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PROVINCIA DI MANTOVA
Determinazione n° 118

del 16/02/2016

RISORSE CULTURALI E TURISTICHE, LAVORO, SVILUPPO DELLA PERSONA E
DELLE COMUNITA'
ISTRUZIONE FORMAZIONE LAVORO E GIOVANI
ISTRUTTORE:

BEZZECCHI ALESSANDRA

OGGETTO:
Proroga dei termini per la presentazione delle domande a valere sulle azioni sistema "per
l'erogazione di incentivi per la consulenza e accompagnamento alle imprese" e "per la creazione di
nuove imprese sociali di tipo B e rami di impresa cooperativa che diano luogo all'assunzione di
persone con disabilità" - annualità 2015 - approvate con determina n. 1065 del 16/12/2015.
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IL DIRETTORE GENERALE
GIANNI PETTERLINI
Decisione
Con determina n. 1065 del 16/12/2015 sono state approvate le azioni di sistema "per l'erogazione di
incentivi per la consulenza e accompagnamento alle imprese" e "per la creazione di nuove imprese
sociali di tipo B e rami di impresa cooperativa che diano luogo all'assunzione di persone con disabilità"
- annualità 2015 - e gli avvisi pubblici e relativi impegni di spesa.
Ciò premesso, la Provincia di Mantova – Servizio Disabili – in considerazione delle richieste di
chiarimenti pervenute e al fine di favorire una maggior affluenza di richieste da parte di potenziali
soggetti interessati ritiene di prorogare i termini per la presentazione delle domande dal 15 febbraio
2016 al 15 marzo 2016.
Motivazione
La Provincia persegue l’obiettivo di favorire un efficace inserimento nel mercato del lavoro delle
persone disabili, individuato dalla programmazione regionale e provinciale del Fondo Regionale
Disabili, al fine di ottenere un incremento dell’occupazione anche attraverso progetti innovativi e
sperimentali di sviluppo di contesti imprenditoriali quali la creazione di cooperative sociali di tipo B o
rami di impresa.
Inoltre nelle prassi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, i datori di lavoro, pubblici o
privati, sono chiamati a svolgere un ruolo determinate attraverso la messa in campo di azioni di
integrazione lavorativa.
In molti contesti lavorativi si riscontrano carenze, in particolare dal punto di vista organizzativo e di
competenze del personale, che rendono maggiormente difficoltosi l’inserimento lavorativo e la
permanenza di persone disabili in un contesto produttivo. Talvolta i datori di lavoro si trovano inoltre a
gestire il tema della disabilità all’interno della propria forza lavoro, anche al di fuori del quadro
individuato dalla legge 68/99, in conseguenza di assunzioni di persone in difficoltà, emersione di
problematicità non individuate in fase di selezione, malattie o eventi invalidanti che colpiscono
dipendenti già in forza. L’obiettivo è favorire l’introduzione nelle proprie policy aziendali di criteri di
responsabilità sociale di impresa (CSR) e principi di diversity management che tengano conto anche
della casistica specifica dell’inserimento al lavoro delle persone con disabilità.
In quest’ottica al fine di favorire una maggior affluenza di richieste si ritiene di prorogare i termini per la
presentazione delle domande a valere sugli Avvisi sopraccitati dal 15 febbraio 2016 al 15 marzo 2016.
Contesto
A seguito dell’approvazione del “Piano provinciale di Mantova per l’inserimento lavorativo delle persone
disabili 2014-2016” con delibera di Giunta Provinciale 37 del 18 aprile 2014 e della Presa d’atto dei
piani provinciali 2014-2016 da parte di Regione Lombardia con decreti n. 5113 del 19/06/2015 e n.
8119 del 6.10.2015 si è provveduto con Determinazione Dirigenziale n. 1065 del 16/12/2015 a dare
avvio alle azioni relative alla Dote Impresa e, contestualmente, ad impegnare un importo complessivo
di € 50.000,00 Tale importo è suddiviso in € 30.000,00 per la creazione di nuove imprese sociali di tipo
B e rami di impresa cooperativa e in € 20.000,00 per l’erogazione di incentivi per la consulenza e
accompagnamento alle imprese
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. ha definito le modalità con cui programmare le azioni di politica attiva
nei confronti delle persone con disabilità.
Con delibera di Giunta Provinciale n. 37 del 18 aprile 2014 è stato approvato il “Piano provinciale di
Mantova per l’inserimento lavorativo delle persone disabili 2014-2016”
Successivamente con il decreto regionale n. 5113 del 19/06/2015 sono state ripartite le risorse per
l’attuazione dei piani provinciali disabili 2015. L’azione di sistema in oggetto è stata quindi sottoposta
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alla Regione Lombardia nell’ambito dell’approvazione del Masterplan 2015 collegato al piano disabili
avvenuta con decreto n. 8119 del 6.10.2015.
Con determina n. 610 del 04/08/2015 si è dato avvio alle attività relative al Piano Disabili - annualità
2015. con Determinazione Dirigenziale n. 1065 del 16/12/2015 a dare avvio alle azioni relative alla
Dote Impresa e, contestualmente, ad impegnare un importo complessivo di € 50.000,00 Tale importo
è suddiviso in € 30.000,00 per la creazione di nuove imprese sociali di tipo B e rami di impresa
cooperativa e in € 20.000,00 per l’erogazione di incentivi per la consulenza e accompagnamento alle
imprese.
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”;
Determina Dirigenziale n. 1069 del 16 dicembre 2015 si è approvato l’Avviso pubblico “per
lo sviluppo delle relazioni tra il sistema dell’istruzione secondaria e il mondo del lavoro per la
presa in carico di ragazzi disabili” - annualità 2015
decreto n. 6786 di validazione dei piani provinciali 2014-2016 da parte di Regione
Lombardia;
decreto di unità organizzativa Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 5113
del 19/06/2015 “Riparto per annualità 2015 del fondo regionale per l’occupazione dei disabili
in attuazione della dgr 1106/2013”;
decreto di unità organizzativa Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 8119
del 6.10.2015;
l’art. 183 e 184 del decreto legislativo n.267/2000;
l’art. 107 del decreto legislativo n.267/2000 intitolato “funzioni e responsabilità della
dirigenza”;
la D.G.P. n. 3 del 18/01/2016 di approvazione P.E.G. provvisorio 2016 e prime linee di
indirizzo;
DETERMINA
1. di prorogare dal 15 febbraio 2016 al 15 marzo 2016 il termine previsto per la presentazione
delle domande di contributo relativamente all’Avviso pubblico “per l'erogazione di incentivi per la
consulenza e accompagnamento alle imprese" e "per la creazione di nuove imprese sociali di
tipo B e rami di impresa cooperativa che diano luogo all'assunzione di persone con disabilità" annualità 2015
2. di disporre la divulgazione dell’avviso di proroga dei termini mediante: pubblicazione sul portale
Sintesi della Provincia di Mantova, sull’albo pretorio on line della Provincia di Mantova, sul sito
istituzionale della Provincia di MN;
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3. di indicare, con atti successivi, i soggetti attuatori beneficiari delle azioni a seguito dell’esito
degli avvisi pubblici;

Mantova, 16 febbraio 2016
Gianni Petterlini
Direttore Generale

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

