è stata comunicata alla 

Regione Lombardia con nota prot. 167214 del 30/06/2015, conservata agli atti;

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. Luciano Schiavone per 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.




