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Il Dirigente dell’Area Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia Scolastica – 
Pari Opportunità 

Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI 
 
 

Decisione 

La Provincia di Mantova approva, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, l’allegato avviso “Azioni di rete per il lavoro - Ambito disabilità”, a valere 
sulle risorse assegnate da Regione Lombardia con Decreto n. 16962 del 25/11/2019 per 
l’annualità 2019 del fondo disabili a favore delle Province/Città Metropolitana e impegna 
per la realizzazione dell’azione complessivi € 230.000,00. 
 
Motivazione delle scelte 

Le “Azioni di rete per il lavoro – Ambito disabilità” si caratterizzano per essere finalizzate a 
migliorare l’efficacia del “sistema lavoro” rivolto alle persone con disabilità attraverso la 
promozione di nuove Reti territoriali.  
L’azione ha carattere sperimentale e prevede il finanziamento di progetti candidati da 
parte degli ambiti territoriali, rivolti a soggetti disabili non immediatamente collocabili, che 
necessitano di un sostegno intenso nel percorso di inserimento in ambito lavorativo.  
La Rete è unica ed è composta dai sei ambiti distrettuali, oltre che da diversi soggetti del 
territorio appartenenti ai sistemi scolastico, sociale, sanitario/ psichiatria, lavorativo e altri 
attori rilevanti per la valutazione e la presa in carico della persona disabile ai fini della sua 
occupabilità. 
Tali soggetti saranno in grado di creare le migliori condizioni territoriali per favorire 
l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei cittadini con disabilità e garantire 
l’accompagnamento integrale delle persone prese in carico, sia durante il percorso di 
inserimento che successivamente all’inserimento lavorativo. 
Per raggiungere tali finalità, la Rete dovrà in primis mettere in atto progetti orientati al 
risultato occupazionale, individuando nuovi potenziali datori di lavoro e sperimentando 
modalità innovative per sostenere gli inserimenti più difficili. 
L’intervento proposto intende finanziare una progettualità comune a valere su tutto il 
territorio provinciale, suddivisa in sei reti territoriali di secondo livello, corrispondenti ai 
distretti territoriali sulla base dell’esperienza maturata nell’ambito della Programmazione 
del Piano Provinciale Disabili 2017-2018. 
Il Servizio per il Collocamento Mirato della provincia di Mantova coordinerà l’intera 
progettualità nell’ambito dei servizi collegati alla legge 68/99. 
Per l’avvio quindi del progetto è necessario approvare l’allegato avviso “Azioni di rete per il 
lavoro - Ambito disabilità”. 
 
Contesto 

Regione Lombardia ha individuato le azioni di rete per il lavoro – ambito disabilità quale 
azione di sistema a rilevanza regionale, da attuarsi a valere sulle risorse del Fondo Disabili 
2019 di cui alla Deliberazione regionale n. XI/2461 del 18/11/2019, secondo le specifiche 
modalità attuative illustrate nell’allegato D della DGR N. 6885 del 17/07/2017. 
 
Istruttoria 

Con D.G.R. n. XI/2461 del 18/11/2019 Regione Lombardia ha complessivamente 
destinato alle Province lombarde circa 33 Milioni di Euro per la realizzazione delle attività 
collegate al Fondo Disabili – annualità 2019. 
Con Decreto regionale n. 16962 del 25/11/2019 Regione Lombardia ha approvato il riparto 
fra le Province/Città Metropolitana per l’attuazione delle attività tra cui rientra la sopracitata 
azione di sistema, come riportato nella tabella - allegato C, destinando per le attività 
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collegate al Fondo Disabili - annualità 2019 alla Provincia di Mantova una quota pari a € 
1.690.242,98, di cui € 1.409.055,55 per la realizzazione delle attività del Piano Disabili: 
Dote Lavoro Disabili, Dote Impresa, Azione di Sistema “Orientamento al lavoro” e della già 
citata Azione di sistema reti per il lavoro – Ambito disabilità. 
Per la suddetta Azione di sistema reti per il lavoro – Ambito disabilità la Provincia di 
Mantova intende destinare la cifra di € 230.000,00, considerata congrua rispetto agli 
obiettivi e alle finalità dell’Avviso, tenuto conto anche della spesa sostenuta per la prima 
edizione dell’azione di sistema, avviata nel 2018 e recentemente conclusa. 
Si dà atto che il responsabile del procedimento Roberto Piccinini, incaricato di Posizione 
Organizzativa sul Servizio “Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI”, attesta la 
regolarità del procedimento istruttorio. 
 
