
RELAZIONE TECNICA  

del Decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.3\2020\21 

DIREZIONE PROPONENTE: SETTORE POLITICHE DEL LAVORO 

Oggetto: Variazione compensativa di PEG 2021 - di competenza e di cassa – Area Sviluppo 
Economico - Settore Politiche del Lavoro - CDR ST110.

Successivamente  alle  riforme  avviate  con  la  legge  n.  56/2014  "Disposizioni  sulle  città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e delle relative leggi attuative
emanate dalla Regione Lombardia (l.r. n. 19/2015 e n. 32/2015), sono state confermate in capo
alla Città metropolitana di Milano le funzioni già esercitate in materia di lavoro ai sensi delle
leggi regionali n.13/2003 e n. 22/2006 e s.m.i..
La Città metropolitana ha in carico la programmazione e gestione delle attività e delle relative
risorse destinate, da un lato, alla realizzazione degli interventi deputati  alla gestione e alla
concreta implementazione delle politiche per la disabilità, ai sensi della L. 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” e, dall’altro, delle
attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere
volto  a  favorire  il  rilancio  dell’occupazione  giovanile,  consentire  l’ingresso  dei  giovani  nel
mercato  del  lavoro  con  un  contratto  a  tempo  indeterminato  a  contenuto  formativo,  per
l’acquisizione di  una specifica professionalità, ai sensi del D.Lgs. 81/2015 “Disciplina organica
dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183.”.
In  forza della  normativa  sopra citata,  il  Settore  Politiche  del  Lavoro  ha  dunque  fra  le  sue
principali entrate finanziarie quelle che derivano dai trasferimenti da Regione Lombardia per
l’attuazione di interventi a valere: 
- sul fondo regionale per l’occupazione dei disabili - Piano Emergo, volto a favorire l’inserimento
lavorativo  delle  persone  disabili  (L.R.  n.  13/2003,  come  modificata  dall’art.  12  c.1  –  L.R.
n.12/2018);
- sul fondo per gli interventi Apprendistato per la formazione e l’inserimento lavorativo e, in
particolare, per quelli di cui all'art. 44 relativo all’Apprendistato professionalizzante.
Risorse, queste, che vengono annualmente determinate ed erogate alle Province Lombarde e
Città metropolitana di Milano sulla base degli esiti delle programmazioni annuali di riferimento e
relativi Masterplan validati, e all’effettiva partecipazione degli Enti accreditati destinatari degli
Avvisi/Bandi di volta in volta pubblicati.

Nel corso della realizzazione dei predetti interventi, si  è rilevato che l’andamento effettivo
della  gestione degli  stessi  ha  evidenziato  la  necessità  di  apportare variazioni  al  bilancio  di
previsione  con  riferimento  ai  capitoli  che  non  presentano  la  sufficiente  disponibilità  per  la
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copertura delle spese finalizzate alla realizzazione degli interventi programmati e quindi degli
obiettivi del Settore. 
Si evidenzia infatti che le risorse  trasferite da Regione Lombardia vengono distribuite a favore
delle  diverse  tipologie  di  destinatari  che  rispondono  ai  Bandi/Avvisi  aperti  o  in  fase  di
conclusione e che si è provveduto ad allocarle sul Bilancio 2021/2023 sulla base del consolidato
degli anni precedenti. Tuttavia nel corso della realizzazione delle azioni finanziate, anche in
conseguenza della pandemia, si è evidenziata una ridistribuzione tra i diversi Beneficiari ed è
pertanto  necessario  effettuare lo storno di parte delle risorse da capitoli di spesa appartenenti
al  medesimo programma e macroaggregato,  per  l’incremento degli  stanziamenti  della  spesa
corrente, inizialmente previsti nel corso della programmazione del bilancio.  

