
DECRETO N.  2863 Del 13/04/2015

Identificativo Atto n.   267

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE DELL’AVVISO “DOTE IMPRESA – INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI
PERSONE CON DISABILITÀ”

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA REIMPIEGO E INCLUSIONE LAVORATIVA

VISTI: 
- la Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

- la  Legge  regionale  4  agosto  2003  n.13  “Promozione all’accesso  al  lavoro  delle 
persone disabili e svantaggiate”;

- la Legge regionale del 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” 
e successive modifiche e integrazioni;

- il  D.lgs  del  10  settembre  2003  n.  276  di  attuazione delle  deleghe in materia di 
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

- Il Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

- Il Regolamento (UE) n. 1408 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel  
settore agricolo;

- il  Programma  Operativo  Regionale  della  Lombardia  Ob.  2  FSE  2007-2013  (Dec. 
C.5465 del 06.11.2007); 

VISTI i provvedimenti della Giunta regionale: 
 la d.g.r.  n. X/1106 del 20 dicembre 2013 che stabilisce le linee di indirizzo generali, 

per  le  annualità 2014-2016,  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;

 
 la d.g.r. n. X/3144 del 18 febbraio 2015 “Misure volte a promuovere l’occupazione 

in occasione dell’evento expo 2015” con la quale si  approva, per  l’anno 2015, 
un’iniziativa straordinaria che prevede l’erogazione di incentivi per le aziende che 
assumono persone disabili;

ATTESO che la d.g.r. n. 3144/2015 sopra richiamata:

- prevede che siano destinatari dell’intervento gli iscritti alle liste del collocamento 
mirato e i giovani uscenti dalle scuole in possesso della certificazione del grado  
di disabilità che rientri nell’ambito di tutela della legge 68/99;

- l’incentivo  può  essere  riconosciuto  a  fronte  di  un’assunzione  a  tempo  
indeterminato o determinato per un periodo minimo di 3 mesi;

- estende la misura anche ai contratti sottoscritti nel 2014, a condizione che la loro 
vigenza sia accertata alla data del 31 agosto 2015;

- stabilisce  i  massimali  per  il  riconoscimento  dell’incentivo  e  rinvia  al  dispositivo  
dirigenziale la definizione dei tempi e delle modalità di erogazione dell’incentivo 
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connessi alla verifica della durata dei rapporti di lavoro;
- stanzia le risorse per un ammontare di  Euro 2.500.000,00 prioritariamente a valere 

sui residui della programmazione 2010-2013 del Fondo Regionale disabili ex. Art. 7 
l.r. 13/2003;

CONSIDERATO che, in attuazione della citata dgr n. 1106/2013: 
- in attesa dell’aggiornamento dei  sistemi  informativi,  gran parte delle Province  

non ha ancora dato attuazione alla prevista Dote Impresa- Collocamento mirato; 
- nei  piani  di  attività 2015 in fase di  predisposizione, è previsto che le Province  

diano attuazione alla Dote Impresa - Collocamento Mirato prioritariamente alla  
componente “servizi  alle imprese” e  agli  “aiuti  per l’adattamento al  posto di  
lavoro”;  Regione  Lombardia  si  farà  carico  della  componente  “incentivi  
all’assunzione”;

  

PRECISATO  che, tenuto conto delle citate previsioni e delle più ampie linee di indirizzo 
tracciate dalla dgr n. 1106/2013, l’incentivo economico:
- sarà diretto alle imprese private che assumono, o utilizzano in somministrazione, 

persone disabili  in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 68/99 con contratto 
di lavoro subordinato, sia tempo pieno che tempo parziale; 

- verrà riconosciuto previa verifica della permanenza del contratto a conclusione
del rapporto di lavoro per i contratti non superiori a sei mesi; in due soluzioni  per i 
contratti  superiori  a 6 mesi  (per il  50% dopo il sesto mese e per il  50%  dopo 12
mesi);

- sarà determinato all’interno dei  massimali  specificati  nell’avviso in relazione alla
tipologia, durata del rapporto di lavoro per cui si richiede l’incentivo e al grado
di disabilità del lavoratore; 

- per i contratti  a  tempo parziale sarà parametrato in relazione alle ore di  lavoro
previsto  rispettando  il  principio  di  proporzionalità  rispetto  al  grado  di  disabilità
del lavoratore;

- non  dovrà  superare  il  costo  salariale  previsto  per  il  contratto  per  il  quale  si
chiede  l’incentivo  dichiarato  dall’impresa  richiedente  e  quello  annuale  per  i
contratti a tempo indeterminato;

- non  potrà  essere  cumulato  con  altri  incentivi  assunzionali  erogati  a  valere  sul 
fondo ex l.r. 13/2003; sarà invece cumulabile con altri aiuti previsti dalle Province e 
dalla Città Metropolitana nell’ambito della Dote Disabilità – Collocamento Mirato 
di  cui  alla  dgr  n.  1106/2013,  che  rivestono  natura  di  servizi  alle  imprese  e  di 
contributo per l’adattamento al posto di lavoro; 

PRECISATO inoltre che:

• l’incentivo economico sarà erogato in regime di “de minimis” - Regolamenti (UE) n. 
1407  del  18/12/2013  e  n.  1408  del  18/12/2013  (per  il  settore  agricolo),  relativi 
all'applicazione  degli  art.  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione 
Europea agli aiuti in “de minimis” con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo 
di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (Controllo); 
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• non  saranno  concessi  aiuti  alle  imprese  oggetto  di  procedure  concorsuali  per 
insolvenza o che non soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale;