Atti normativi 
Visti:  

 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”);  
 il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il 

riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;  

 
VISTI: 

 la l.r. 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, che possono esercitare tali funzioni anche mediante le proprie 
aziende speciali; 

 la Deliberazione regionale N° XI / 2560 del 02/12/2019 avente ad oggetto 
“Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di 
Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in 
Lombardia - anno 2019”; 

 la Deliberazione regionale n. 2389 del 11.11.2019 “Piano regionale di potenziamento 
dei centri per l’impiego”; 

 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. 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 disabilità, a 
valere sul fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 N° 13 – annualità 2017-
2018”; 

 la D.G.R. n. 2461 del 18/11/2019 avente ad oggetto “Linee di indirizzo a sostegno delle 
iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere 
sul fondo regionale istituito con lr 4 agosto 2003 n. 13 – annualità 2020-2021”; 
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 il Decreto regionale n. 16962 del 25/11/2019 di impegno in FPV a favore delle 
Province/Città Metropolitana del riparto del fondo disabili l.r. 13/2003 - annualità 2019 
approvato con D.G.R. n° 2461 del 18/11/2019”, 

 il Decreto Presidenziale n. 29 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto "Piano Esecutivo 
di Gestione: Piano della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020 - 2022. 
Esame ed approvazione";  

 La Delibera di Consiglio n.11 del 4/6/2020 con cui è stata approvata la 2^ variazione al 
DUP 20-22; 

 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;  

 il Provvedimento presidenziale prot. n. 17896 del 28/03/2019 che proroga al Dirigente 
l’incarico di direzione dell’Area Funzioni Regionali Delegate Istruzione – Edilizia 
Scolastica Pari Opportunità;  

 il Provvedimento protocollo n. 2019/30207 del 20 maggio 2019 di incarico di Posizione 
Organizzativa denominata “Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI"; 

 
DETERMINA 

1) per le motivazioni espresse in premessa, di approvare, quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, l’allegato Avviso “AZIONI DI RETE PER IL 
LAVORO AMBITO DISABILITÀ”; 
 
2) di impegnare la quota complessiva di € 230.000,00 al capitolo 42506 (CdC 3030 VdS 
1538) sulla base della seguente ripartizione contabile: 
- per € 115.000,00 al capitolo 42506 (CdC 3030 VdS 1538) del peg 2020; 
- per € 69.000 al capitolo 42506 (CdC 3030 VdS 1538) del peg 2021 

- per € 46.000,00 al capitolo 42506 (CdC 3030 VdS 1538) del peg 2022; 
 
3) di stabilire che le domande potranno essere presentate sul sistema Sintesi a partire 
dalla data di pubblicazione del presente bando per una durata di tre settimane, fatta salva 
la possibilità di prorogare i termini oltre tale data in base a eventuali nuove comunicazioni 
da parte di Regione Lombardia; 
 
4) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31.12.2020 per € 115.000, 
entro il 31.12.2021 per € 69.000,00 ed entro il 31.12.2022 per € 46.000,00; 
 
5) di dare atto che l’Avviso in oggetto è finanziato per la somma di € 230.000,00 IVA 

inclusa a valere sulle risorse assegnate da Regione Lombardia Deliberazione n.XI/2461 

del 18/11/2019 “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 2020-2021” e impegnate con Decreto nr.16962 del 

25/11/2019 (allegato del presente provvedimento), con la seguente imputazione sul 

bilancio della Provincia di Mantova: 

- per € 115.000,00 al cap. 2624 PEG 2020, esigibilità 31/12/2020; 

- per € 69.000,00 al cap. 2624 PEG 2021, esigibilità 31/12/2021; 

- per € 46.000,00 al cap. 2624 PEG 2022, esigibilità 31/12/2022;  

 
6) di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso “Azioni di rete per il lavoro - Ambito 
disabilità”, allegato del presente provvedimento, sul Portale Sintesi della Provincia di 
Mantova; 
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7) di indicare, con atti successivi, i soggetti attuatori beneficiari delle azioni non ancora 
identificati nel presente atto; 
 

8) di disporre la trasmissione della presente determinazione al Settore Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
9) di dare atto che 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”); 
 
10) 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, 21 settembre 2020 

 
                                                                                     Barbara Faroni  
 

Area Funzioni regionali delegate Istruzione – 
Edilizia Scolastica – Pari Opportunità 

Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – 
CPI 

 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 
MOVIMENTI CONTABILI: 
 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo C.Costo V. Spesa 
 
INS_IMP Impegno 2020 42506 2020/3674 115.000,00 3030  
 DIV:BANDO AVVISO AZIONI DI RETE PER SISTEMA DISABILITA' 
 
INS_IMP Impegno 2020 42506 2021/114 69.000,00 3030  
 DIV:BANDO AVVISO AZIONI DI RETE PER SISTEMA DISABILITA' 
 
INS_IMP Impegno 2020 42506 2022/50 46.000,00 3030  
 DIV:BANDO AVVISO AZIONI DI RETE PER SISTEMA DISABILITA' 
 
INS_ACC 
Accertamento 

2020 2624 2020/541 115.000,00   

 RISORSE REGIONE LOMBARDIA FONDO DISABILI 2019 DECRETO 16962 25.11.2019 (ANNO 2020) 
 
INS_ACC 
Accertamento 

2020 2624 2021/55 69.000,00   

 RISORSE REGIONE LOMBARDIA FONDO DISABILI 2019 DECRETO 16962 25.11.2019 (ANNO 2020) 
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INS_ACC 
Accertamento 

2020 2624 2022/29 46.000,00   

 RISORSE REGIONE LOMBARDIA FONDO DISABILI 2019 DECRETO 16962 25.11.2019 (ANNO 2020) 
 
 
 

 