Si ritiene di disporre le seguenti variazioni - anno di competenza 2021, oggetto di variazione ai
sensi dell’art. 175 c. 5bis lett. e-bis) e ai sensi dell’art. 175, c. 5quater lett. a) del TUEL.
Variazioni tutte a valere rispettivamente  sul  1.  Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili
per  l’attuazione  del  Piano  metropolitano  Emergo  2021  e  sul  2.  Fondo  apprendistato
professionalizzante art. 44 D.Lgs 81/2015,  come segue:

1. variazione compensative tra capitoli di spesa del medesimo Macro-aggregato 04, Missione 12 e
Programma 02 - in termini di competenza e di cassa - in diminuzione di:

-  €  1.493.620,70  del  capitolo  di  spesa  12021048  “Contributi  concernenti  il  piano   per  l'
occupazione  fondo regionale disabili  (finalizzata  a cap 20000540 insieme a cap. 12021073,
12021033,  12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - ad altre imprese” - piano finanziario
U.1.04.03.99.000;
-  €   494.570,39 del  capitolo  di  spesa  12021050  “Contributi  concernenti  il  piano   per  l'
occupazione  fondo  regionale  disabili  (finalizzata   a  cap  20000540  insieme a  cap  12021073,
12021033,  12021048,  12021078,  12021047,  12021049)  -  a  istituzioni  sociali  private”  -  piano
finanziario U.1.04.04.01.000, per € 1.988.191,09= complessivi,

e il conseguente incremento di pari importo come segue:
-  €   708.664,55  sul  capitolo  di  spesa  12021047  “Contributi  concernenti  il  piano   per  l'
occupazione fondo regionale  disabili  (finalizzata  a  cap 20000540 insieme a cap.  12021073,
12021033, 12021048, 12021078, 120210507, 12021049) - ad altre imprese partecipate” - piano
finanziario U.1.04.03.02.000;
-  €  1.279.526,54  sul  capitolo  di  spesa  12021078  “Contributi  concernenti  il  piano   per  l'
occupazione fondo regionale  disabili  (finalizzata  a  cap 20000540 insieme a  cap.  12021073,
12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - a imprese controllate” - piano finanziario
U.1.04.03.01.000.

Nonché  la  variazione  degli  importi  parimenti  classificati,  derivanti  da  Avanzo  Vincolato,
registrati ai vincoli specificamente indicati, che riguarda in termini di competenza e di cassa, la
riduzione di: 

- €     7.474,85 sul capitolo di spesa 12021040 “Fondo per contributi concernenti  l' attuazione
del  piano  triennale   per  l'  occupazione  fondo  regionale disabili  -  ad  imprese controllate-
(finanziato da avanzo vincolato)” - piano finanziario U.1.04.03.01.000 – vincolo 2021VRG01;
- € 241.350,76 sul capitolo di spesa 12021051 “193511500 fondo per contributi concernenti l'
attuazione del  piano triennale  per  l'  occupazione fondo regionale  disabili-  ad altre  imprese
(finanziato da avanzo vincolato)” -  piano finanziario U.1.04.03.1.000 – vincolo 2021VRG04;
- € 100.080,69  sul capitolo di spesa 12021075 “193511500 fondo per contributi concernenti l'
attuazione del piano  per l' occupazione fondo regionale disabili (finanziato  da avanzo vincolato)
-  a istituzioni sociali private” - piano finanziario U.1.04.04.01.000 –  vincolo 2021VRG06, per €
348.906,30= complessivi,
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e il conseguente incremento di pari importo come segue: 
- € 348.906,30 sul capitolo di spesa 12021041 “Fondo per contributi concernenti l' attuazione del
piano triennale  per l'  occupazione  fondo regionale disabili - ad altre imprese partecipate -
(finanziato da avanzo vincolato)” - piano finanziario U.1.04.03.02.000 - vincolo 2021VRG06.

2. Variazione compensative tra capitoli di spesa del medesimo Macro-aggregato 04, Missione 15 e
Programma 02 - anno di competenza 2021,- in termini di competenza e di cassa - in diminuzione
di:

