
   

Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale

Settore Formazione  E Lavoro

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.7288/2015 del 19/08/2015 Prot. n.209883/2015 del 19/08/2015

 Fasc.15.4 / 2014 / 2

Oggetto: Piano provinciale per l'attuazione di interventi a valere sul fondo 

regionale per l'occupazione dei disabili Emergo 2014 (CUP 

J45I14000020002) - Finanziamento dei progetti presentati dagli 

operatori ammessi in graduatoria l'08/06/2015 per l'importo 

complessivo di € 100.000,00= relativo all'Avviso pubblico "Azione di 

sistema - Progetti innovativi su tecnologie assisitive e accessibilità" - 

Bando MI0194

Il Direttore dell'Area Promozione e Coordinamento dello 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;

Considerato che il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/07/2015 ha ulteriormente 

differito al 30/09/2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti 

locali di cui all'articolo 151 del TUEL per l'esercizio 2015;

Dato atto che nelle more dell'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio per 



l'esercizio 2015 è iniziato, ai sensi dell'art. 163, c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., come 

"esercizio provvisorio", la cui disciplina stabilisce per gli enti locali la possibilità di 

effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un 

dodicesimo delle somme previste nel Bilancio definitivamente approvato nel precedente 

esercizio, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili 

di pagamento frazionato in dodicesimi;

Richiamate:

- la deliberazione del Presidente della Provincia Rep. Gen. n. 3/2014 del 26/06/2014, in atti 

139788/1.10/2014/16, che ha approvato il Bilancio di previsione anno 2014, unitamente 

agli allegati: Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica (Rpp) per il 

triennio 2014/2016 e Piano triennale delle OO.PP. 2014/2016;

- la deliberazione di Giunta provinciale Rep. Gen. n. 272/2014 del 30/09/2014, in atti 

195256/5.4/2014/7, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2014;

- la deliberazione del Presidente della Provincia Rep. Gen. n. 17/2014 del 21/10/2014, in 

atti 207853/5.3/2013/9, che ha approvato la variazione al Bilancio di previsione anno 

2014;

- la deliberazione del Presidente della Provincia Rep. Gen. n. 21/2014 del 13/11/2014, in 

atti 228814/5.3/2013/9, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2014 - Variazione di 

assestamento generale e ricognizione degli equilibri di bilancio";

- la deliberazione del Presidente della Provincia Rep. Gen. n. 29/2014 del 25/11/2014, in 

atti 240156/5.3/2013/9, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2014 - Variazione";

- la deliberazione di Giunta provinciale Rep. Gen. n. 378/2014 del 16/12/2014, in atti 

255246/5.3/2013/9, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2014. Linee di indirizzo per 

la gestione finale";

- la deliberazione di Giunta provinciale Rep. Gen. n. 405/2014 del 23/12/2014, in atti 

258603/5.3/2014/2, avente ad oggetto "Determinazione delle somme non soggette ad 

esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 relative al primo 

semestre 2015";

Visto il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 2/2015 dell'8/01/2015, 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 2015;

Visto altresì 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; 

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;

Considerato che nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2015 l'andamento 

tendenziale delle entrate proprie e trasferite da altri enti pubblici, in costante diminuzione, 

rende opportuno impegnare le spese strettamente funzionali a garantire le attività ordinarie 

dell'Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale - Settore 

Formazione e Lavoro per l'esercizio in corso;



Richiamata la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 19/2015 del 

04/06/2015, in atti 134414/5.8/2014/4, avente ad oggetto "Approvazione del rendiconto 

della gestione dell'esercizio finanziario 2014";

Visto il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 184/2015 del 04/06/2015, che ha 

approvato le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi 

dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011, integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Richiamate:

- 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;

- la Direttiva n. 2/2015 del 13/01/2015 del Segretario Generale avente ad oggetto 

"Direttiva in merito all'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio 

2015";

Attestato che la spesa derivante dal presente provvedimento è assunta nel rispetto dei 

limiti imposti dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 per attività ricorrenti e di proseguimento di 

quelle attivate nell'esercizio precedente, come previsto dalla citata Direttiva n. 2/2015 sub 

lett. a), nonché è finanziata con Entrate regionali a specifica destinazione, come previsto 

dalla citata Direttiva n. 2/2015 sub lett. d) terzo punto, ed è soggetta a rendicontazione;

