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Area Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità  

Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI 
 

Decisione 
 
La Provincia di Mantova prende atto della D.G.R. n. 3193 del 03/06/2020 avente ad oggetto “Linee 
di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore del mantenimento socio-lavorativo delle persone 
con disabilità a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid -19” e ne recepisce indicazioni e 
contenuti. 
 
La Provincia di Mantova approva, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, i 
seguenti strumenti di programmazione: 
 Avviso “Dote impresa - collocamento mirato 2019 - 2020” (Allegato A) e del relativo 

“Manuale di gestione dote impresa collocamento mirato” (Allegato B), a valere sulle risorse 
assegnate da Regione Lombardia con Decreto n. 17491 del 27/11/2018 per l’annualità 
2018 del fondo disabili a favore delle Province/Città Metropolitana per la cui realizzazione si 
conferma l’impegno di € 160.000,00 già assunto con determinazione n°431 del 07/06/2019 
e per cui si impegnano ulteriori € 380.000,00 derivanti dalla riduzione dell’importo previsto 
per la realizzazione delle Doti lavoro disabili approvato con determinazione n°1090 del 
30/12/2019; 

 Avviso “Azioni post covid-19 a sostegno dell’inserimento e del mantenimento lavorativo 
delle persone con disabilità - Integrazione alle misure dote impresa” (Allegato C) e il relativo 
“Manuale di gestione Dote Impresa - Integrazione Covid” (Allegato D) con cui si realizzano 
le proposte di azioni nella fase di ripresa post Covid-19 a sostegno dell’inserimento e del 
mantenimento lavorativo delle persone disabili promosse da Regione Lombardia con la 
D.G.R. 3193 del 03/06/2020 – Allegato A; 

Per la realizzazione delle attività collegate al già citato Avviso di cui all’Allegato C, si impegnano 
ulteriori € 200.000,00 a valere sulle risorse assegnate da Regione Lombardia con Decreto n.16962 
del 25/11/2019 per l’annualità 2019.  
Si provvede alla divulgazione dell’apertura degli avvisi sopraccitati mediante pubblicazione sul 
portale Sintesi della Provincia di Mantova, sull’albo pretorio online della Provincia di Mantova, sul 
sito istituzionale della Provincia di Mantova. 
 
Contesto  
 
PREMESSO che 
 si adotta il presente provvedimento per dare continuità a quanto previsto dal decreto 

regionale n. 3311 del 24 marzo 2017 “Approvazione schema di bando dote impresa 
collocamento mirato – annualità 2017-2018” e dal Decreto regionale n. 6167 del 26.05.2017 
di approvazione dello schema di manuale di gestione dote impresa collocamento mirato, 
sezione I – asse I. A tal fine si utilizzano risorse pari a € 540.000,00 di quelle stanziate da 
Regione Lombardia a favore della Provincia di Mantova con decreto n.17491 del 
27/11/2018 (riparto del fondo disabili l.r. 13/2003 - annualità 2018) 

DATO ATTO che 
 alla luce dell’attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19, Regione Lombardia ha, 

inoltre, ritenuto necessario proporre con la D.G.R. n.3193 del 03/06/2020 ulteriori interventi 
per dare risposte rapide ed efficaci alle nuove necessità di imprese e lavoratori disabili per 
la cui realizzazione la Provincia di Mantova impegna risorse pari a € 200.000,00 di quelle 
stanziate da Regione Lombardia a favore della Provincia di Mantova con decreto n. 16962 
del 25/11/2019 (riparto del fondo disabili l.r. 13/2003 - annualità 2019); 
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Istruttoria e motivazione delle scelte 
 
PREMESSO che 
 Con decreto n.3311 del 24.03.2017, Regione Lombardia ha approvato lo schema di bando 

dote impresa collocamento mirato – annualità 2017-2018, che disciplina tuttora l’erogazione 
di incentivi e contributi al tirocinio erogati attraverso la misura regionale Dote Impresa; 

 Con decreto n. 6167 del 26.05.2017 Regione Lombardia ha approvato la sezione I – Asse I 
dello schema di manuale di gestione dote impresa collocamento mirato, ha autorizzato 
ciascuna provincia/Città Metropolitana ad approvare, con propri atti, il manuale di gestione 
dote impresa collocamento mirato, sezione I – Asse I erogazione incentivi all’assunzione e 
contributi al tirocinio, le cui indicazioni sono attualmente in vigore; 

 Con Determinazione n.493 del 17/07/2017 la Provincia di Mantova ha dato avvio alle attività 
di Dote Impresa approvando l’Avviso e il Manuale. Il suddetto avviso si è chiuso alla data 
del 31/12/2019. 

