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OGGETTO: APPROVAZIONE AMMISSIONE OPERATORI AL CATALOGO DEL PIANO 
DISABILI - ANNUALITÀ 2018 - PIANO PROVINCIALE DISABILI – E CONTESTUALE 
INTEGRAZIONE DELL’AVVISO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-
2018 
 
Area Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità  

Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI 
 

DECISIONE 
Approvazione dei verbali redatti dalla Commissione, di cui al PD n. 498/2019, per la 
valutazione dell’ammissibilità degli operatori al catalogo del Piano Provinciale di Mantova 
per l’inserimento lavorativo delle persone disabili annualità 2018, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
Ammissione al catalogo provinciale del Piano Provinciale di Mantova per l’inserimento 
lavorativo delle persone disabili - annualità 2018, dei seguenti nuovi operatori: 
 
 - Cesvip Lombardia Soc. Coop.; 
 - Consorzio Pubblico Servizi alla Persona; 
 - Educo Impresa Sociale Soc. Coop. Onlus; 
 
Si confermano quali beneficiari del finanziamento per servizi integrati finalizzati alla 
realizzazione delle attività collegate al Piano Disabili annualità 2018, i seguenti operatori - 
ammessi al catalogo provinciale dell’offerta con Determinazioni n. 766/2015, 838/2015 e 
220/2018 - precisamente: 
 

 Azienda Formazione Mantova FOR.MA 
 Solco Mantova; 
 Consorzio Mestieri Lombardia; 
 Evosolution S.R.L 
 Fondazione Enaip Lombardia; 
 Umana S.p.a.; 

 

Si integra inoltre con ulteriori € 160.000,00 l’Avviso Dote Impresa Collocamento Mirato 
2017-2018, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 493 del 17/07/2017, che 
prevede il finanziamento di incentivi all’assunzione ad aziende e il riconoscimento di 
indennità di tirocinio, anche a persone titolari Doti nell’ambito dei Piani Disabili Provinciali.  
 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 
PREMESSO che: 
 La politica d'inserimento lavorativo e sostegno all’occupazione delle persone con 

disabilità si riferisce ai provvedimenti di legge L.68/99 e l.r. 13/2003 che hanno definito 
l’impianto normativo degli interventi in materia, oltre alle risorse disponibili per la loro 
attuazione, anche attraverso l’istituzione di uno specifico fondo regionale; 

 Il modello regionale per le iniziative a favore del mantenimento e inserimento lavorativo 
delle persone con disabilità è definito con D.G.R n. 1160/2013“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”,  così 
come integrate dalle DG.R. n. 3453/2015, n. 5964/2017 e n. 6885/2017 che 
ribadiscono la centralità della dote come modalità di realizzazione degli interventi per 
l’inserimento lavorativo delle persone disabili; 
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 L’accesso ai fondi avviene tramite l’adesione al catalogo provinciale, 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 

 Il bando denominato Avviso Dote Impresa Collocamento Mirato 2017-2018, approvato 
con Determina n. 493 del 17/07/2017, prevede nell’Asse I, il riconoscimento alle 
imprese di incentivi all’assunzione in regime de minimis e il rimborso delle indennità di 
tirocinio, relativi a persone con disabilità.  

 
ISTRUTTORIA 
DATO ATTO che: 
 La D.G.R. n. 843 del 19/11/2018 “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 2019-2020” ha 
approvato il ripartito del Fondo Disabili 2018 tra le Province/Città Metropolitana; 

 Nella medesima Delibera, Regione Lombardia ha destinato alla Provincia di Mantova la 
somma di € 1.112.090,47 per i servizi dotali, oltre a € 71.720,90 per le azioni di sistema 
a valenza provinciale, € 71.720,90 per l’azione di sistema a valenza regionale 
“Promotore legge 68/99” per le azioni di sistema e € 139.503,59 per l’assistenza 
tecnica; 

 Con decreto n. 17491 del 27/11/2018 Regione Lombardia ha impegnato le risorse 
stanziate con la D.G.R. n. 843/2018 a favore delle Province e della Città Metropolitana;  