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";

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; 

- con decreto dirigenziale R.G. n. 7189/2015 del 07/08/2015 sono state approvate le 

modifiche all'allocazione delle risorse relative alle Azioni di sistema validate con Decreto 

regionale n. 7470/2014; 

Richiamati:

- il decreto dirigenziale R.G. n. 3194/2015 del 09/04/2015 avente ad oggetto "Piano 

Emergo 2014 (CUP J45I14000020002 - CUP Master J42F10000020002) - Modifica del 

Presidente 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)";

- il decreto dirigenziale R.G. n. 3631/2015 del  22/04/2015, con il quale è stato 

approvato lo schema di Avviso pubblico "Azione di sistema - Progetti innovativi su 

tecnologie assistive e accessibilità" - Bando MI0194 -  e la relativa pubblicazione, 

avvenuta in data 27/04/2015;

- il decreto dirigenziale R.G. n. 5023/2015 del 08/06/2015, con il quale sono stati 

approvati i verbali delle sedute del 27/05/2015 e del 08/06/2015 del Nucleo di valutazione 

per l'Avviso pubblico "Azione di sistema - Progetti innovativi su tecnologie assistive e 

accessibilità" - Bando MI0194, con elenco graduatoria degli operatori ammessi al 

finanziamento;

Dato atto che lo stanziamento previsto per l'Avviso pubblico "Azione di sistema - Progetti 



innovativi su tecnologie assistive e accessibilità" - Bando MI0194 è pari ad € 100.000,00= 

e che l’importo massimo ammissibile per progetto è pari ad € 15.000,00=;

Visto il Verbale n. 2 della seduta del 08/06/2015 del Nucleo di valutazione, approvato con 

la citata disposizione dirigenziale R.G. n. 3194/2015, da cui si rileva che n. 9 progetti sono 

in possesso dei requisiti prescritti dal bando e sono stati valutati “ammissibili”;

Preso atto che il Nucleo di valutazione, sulla base dei punteggi ottenuti dai n. 9 progetti 

valutati, ha stilato una graduatoria;

Atteso che lo stanziamento di € 100.000,00= previsto per il Bando MI0194 consente di 

finanziare i primi n. 7 progetti in graduatoria e che il progetto MI2007043 presentato da 

Centro Servizi Formazione per l'importo di € 12.400,00= verrà finanziato con € 

10.029,16= al fine di non superare lo stanziamento previsto per il Bando MI0194;

Rilevata pertanto la necessità di imputare la spesa complessiva di € 100.000,00= per il 

finanziamento dei seguenti n. 7 progetti presentati dagli Enti attuatori per gli importi sotto 

elencati:

ENTE ATTUATORE ID 

PROGETTO

IMPORTO

1. A&I SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - 

C.F./P.IVA 10593300154

MI2006983 € 14.992,65

2. IMMAGINAZIONE E LAVORO SOC. COOP. – 

P.IVA 02434910010

MI2007072 € 15.000,00

3. FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI 

ONLUS - C.F. 04793650583 - P.IVA 12520870150

MI2006976 € 15.000,00

4. FONDAZIONE ASPHI ONLUS - C.F. 

91232220375 - P.IVA 02411471200

MI2007048 € 14.985,00

5. CONSORZIO SOCIALE LIGHT COOP. A R.L. – 

P.IVA 12493010156

MI2006997 € 15.000,00

6. ISTITUTO DEI CIECHI – C.F. 80101550152 MI2007031 € 14.993,19

7. CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOP. SOC. 

A R.L. - C.F./P.IVA 02026370185

MI2007043 € 10.029,16

Vista la Circolare n. 22 del 29/07/2008 prot. n. 54923 del Dipartimento della Ragioneria 

dello Stato, che fornisce chiarimenti sul Decreto ministeriale 18/01/2008 n. 40 concernente 

le "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602 recante disposizioni 

in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Considerato che in base al punto "Definizione di pagamento" della circolare sopra citata, 

si ritiene non applicabile l'art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 ai pagamenti 



conseguenti al presente atto per le sotto indicate motivazioni:

- non si tratta di un pagamento relativo ad una obbligazione contrattuale di natura 

privatistica;

- trattasi di trasferimenti aventi come scopo la realizzazione di progetti con finalità di tipo 

sociale, correlati a motivazioni di preminente interesse pubblico e volti alla tutela di diritti 

fondamentali della persona;

Dato atto che il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge n. 

