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Area Lavori Pubblici e Trasporti
Servizio Politiche attive del lavoro e CPI
ISTRUTTORE:

BEZZECCHI ALESSANDRA

OGGETTO:
PPD 2017: APPROVAZIONE PROROGA DEL "CATALOGO PROVINCIALE PER
L'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE DISABILI 2015" PER
L'ANNUALITÁ 2017 E APPROVAZIONE LINEE OPERATIVE.
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Area Lavori Pubblici e Trasporti
Interim Lavoro
Servizio Politiche Attive del Lavoro e Centri per l’Impiego
Decisione
Si proroga - per l’annualità 2017 del fondo regionale approvato da Regione Lombardia con
DGR 6885/2017 - la validità del catalogo provinciale attualmente in vigore per l’erogazione dei
servizi al lavoro per le persone disabili, approvato con determina n. 610/2015.
Si conferma l’adesione al suddetto catalogo degli enti accreditati al lavoro e alla formazione
ammessi con le determine dirigenziali 766 e 838 del 2015.
Si approva l’allegato Avviso di riapertura “Catalogo provinciale per l’erogazione dei servizi al
lavoro per le persone disabili” - Annualità 2017, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, con cui si riaprono i termini per l’eventuale adesione al catalogo da parte di
nuovi enti accreditati al lavoro e alla formazione che intendessero partecipare al Piano
Provinciale Disabili.
Si dispone che la scadenza per la presentazione delle nuove candidature è fissata il 15 marzo
2018 e si dispone la divulgazione della riapertura del catalogo mediante pubblicazione sul
portale Sintesi della Provincia di Mantova.
Contestualmente si approvano per le future assegnazioni delle doti annualità 2017 le “Linee
operative per la gestione delle segnalazioni di candidati per l’utilizzo della dote disabili da parte
dei Tavoli Territoriali”, allegate e parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
Motivazione
Successivamente alla DGR 7762 del 17 gennaio 2018 Indirizzi per la gestione dei servizi
all’impiego alla luce delle previsioni della l.205/2017, Regione Lombardia ha comunicato alle
Province che i termini per l’erogazione dei servizi dotali del Piano Disabili 2017 sono fissati al
31/12/2018. Si rende necessario quindi velocizzare le tempistiche di avvio della
programmazione 2017 tramite proroga dell’Avviso esistente.
Contesto di riferimento
La politica d'inserimento lavorativo e sostegno all’occupazione delle persone con disabilità si
riferisce alle L.68/99 e l.r. 13/2003 che hanno definito l’impianto normativo degli interventi in
materia e le risorse disponibili per la loro attuazione, anche attraverso l’istituzione di uno
specifico fondo regionale.
L’accesso ai fondi regionali per l’assegnazione delle doti disabili avviene tramite la
partecipazione ad avviso pubblico ed è consentito esclusivamente ad operatori accreditati per
le attività di formazione e dei servizi al lavoro o accreditati ai soli servizi al lavoro, ai sensi della
d.g.r. n. 6273 del 21 dicembre 2007, che abbiano almeno un’unità organizzativa in provincia di
Mantova.
La d.g.r. 1106/2013 “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” ribadisce la centralità della dote come modalità di
realizzazione degli interventi per l’inserimento lavorativo delle persone disabili.
Istruttoria
Con la d.g.r. 1106/2013 “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” R.L. e con le Modifiche e integrazioni all’allegato A
della deliberazione n. 1106/2013 sancite dall’allegato B della DGR 6885 del 17/07/2017, sono
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state definite le modalità con cui programmare le azioni di politica attiva nei confronti delle
persone con disabilità;
Il “Piano provinciale di Mantova per l’inserimento lavorativo delle persone disabili 2014-2016”
è stato approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 37 del 18 aprile 2014 ed è stato poi
validato da parte di Regione Lombardia con Decreto 6786 del 15 luglio 2014.
Regione Lombardia nella dgr 6885 del 17 luglio 2017 “Linee di indirizzo a sostegno delle
iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilita', a valere sul
fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n° 13 - annualita' 2017-2018 - (di concerto
con l'assessore brianza)” ha approvato il riparto delle risorse disponibili per l’annualità 2017.
Si dà atto che l’Ente è in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del D.lgs 267/2000.
Richiamato il paragrafo 8 del principio contabile allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, applicato
alla contabilità finanziaria.