 
PREMESSO che 
 Con D.G.R. n. XI/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” Regione Lombardia ha 
assegnato le risorse del Fondo Disabili 2018 tra le Province/Città Metropolitana per 
finanziare i servizi del Piano Disabili provinciale e del nuovo Avviso Dote Impresa – 
collocamento mirato; 

 Con Decreto regionale n.17491 del 27/11/2018 Regione Lombardia ha approvato il riparto 
fra le Province/Città Metropolitana e la Provincia di Mantova ha inizialmente destinato per le 
attività collegate a Dote Impresa - annualità 2019-2020 una quota pari a € 160.000,00, con 
Determinazione n.431 del 07/06/2019. Con decreto n. 1482 del 07/02/2019 Regione 
Lombardia ha validato il Masterplan dei servizi e delle azioni di sistema per l’annualità 2018 
della Provincia di Mantova; 

 Con determinazione 1090 del 30/12/2019 la Provincia di Mantova ha poi provveduto a 
ridurre l’importo inizialmente previsto per l’assegnazione delle Doti Lavoro disabili 
prevedendo un incremento pari a € 380.000,00 della quota riservata alla realizzazione del 
dispositivo Dote Impresa; 

 Con PEC Nr. 2020/0002887 del 17/01/2020 la Provincia di Mantova ha quindi comunicato a 
Regione Lombardia la nuova rimodulazione del Masterplan 2018; 

 Con D.G.R. n. 3193 del 03/06/2020 Regione Lombardia ha promosso ulteriori azioni a 
sostegno delle iniziative a favore del mantenimento socio-lavorativo delle persone con 
disabilità a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 dando mandato alle Province di 
utilizzare le risorse già ripartite - e i residui ove disponibili - a valere sugli stanziamenti delle 
annualità precedenti del Piano Disabili, tra cui i riparti previsti dalle D.G.R. n. 843 del 
19/11/2018, n. 6885 del 17/07/2017 e n. 5964 del 12/12/2016; 

 
DATO ATTO che 
 La Provincia di Mantova ha previsto un’ulteriore quota pari a € 200.000,00 a valere sul 

Fondo 2019 assegnato dal Decreto n. 16962 del 25/11/2019 per l’attivazione delle misure a 
sostegno dell’occupazione delle persone disabili nella fase di emergenza da COVID-19; 

 La Provincia di Mantova ha quindi comunicato a Regione Lombardia la nuova 
rimodulazione del Masterplan tramite PEC Nr. 2020/0033449 del 13/07/2020 (Allegato E del 
presente provvedimento); 

 
CONSIDERATO che 
 La dote impresa sostiene l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone 

con disabilità allo scopo, da un lato di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e 
precariato, dall’altro di favorire una maggiore conoscenza del sistema impresa, 
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promuovendo una più consapevole cultura dell’inclusione della persona con disabilità 
mediante specifici interventi di aiuto all’occupazione rivolti ai datori di lavoro con 
caratteristica di impresa; 

 Le misure previste sono promosse da Regione Lombardia e rivestono la specifica finalità di 
incentivare le assunzioni e consolidare i rapporti di lavoro, nonché di contribuire alle spese 
connesse alle assunzioni e all’ospitalità nei percorsi di formazione e orientamento. In tale 
prospettiva le misure del presente Bando rispondono anche alla più ampia finalità di 
sviluppare una collaborazione fra servizi del Collocamento mirato previsti dalla legge 
n.68/99 e le imprese che intendono promuovere, nel proprio progetto imprenditoriale, la 
responsabilità sociale di impresa; 
 