 La Provincia ha quindi inviato a Regione Lombardia in data 28/12/2018 il Masterplan 
dei servizi e delle azioni di sistema per l’annualità 2018 tramite PEC protocollo 
generale n. 2018/0055030, in previsione dell’avvio delle attività attinenti all’annualità 
2018; 

 Nel Masterplan inviato la Provincia ha proposto una rimodulazione dell’importo 
attribuito sulle doti per un importo pari a € 952.090,47 anziché € 1.112.090,47 in 
quanto ha previsto di accantonare  € 160.000,00  sul dispositivo Dote Impresa; 

 Il Masterplan ha confermato le modalità di assegnazione delle doti all’interno dei tavoli 
territoriali nei sei ambiti distrettuali, mediante la realizzazione delle seguenti attività: 
 segnalazione dei candidati da inserire in progetti di inserimento lavorativo 

finanziati dalla dote lavoro disabili; 
 espressione e valutazione delle candidature emerse; 
 abbinamenti tra utenti ed enti accreditati al lavoro e alla formazione. 

 Con decreto n. 1482 del 07/02/2019 Regione Lombardia ha validato i Masterplan 
provinciali in attuazione della D.G.R. n. 845/2018; 

 Con Determina n. 190/2019 è stato approvato l’Avviso di riapertura “Catalogo 
provinciale per l’erogazione dei servizi al lavoro per le persone disabili” Annualità 2018, 
il cui termine per la presentazione delle candidature è scaduto in data 16/04/2019; 

 Con Provvedimento n. 498/2019 è stata nominata la Commissione di valutazione dell' 
"Avviso di riapertura del Catalogo provinciale per l'erogazione dei servizi al lavoro per 
le persone disabili" - Annualità 2018; 

 Si dà atto che al Piano Provinciale Disabili della Provincia di Mantova è stato attribuito 
in data 29/07/2014 il codice CUP G17H03000130001; 

 
DATO ATTO che: 
 la liquidazione delle doti avviene direttamente all’Operatore erogatore dei servizi o, in 

caso di ATS al capofila, e che il relativo valore finanziario delle Doti sia liquidato a 
fronte di domanda di liquidazione intestata alla Provincia di Mantova, previa verifica 
della regolarità della documentazione ricevuta; 
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DATO ATTO che: 
 in data 7 maggio 2019, la Commissione si è riunita per la valutazione 

dell’ammissibilità delle candidature presentate dagli operatori e, sulla base delle 
risultanze istruttorie, ha dato mandato agli uffici di procedere con richiesta di 
integrazioni delle domande di adesione al catalogo, come specificato nel primo verbale 
allegato;  

 In data 10 maggio 2019 le richieste di integrazioni sono state inviate tramite 
PEC agli operatori, con richiesta di fornire le suddette integrazioni entro il termine di 10 
giorni;  

 Le integrazioni richieste sono pervenute entro il termine previsto; 
 In data 29 maggio, la Commissione si è nuovamente riunita per la valutazione 

dell’ammissibilità delle candidature presentate dagli operatori e delle successive 
integrazioni; 

 L’esito della valutazione complessiva - sulla base delle domande pervenute e 
delle singole schede di valutazione degli operatori, acquisite nel fascicolo istruttorio - si 
è tradotto nel secondo verbale, allegato e parte integrante del presente atto; 

 
TENUTO CONTO che: 
per quanto riguarda il Piano Disabili la programmazione delle attività prevista da Regione 
Lombardia con Decreto n. 1482 del 07/02/2019, prevede le seguenti scadenze: 
 Entro il 31 dicembre 2020 si chiuderanno le attività del Masterplan 2018; 
 Entro il 31 marzo 2021 le attività andranno rendicontate a Regione Lombardia; 
 
per quanto riguarda Dote Impresa  
 
ATTESO che  
per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di 
interesse, in capo al dirigente 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”);  
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE  
RITENUTO che è necessario avviare le attività dotali nell’ambito del Piano Disabili 2018, 
come stabilito dai richiamati Decreti Regionali, e che è necessario integrare le risorse 
finanziarie dell’ Avviso Dote Impresa Collocamento Mirato 2017-2018 per gli incentivi 
all’assunzione ad aziende e il riconoscimento di indennità di tirocinio, in quanto quelle 
attualmente disponibili – approvate con  Determinazione Dirigenziale n. 493 del 
17/07/2017 - sono in fase di esaurimento; 
 