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato nella persona del Dott. Roberto
Piccinini attesta la regolarità del procedimento istruttorio.
Atti normativi
Richiamati:
- l. 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in particolare l’art. 14 che
prevede l’istituzione da parte delle Regioni del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili;
-. l.r. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e
svantaggiate”;
- il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 “Regolamento generale di esenzione per
categoria”, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato;
- l.r. 28 settembre 2006 n. 22 “ Il mercato del lavoro in Lombardia”;
- la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia”;
- d.g.r. 1106/2013 “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”;
- d.g.r. 15 dicembre 2010 - n. 9/983 “Determinazione in ordine al Piano d’Azione Regionale per
le politiche in favore delle persone con disabilità e alla relativa relazione tecnica”;
- Delibera di Giunta Provinciale n. 37 del 18 aprile 2014 ““Piano provinciale di Mantova per
l’inserimento lavorativo delle persone disabili 2014-2016”;
- decreto n. 6786 di validazione dei piani provinciali 2014-2016 da parte di Regione
Lombardia;
- d.g.r. n° X/5504 del 02/08/2016 con la quale è stato approvato il riparto 2016 a valere sul
Fondo Regionale Disabili;
- decreto. 11169 Del 07/11/2016 con il quale sono stati approvati da parte di Regione
Lombardia i Masterplan 2016;
- la determina n. 1167/2016 di approvazione delle DULD prima assegnazione 2016;
- la determina n. 399/2017 di approvazione delle DULD seconda assegnazione 2016;
- le determine n. 610/2016, 766/2015 e 838/2015 relative all’ approvazione dell'Avviso
pubblico per la costituzione di "catalogo provinciale per l'erogazione dei servizi al lavoro per le
persone disabili" annualità 2015 e all’ ammissibilità degli operatori al catalogo piano
provinciale disabili 2014-2016;
la determina n. 700 del 07/09/2016 di approvazione della proroga del catalogo provinciale per
l'erogazione di servizi al lavoro rivolti alle persone disabili 2015 per l'annualitá 2016 e
approvazione linee operative
- gli art. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000 (“Impegno di spesa” e “Liquidazione di spesa”);
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (“Funzioni e responsabilità della dirigenza”);
- Legge 136/2010 e s.m.i., art. 3, comma 8 “tracciabilità flussi finanziari”;
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- Il Decreto di approvazione del peg provvisorio DE n. 4 del 19/01/2018;
Provvedimento di incarico n° 55328 del 21/12/2017 sulla Posizione Organizzativa denominata
“Servizio Politiche Attive del Lavoro e CPI;
DETERMINA
1. di prorogare - per l’annualità 2017 del fondo regionale approvato da Regione Lombardia
con DGR 6885/2017 - la validità del catalogo provinciale per l’erogazione dei servizi al
lavoro per le persone disabili attualmente in vigore approvato con determina n.
610/2015;
2. di confermare l’adesione al suddetto catalogo degli enti accreditati al lavoro e alla
formazione ammessi con le determine dirigenziali 766 e 838 del 2015;
3. di approvare l’ allegato Avviso di riapertura “Catalogo provinciale per l’erogazione dei
servizi al lavoro per le persone disabili” - Annualità 2017, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, con cui si riaprono i termini per l’adesione al catalogo da
parte di nuovi eventuali enti accreditati al lavoro e alla formazione che intendessero
partecipare al Piano Provinciale Disabili;
4. di dare atto che la scadenza per la presentazione delle candidature è fissata il 15 marzo
2018 nelle modalità previste dall’allegato Avviso;
5. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato “Linee
operative per la gestione delle segnalazioni di candidati per l’utilizzo della dote disabili
da parte dei Tavoli Territoriali” per le assegnazioni delle doti 2017;
6. di disporre la divulgazione della riapertura del catalogo mediante pubblicazione sul
portale Sintesi della Provincia di Mantova;
7. di dare atto infine che:
a. non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al
Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al responsabile del
procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri,
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n.
241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”).
b. di stabilire che contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può
proporre ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia ai sensi dell’art.120 del D.Lgs.
104/2010, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016;
Mantova, lì 28/02/18
Giovanni Urbani
Dirigente Area Lavori Pubblici e Trasporti
Interim Lavoro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e
successive modifiche e integrazioni