PRESO ATTO che 
 Regione Lombardia, alla luce dell’attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19, ha 

ritenuto necessario proporre con la D.G.R. n.3193 del 03/06/2020 ulteriori interventi per 
dare risposte rapide ed efficaci alle nuove necessità di imprese e lavoratori disabili; 
 

DATO ATTO quindi che 
 Le azioni qui prospettate vogliono quindi incidere sulla fase di post-emergenza avendo, 

come scopo principale, il sostegno alle aziende e la salvaguardia dei posti di lavoro del 
personale attualmente occupato nei primi dodici mesi dopo la conclusione del periodo di 
cassa integrazione. L’emergenza sanitaria ha avuto infatti forti ripercussioni anche 
sull’economia causando la prolungata chiusura temporanea di molte attività aziendali e il 
ricorso agli ammortizzatori sociali mettendo così a rischio il mantenimento del posto di 
lavoro; 

 La Provincia di Mantova ha, pertanto, recepito le azioni proposte da Regione Lombardia 
con D.G.R. n°3193 del 03/06/2020 (allegato A), volte ad integrare le politiche attive per il 
lavoro attualmente esistenti e a salvaguardare l’occupazione delle persone con disabilità; 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA  
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;  
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 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. 843 del 19/11/2018 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 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 2019 approvato con D.G.R. 
n° 843 del 19/11/2018”; 

 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”; 

 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”, 

 la D.G.R. n. 3193 del 03/06/2020 avente ad oggetto “Linee di indirizzo a sostegno delle 
iniziative a favore del mantenimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a seguito 
dell’emergenza sanitaria da Covid -19”; 

 la Determinazione n°431 del 07/06/2019 avente ad 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”; 

 la Determinazione n°1090 del 30/12/2019 avente ad oggetto ”Rettifica determina n. 
431/2019 di approvazione ammissione operatori al catalogo del piano disabili - annualità 2018 
- piano provinciale disabili – e contestuale integrazione dell'avviso dote impresa collocamento 
mirato 2017-2018”; 
 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. 2020/25 del 02/11/2020 con cui è stata approvata la 4^ 
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"; 

 
PARERI 
 
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità istruttoria della 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 Posizione Organizzativa denominata “Servizio Politiche Attive del Lavoro e CPI" per 
il periodo dal 21/05/2019 al 31/12/2020; 
 
 

DETERMINA 
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1) di prendere atto della D.G.R. n. 3193 del 03/06/2020 (allegato E) avente ad oggetto “Linee 
di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore del mantenimento socio-lavorativo delle 
persone con disabilità a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid -19”, recependone 
indicazioni e contenuti; 
 

2) di approvare - quali parti integranti e sostanziali del presente atto - i seguenti strumenti di 
programmazione: 
 Avviso “Dote impresa - collocamento mirato 2019 - 2020” (Allegato A) e del relativo 

“Manuale di gestione dote impresa collocamento mirato” (Allegato B), a valere sulle 
risorse assegnate da Regione Lombardia con Decreto n. 17491 del 27/11/2018 per 
l’annualità 2018 del fondo disabili a favore delle Province/Città Metropolitana; 

 Avviso “Azioni post covid-19 a sostegno dell’inserimento e del mantenimento 
lavorativo delle persone con disabilità - Integrazione alle misure dote impresa” 
(Allegato C) e il relativo “Manuale di gestione Dote Impresa -Integrazione Covid” 
(Allegato D); 

 
3) di confermare l’impegno n°2020/396 sul capitolo 22547 pari € 160.000,00 già assunto con 

determinazione n°431 del 07/06/2019 a favore della realizzazione della misura Dote 
Impresa e di incrementarlo impegnando ulteriori € 380.000,00 di cui all’impegno n°2020/395 
(derivanti dalla riduzione dell’importo previsto per la realizzazione delle Doti lavoro disabili 
approvato con determinazione n°1090 del 30/12/2019) per un importo complessivo di 
540.000 a sostegno delle azioni promosse dall’allegato Avviso “Dote impresa - 
collocamento mirato 2019 – 2020” (Allegato A) accertamento  2020/136 cap. 2247 Peg 
2020 - Scadenza esigibilità dell’obbligazione al 31/12/2020, demandando all’ufficio 
ragioneria l’eventuale variazione di esigibilità sulla base delle effettive prestazioni svolte;  
 