CONSIDERATO che: 
 Le motivazioni sottese all’ammissione al catalogo provinciale del Piano 

Provinciale di Mantova per l’inserimento lavorativo delle persone disabili - annualità 
2018 degli operatori con accreditamento regionale ai servizi al lavoro e alla formazione 
che sono abilitati ad erogare, per i propri iscritti alle liste del Collocamento mirato, i 
servizi finanziati mediante il Fondo Regionale Disabili ex L.R. 13/2003, sono espresse 
nel verbale allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto 
dalla Commissione di valutazione di cui al PD n. 498/2019; 

 
Riferimenti normativi e atti di organizzazione interna 
VISTI: 
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 la L.R. n. 9/2018 di modifica della l.r. 22/2006, concernente il riordino dei Centri per 
l’Impiego in Lombardia, che ha recepito le disposizioni della citata L.205/2018 e ha 
previsto la delega di funzioni gestionali connesse ai Centri per l’Impiego a Province e 
Città Metropolitana;  

 
RICHIAMATI: 
 gli artt. 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”);  
 la 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;  

 la 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;  

 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”;  

 la 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”;  

 la D.G.R. n.6885 del 17/07/2017 avente ad oggetto: 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 - annualità 2017-
2018;  

 la D.G.R. n. 843 del 19/11/2018 “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 2019-2020; 

 il Decreto regionale n. 17491 del 27/11/2018 di impegno in FPV a favore delle 
Province/Città Metropolitana del riparto del Fondo Disabili L. R. 13/2003 – annualità 
2018 – approvato con D.G.R. n. 843 del 19/11/2018; 

 il Decreto regionale n. 1482 del 07/02/2019 di validazione dei masterplan provinciali, 
in attuazione della D.G.R. n. 843 del 19/11/2018; 

 la Determina n. 190/2019 di “Approvazione avviso pubblico per la costituzione di un 
“catalogo provinciale per l’erogazione dei servizi al lavoro per le persone disabili” - 
annualità 2018 -  piano provinciale disabili; 

 Provvedimento n. 498/2019 con cui è stata nominata la Commissione di valutazione 
dell' "Avviso di riapertura del Catalogo provinciale per l'erogazione dei servizi al 
lavoro per le persone disabili" - Annualità 2018; 

 il Decreto del Presidente n. 215 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto "Art. 169 del 
d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione 2019/2021 parte finanziaria - 
approvazione e assegnazione delle risorse"; 

 il Decreto del Presidente n. 28676 del 9 luglio 2018 di nomina della dott.ssa Barbara 
Faroni a Dirigente dell’Area Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia 
Scolastica – Pari Opportunità; 

 Provvedimento prot. n. 30207 del 20.05.2019 di attribuzione dell'incarico di Posizione 
Organizzativa denominata “Servizio Politiche Attive del Lavoro e CPI" per il periodo 
dal 21/05/2019 al 31/12/2020; 

 Decreto del Presidente n. 8 del 7 febbraio 2019 avente ad oggetto “Piano esecutivo 
di gestione: Piano della performance 2019 - 2021. Esame ed approvazione”;  
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 Decreto del Presidente n. 23 del 7 marzo 2019 avente ad oggetto “Piano esecutivo di 
gestione - piano della performance 2019-2021. Esame ed approvazione 1^ 
variazione”;  

 Decreto presidenziale n. 24 del 7/03/2019 con cui è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione anni 2018-2020 – parte finanziaria; 

 

PARERI 
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità istruttoria del Responsabile del 
procedimento Roberto Piccinini, titolare di posizione organizzativa del servizio “Servizio 
Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI” in base al provvedimento n. 30207 del 
20.05.2019 di attribuzione dell'incarico di P.O. denominata “Servizio Politiche Attive del 
Lavoro e CPI" per il periodo dal 21/05/2019 al 31/12/2020; 
 