• per le aziende del settore di  produzione primaria di prodotti  agricoli, ai sensi del 
Regolamento  (UE)  n.  1408/2013,  il  valore  dell'incentivo  non  potrà  superare  il 
massimale di Euro 15.000;

• gli  incentivi  di  cui  al  presente  Avviso  sono  coerenti  con  le  finalità  dell’Asse  III  
Inclusione sociale, Obiettivo specifico G), Categoria di spesa 71 del POR FSE 2007-
2013.  Qualora,  a  seguito  dell’accertamento  delle  economie  maturate  e 
maturande su altre iniziative in corso, dovessero rendersi disponibili risorse finanziarie 
a valere sulla programmazione FSE 2007-2013, la copertura finanziaria del presente 
Avviso  potrà  essere  assicurata  anche con  tali  risorse,  previa  comunicazione,  ai 
soggetti destinatari, della nuova fonte di finanziamento;

ATTESO CHE gli aiuti previsti rivestono la finalità di incentivazione all’assunzione e di aiuto 
per le spese di funzionamento (costi salariali) connesse alle assunzioni stesse;

RITENUTO: 
- di  approvare  l’avviso  “Dote  Impresa-Incentivi  all’assunzione  di  persone  con 

disabilità” allegato A) che specifica e illustra i requisiti e le modalità di accesso agli 
incentivi  da  parte  delle  imprese  beneficiarie,  nonché  la  relativa  modulistica 
necessaria per l’attuazione delle fasi procedurali dell’avviso allegati 1), 2a), 2b), 3a), 
3b), 4) e 5) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- di stabilire che le domande di incentivo potranno essere presentate a far data dalle 
ore 12,00 del 28 aprile 2015; il termine ultimo per la presentazione delle richieste di 
incentivo è fissato alle ore 17,00 del 1 febbraio 2016. Per le richieste riferite a contratti  
sottoscritti prima della pubblicazione dell'Avviso il termine ultimo per la presentazione 
della domanda è fissato alle ore 17,00 del 31 agosto 2015;

- di  stabilire che l’incentivo è erogato nei  termini  previsti  dall'Avviso previa verifica 
dell’effettiva permanenza del rapporto di lavoro, in due o più soluzioni in relazione 
alla durata del rapporto di lavoro;

DATO  ATTO che  le  risorse  disponibile  per  l’intervento  ammontano  a  complessivi  Euro 
2.500.000,00 a valere sui residui contabilizzati a chiusura della programmazione 2010-2013 
dei piani provinciali finanziati con il Fondo regionale disabili ex.  art. 7 l.r.13/2006;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini 
previsti ai sensi di legge;

ATTESO che il  presente provvedimento viene trasmesso per  conoscenza alla Direzione 
Generale Agricoltura per gli adempimenti successivi previsti dal regime di aiuto di cui al  
Regolamento UE 1408/2013;
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VISTE:
• la l.r.  34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il  regolamento di 

contabilità  e  la  legge  regionale  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione 
dell’anno in corso;

• la  l.r.  7  luglio  2008  n.  20  “Testo  Unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  
organizzazione  e  personale”,  nonché  provvedimenti  organizzativi  relativi  alla  X 
legislatura  regionale;

RICHIAMATI i provvedimenti con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi di avvio della 
X  legislatura  e  precisamente  la  d.g.r.  del  29  aprile  2013,  n.  87  “II  Provvedimento 
organizzativo  2013”,  con  cui  sono  stati  definiti  gli  assetti  organizzativi  della  Giunta 
regionale con i relativi incarichi dirigenziali e il Decreto del Segretario Generale n. 7110 del  
25 luglio 2013;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di  approvare  l’avviso  “Dote  Impresa-Incentivi  all’assunzione  di  persone  con 
disabilità” allegato A) che specifica e illustra i requisiti e le modalità di accesso agli  
incentivi  da  parte  delle  imprese  beneficiarie,  nonché  la  relativa  modulistica 
necessaria per l’attuazione delle fasi  procedurali  dell’avviso allegati  1), 2a), 2b), 
3a), 3b), 4) e 5)parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di  stabilire che le domande di  incentivo potranno essere presentate a far data 
dalle  ore  12,00  del  28  aprile  2015;  il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle 
richieste di  incentivo è fissato alle ore 17,00 del  1 febbraio 2016. Per le richieste 
riferite a contratti sottoscritti prima della pubblicazione dell'Avviso il termine ultimo 
per la presentazione della domanda è fissato alle ore 17,00 del 31 agosto 2015;

3. di stabilire che l’incentivo è erogato nei termini previsti dall'Avviso previa verifica 
dell’effettiva permanenza del rapporto di lavoro, in due o più soluzioni in relazione 
alla durata del rapporto di lavoro;

4. di disporre che le risorse disponibili per l’intervento ammontano a complessive euro 
2.500.000,00 a valere sul capitolo di bilancio 15.01.104.8427 del bilancio corrente;

5. di  attestare  che  contestualmente  alla  data  di  adozione  del  presente  atto  si 
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013;

6. di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento alla Direzione Generale 
Agricoltura  per  gli  adempimenti  successivi  previsti  dal  regime di  aiuto di  cui  al 
Regolamento UE 1408/2013;
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7. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale 
della Regione Lombardia e sul sito internet www.lavoro.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE
(Paola Angela Antonicelli)
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