4) di dare atto che l’Avviso “Dote impresa - collocamento mirato 2019 - 2020” (Allegato A) è 
già finanziato per la somma di € 540.000,00 a valere sulle risorse assegnate da Regione 
Lombardia Deliberazione n.XI/843 del 19/11/2019 “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 2019-2020” e 
impegnate con Decreto regionale nr.17491 del 27/11/2018, già accertati al Cap 2247, 
accertamento n° 2020/136; 
 

5) di impegnare ulteriori € 200.000,00 a sostegno delle azioni promosse dall’allegato Avviso 
“Azioni post Covid-19 a sostegno dell’inserimento e del mantenimento lavorativo delle 
persone con disabilità - Integrazione alle misure dote impresa” (Allegato C) con imputazione 
al capitolo 22547 (CdC 3030 VdS 1538) a carico del Peg 2020 – Scadenza esigibilità 
dell’obbligazione al 31/12/2020, demandando all’ufficio ragioneria l’eventuale variazione di 
esigibilità sulla base delle effettive prestazioni svolte; 

 
6) di dare atto che l’Avviso “Azioni post covid-19 a sostegno dell’inserimento e del 

mantenimento lavorativo delle persone con disabilità - Integrazione alle misure dote 
impresa” (Allegato C) è finanziato per la somma di € 200.000,00 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 regionale nr.16962 del 25/11/2019 da 
accertare sul capitolo 2247 del Peg 2020; 
 

7) di stabilire che le domande potranno essere presentate sul sistema Sintesi a partire dalla 
data di pubblicazione del presente bando e fino al 31/12/2021, fatta salva la possibilità di 
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prorogare i termini oltre tale data in base a eventuali nuove comunicazioni da parte di 
Regione Lombardia; 
 

8) di disporre la divulgazione degli stessi mediante pubblicazione sul portale Sintesi della 
Provincia di Mantova, sull’albo pretorio on line della Provincia di Mantova, sul sito 
istituzionale della Provincia di Mantova; 
 

9) di indicare, con atti successivi, i soggetti attuatori beneficiari delle azioni non ancora 
identificati nel presente atto; 
 

10) 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; 
 

11) 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 endo-procedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come 
introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”); 
 

12)  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, 15 dicembre 2020 

 
 
 

D.ssa Barbara Faroni 
Dirigente Area Funzioni regionali delegate Istruzione 

– Edilizia Scolastica – Pari Opportunità 
 

 
 
ALLEGATI: 
- A) “Avviso Dote impresa - collocamento mirato 2019 - 2020”; 
- B) “Manuale di gestione dote impresa collocamento mirato”; 
- C) Avviso “Azioni post Covid-19 a sostegno dell’inserimento e del mantenimento lavorativo delle 
persone con disabilità - Integrazione alle misure dote impresa”; 
- D) “Manuale di gestione Dote Impresa - Integrazione Covid”; 
- E) Deliberazione regionale n. XI / 3193 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore del 
mantenimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a seguito dell’emergenza sanitaria da 
Covid -19”  
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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 
 
VAR_IMP Impegno 2020 22547 2020/395 0,00 1227  
 DIV:BANDO AVVISO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2019-2020 
 
VAR_IMP Impegno 2020 22547 2020/396 0,00   
 DIV:BANDO AVVISO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2019-2020 
 
INS_IMP Impegno 2020 22547 2020/4717 200.000,00   
 DIV;BANDO AVVISO INSERIMENTO/MANTENIMENTO DISABILI AZIONI POST-COVID 
 
INS_ACC 
Accertamento 

2020 2247 2020/748 200.000,00 1226  

 DIV:FONDI INSERIMENTO/MANTENIMENTO DISABILI AZIONI POST-COVID 
 
 
 

 