DETERMINA 

 
1) di approvare i verbali redatti dalla Commissione, di cui al PD n. 498/2019, per la 
valutazione dell’ammissibilità degli operatori al catalogo del Piano Provinciale di Mantova 
per l’inserimento lavorativo delle persone disabili – annualità 2018 - parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento; 
 
2) di ammettere al catalogo del Piano Provinciale di Mantova per l’inserimento lavorativo 
delle persone disabili – annualità 2018 - i nuovi sotto elencato Operatori: 
 
 - Cesvip Lombardia Soc. Coop.; 
 - Consorzio Pubblico Servizi alla Persona; 
 - Educo Impresa Sociale Soc. Coop. Onlus; 
 
3) di confermare quali beneficiari del finanziamento per la realizzazione dei servizi integrati 
per la realizzazione delle attività collegate al Piano Disabili annualità 2017, i seguenti 
operatori - ammessi al catalogo provinciale dell’offerta con le determine n. 766/2015 e 
838/2015 e 220/2018 - e precisamente: 
 

 Azienda Formazione Mantova FOR.MA; 
 Solco Mantova; 
 Consorzio Mestieri Lombardia; 
 Evosolution S.R.L; 
 Fondazione Enaip Lombardia; 
 Umana S.p.a.; 

 
4) di impegnare al cap. 42506 del peg 2019 (imp. 2019/1835) per la Dote Lavoro Disabili 
la somma di € 952.091,37- P.FIN. 1.03.02.99.999; 
 
5) di indicare, con atti successivi gli importi assegnati ai singoli soggetti attuatori beneficiari 
delle azioni a seguito dell’esito dei singoli tavoli distrettuali per le assegnazioni delle doti e 
delle eventuali assunzioni da parte delle imprese;  

6) di impegnare al capitolo 22547 impegno 2019/1833 del Peg 2019 P.FIN. 1.03.02.99.999 
per l’ Avviso Dote Impresa Collocamento Mirato 2017-2018 la somma di € 160.000,00; 

7) di trasmettere la presente determinazione al settore economico e finanziario per gli 
adempimenti conseguenti; 
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8) di dare atto che la modalità di ammissione degli operatori al finanziamento avvenga 
sulla base delle procedure descritte dalle “Linee operative per la gestione delle 
segnalazioni di candidati per l’utilizzo della dote disabili da parte dei Tavoli Territoriali” - 
allegate e parte integrante e sostanziale del presente atto - approvate da Regione 
Lombardia, che disciplinano la prenotazione, validazione e realizzazione dei Piani di 
Intervento Personalizzati (PIP), sino ad esaurimento delle risorse allocate per la 
realizzazione dei servizi di cui alla programmazione in questione; 
 
9) di dare atto che nell’ambito del Piano Disabili la liquidazione delle doti avviene 
direttamente all’Operatore erogatore dei servizi o, in caso di ATS al capofila, e che il 
relativo valore finanziario delle Doti sia liquidato a fronte di domanda di liquidazione 
intestata alla Provincia di Mantova, previa verifica della regolarità della documentazione 
ricevuta; 
 
10) di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e 
non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono  dall’ultimo giorno di 
pubblicazione all’Albo pretorio. 
 
Mantova, 31 maggio 2019 
 

                                                                                     D.ssa Barbara Faroni 
Dirigente Area Funzioni regionali delegate Istruzione 

 – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità  
 

ALLEGATO/I: 
 

“A1” Primo Verbale Commissione di valutazione 
“A2” Secondo Verbale Commissione di valutazione 
“B” Dichiarazioni incompatibilità 
“C” “Linee operative per la gestione delle segnalazioni di candidati per l’utilizzo della dote 
disabili da parte dei Tavoli Territoriali”; 
“D” “Catalogo provinciale per l’erogazione dei servizi al lavoro per le persone disabili” - 
Annualità 2018”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 
MOVIMENTI CONTABILI: 
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Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo C.Costo V. Spesa 
 
INS_SUB 
SubImpegno 

2019 22547 2019/1833/1 160.000,00 1227  

 DIV:FONDI DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 
 
INS_SUB 
SubImpegno 

2019 42506 2019/1835/1 952.091,37 3030  

 DIV:DOTE LAVORO DISABILI ANNO 2018 
 
 
 

 