-  €  45.448,94 sul  capitolo  di  spesa  15021031  “123505200  fondo  per  nuova  programmazione
formazione esterna per apprendisti ( finalizzata a  cap 20000510, insieme con cap. 15021036,
15021029, 15021038, 15021041) - ad altre imprese” - piano finanziario  U.1.04.03.99.000;
- €   3.231,35 sul capitolo di spesa 15021036 “123505200 fondo per la nuova programmazione
formazione  esterna  per  apprendisti  finanziato  da  Regione  delega  formazione  professionale
(finalizzata a cap. 20000510 insieme con cap. 15021029, 15021031, 15021038, 15021041) – a
altre imprese partecipate” - piano finanziario  U.1.04.03.02.000;
- €    9.913,93 sul capitolo di spesa 15021041 “123309900 Fondo per assistenza tecnica per nuova
programmazione apprendistato finanziato da Regione (finalizzato a cap. 20000510 insieme a cap.
15021036, 15021031, 15021029, 15021038) – altri servizi” - piano finanziario U.1.03.02.99.000;
per € 58.594,22= complessivi

e il conseguente incremento di pari importo come segue:
- €     396,35 sul capitolo di spesa 15021029 “123505200 fondo per la nuova programmazione
formazione  esterna  per  apprendisti  finanziato  da  Regione  delega  formazione  professionale
(finalizzata a cap. 20000510 insieme con cap. 15021036, 15021031, 15021038, 15021041) – a
imprese controllate” - piano finanziario  U.1.04.03.01.000;
- € 58.197,87 sul capitolo di spesa 15021038 “23505200 fondo per la nuova programmazione
formazione esterna per apprendisti (finanziato da Regione finalizzata a cap. 20000510 insieme
con  cap.  15021036,  15021031,  15021029,  15021041)  –  a  istituzioni  sociali  private”  -  piano
finanziario  U.1.04.04.01.000;

Nonché la variazione degli importi parimenti classificati derivanti da Avanzo Vincolato, registrati
ai vincoli specificamente indicati, che riguarda in termini di competenza e di cassa, la riduzione
per: 
-  €  64.433,04 sul capitolo di spesa 15021016 “123505700 fondo per contributi concernenti  il
reimpiego  fondi  regionali  finalizzati  per  l’apprendistato  –  formazione  professionale  –  altre
imprese  (finanziato da Avanzo vincolato)” - piano finanziario  U.1.04.03.99.000;
- € 9.407,77 sul capitolo di  spesa 15021037  “123505700 fondo per contributi  concernenti il
reimpiego fondi regionali finalizzati per l’apprendistato – formazione professionale – a imprese
partecipate  (finanziato  da  Avanzo  vincolato)  –  piano  finanziario  U.1.04.03.02.000  vincolo
2021VRG07;
-  €  4.390,82  sul  capitolo  di  spesa  15021058 “fondo  per  nuova  programmazione  formazione
esterna  per  apprendisti  finanziato  da  Regione  delega  formazione  professionale  –  a  imprese
controllate  (finanziato  da Avanzo vincolato)”  -  piano finanziario   U.1.04.03.01.000 –  vincolo
2021VRG07, per € 78.231,63= complessivi

e il conseguente incremento di pari importo, come segue: 
- € 78.231,63 sul capitolo di spesa 15021006 “123505700 fondo per contributi concernenti  il
reimpiego fondi regionali finalizzati per l’apprendistato – formazione professionale – a istituzioni
sociali  private  (finanziato  da  Avanzo  vincolato)  –  piano  finanziario  U.1.04.04.01.000,  vincolo
2021VRG08.
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La Città metropolitana, inoltre, intende  realizzare unitamente alle Fondazioni ITS presenti sul
territorio metropolitano, cui partecipa quale Socio Fondatore, il progetto denominato Campus
Orientamento con  il  quale  promuovere  ed  incrementare nel  corso  del  2022  le  azioni  di
orientamento  e  di  informazione  con  riferimento  ai  percorsi  formativi  di  Istruzione  Tecnica
Superiore, che suscitano sempre maggiore interesse tra i giovani e sono promossi e sostenuti,
anche finanziariamente, dalla Regione Lombardia. 

Allo scopo di attivare tali azioni di orientamento risulta pertanto necessario ed urgente assumere
entro il 2021, per l’organizzazione e  la  realizzazione della giornata di Orientamento, i relativi
impegni di spesa sia in forma di affidamento dei servizi che di contributo ad Enti a loro volta
promotori,  in forza delle proprie finalità statutarie, di azioni  di orientamento, formazione e
sviluppo del mercato del lavoro. 