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  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;

Richiamato l'art. 25 comma 2 del vigente Regolamento di Contabilità;

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;

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;

  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, con particolare riferimento agli articoli 14, 

30, 38, 39, 40, 41, 52;

- l'art. 107 D.Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);

- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

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 Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, agli 

artt. 32 e 33 (responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti);

- 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 l'art. 11, comma 5 del vigente Regolamento sul Sistema dei controlli interni 

della Provincia di Milano;

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 e di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa 

complessiva di € 100.000,00= per il finanziamento dei primi n. 7 progetti presentati per  

l'Avviso pubblico "Azione di sistema - Progetti innovativi su tecnologie assistive e 

accessibilità" - Bando MI0194 dagli Enti attuatori sotto elencati, per gli importi che 

seguono:

ENTE ATTUATORE ID 

PROGETTO

IMPORTO

1. A&I SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - 

C.F./P.IVA 10593300154

MI2006983 € 14.992,65

2. IMMAGINAZIONE E LAVORO SOC. COOP. – 

P.IVA 02434910010

MI2007072 € 15.000,00

3. FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI 

ONLUS - C.F. 04793650583 - P.IVA 12520870150

MI2006976 € 15.000,00

4. FONDAZIONE ASPHI ONLUS - C.F. 

91232220375 - P.IVA 02411471200

MI2007048 € 14.985,00

5. CONSORZIO SOCIALE LIGHT COOP. A R.L. – 

P.IVA 12493010156

MI2006997 € 15.000,00

6. ISTITUTO DEI CIECHI – C.F. 80101550152 MI2007031 € 14.993,19

7. CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOP. SOC. 

A R.L. - C.F./P.IVA 02026370185

MI2007043 € 10.029,16

2) di imputare la spesa complessiva di € 100.000,00= come da indicazioni contabili in 

calce al presente provvedimento, dando atto che la spesa è finanziata con entrate 

finalizzate e che è soggetta a rendicontazione;

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

Milano - sezione lavoro;



4) di dare atto che il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge 

n. 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;

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 attestare che, per le motivazioni in premessa indicate, la spesa derivante dal presente 

provvedimento è assunta ai sensi delle recenti disposizioni di cui alle Leggi n. 89 e 

114/2014;

7) di dare atto che i conseguenti pagamenti avverrano previo effettivo trasferimento delle 

risorse da parte della Regione Lombardia e che le somme impegnate potranno essere 

liquidate fino ad un massimo del 35% entro fine anno 2015 (in caso di richiesta di acconti, 

come previsto dal Bando) mentre la restante parte potrà essere liquidata presumibilmente 

entro aprile 2016 (a seguito della conclusione e rendicontazione dei progetti);

8) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità e Gestione Finanziaria 

del Peg per gli adempimenti conseguenti.

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.

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.

Indicazioni contabili

La spesa complessiva di € 100.000,00=, finanziata con accertamento n. 654/2015 (da 

riscuotere) risorsa 2 02 5583 del Bilancio 2015 (in corso di approvazione) al Capitolo di 

entrata n. 202558300 "Fondo assegnato dalla Regione per Fondo disabili - Piano triennale per 

l'occupazione (finalizzato nel 2015 ai cap 193311600 e 193509000)", è imputata al Capitolo 

di spesa n. 193509000 "Fondo per contributi concernenti l'attuazione del Piano triennale per 



l'occupazione fondo regionale disabili (finalizzato nel 2015 a cap 202558300 con cap. 

193311600)" del Bilancio 2015 (in corso di approvazione) intervento 1 09 03 05 - 

Destinazione ST089 - P30X1022.