Pertanto,  risultando  già  appostati  sul  Bilancio  2021  al  cap.  15021067  “Fondo  per  servizi
concernenti  la  realizzazione  del  progetto  Campus  Orientamento  (finanziato  da  Avanzo
Vincolato)” - Vincolo 2021VRG03 – Piano finanziario U.1.03.02.02.000 Missione 15 Programma 02
Titolo 1 macro aggregato 03 risorse per complessivi € 34.059,06,  si rende necessario ridurre di €
24.000,00, il capitolo indicato sul quale residueranno € 10.059,06, ed istituire apposito nuovo
capitolo di spesa  all’interno del CdR ST110, come riportato nella seguente tabella: 

CdR missione program
ma

titolo macro
aggregat
o

capitolo descrizione Piano
finanzi
ario

importo vincolo

ST11
0

15 02  1  04 n.c. Contributi 
concernenti la 
realizzazione del
progetto Campus
Orientamento 
(finanziato da 
Avanzo 
Vincolato)

U.1.04.
03.02.0
00

€
24.000,00

2021VRG0
3

Tutte le variazioni richieste sono finalizzate a favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati
ai responsabili della spesa.

Il  presente  decreto  non  costituisce  impegno  delle  somme,  per  cui  si  provvederà
successivamente, con atti di gestione della spesa da parte del Direttore competente alla partita.

Si  è verificata la possibilità di provvedere alle necessità sopra delineate mediante storno di
risorse  da  capitoli  di  spesa  appartenenti  al  medesimo  programma,  al  fine  di  finanziare  il
completamento  dell'attivazione  dei  servizi  e  degli  interventi  di  cui  detto  nei  paragrafi  che
precedono di competenza del Settore Politiche del Lavoro, nonché con l’istituzione di nuovi
capitoli  come  meglio  dettagliato  nella  presente  relazione  tecnica,  ai  sensi  degli   artt.  175
comma 5bis, lett. e-bis) e art. 175 comma 5quater, lett. a) del D.Lgs. 267/2000. 

Per  la  presente  variazione  di  bilancio,  ove  previsto,  sarà  richiesto  il  parere  dell’Organo  di
revisione  in  considerazione  di  quanto  disposto  dall’art.  239  c.1  lett.  b)  punto  2  D.lgs.  n.
267/2000 e s. m.i. 

Si richiamano:
- il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
-  il  D.Lgs  n.  118 del  23/06/2011 relativo alle  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e loro organismi.
- il vigente Regolamento di Contabilità;
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- deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 6/2021 del 3 marzo 2021 ad oggetto
"Adozione e  contestuale  approvazione  del  Documento  Unico di  Programmazione (Dup)  per  il
triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 D.lgs. 267/2000" e successive modifiche e integrazioni;
- deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 8/2021 del 3 marzo 2021 ad oggetto l’
"Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati";
-  decreto  del  Sindaco  metropolitano  Rep.  Gen.  n.  72  del  31/03/2021,  avente  ad  oggetto
"Approvazione del Piano di Gestione (PEG) 2021-2023" (obiettivo n. 15456 riferito al Pg 1502 e
ob. 15458 riferito al Pg 1202 del CDR ST110) come aggiornato con successivi atti del Sindaco nn.
121, 147, 185, 202, 225/2021; 
- Rep. Gen. n. 161/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "Modifica della macrostruttura della
Città Metropolitana di Milano" e tutti i successivi provvedimenti di modifica e revisione;
-  Rep.  Gen.  n.  176/2020  del  26/10/2020  avente  ad  oggetto  "Conferimento  dell'incarico
dirigenziale  al  dr.  Federico  Ottolenghi  quale  direttore  del  Settore  Politiche  del  lavoro"  con
decorrenza dal 1 novembre 2020.

Con la presente variazione compensativa di PEG non vengono modificati gli equilibri di bilancio e
il  presente  provvedimento  rispetta  le  disposizioni  di  cui  alla  Legge  n.  190/2012  recante
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione".

Il  presente  atto  verrà  pubblicato  in  Amministrazione  Trasparente  ai  sensi  dell'articolo  174,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza,
non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT.

IL DIRETTORE
Federico Ottolenghi 

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