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LA DIRIGENTE DELL’AREA 1 
SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE ATTIVE - CPI 

Dr.ssa Gloria Vanz 
 

 
DECISIONE 
Avvio delle attività del Piano Provinciale Disabili (Fondi 2019 e 2020) e approvazione 
dell’Avviso pubblico per la costituzione di un “Catalogo provinciale per l’erogazione dei servizi 
al lavoro per le persone disabili” - Annualità 2021- 2022”, allegato e parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, nell’ambito del Piano Disabili Annualità 2021 - 2022. 
Si approvano inoltre - per le future assegnazioni delle doti - le “Linee operative per la gestione 
delle segnalazioni di candidati per l’utilizzo della dote disabili da parte dei Tavoli Territoriali”, 
allegate e parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. 
Si provvede alla divulgazione dell’apertura del catalogo 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 DI RIFERIMENTO 
PREMESSO che: 
1. 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; 

2. 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 D.G.R. n. 3453/2015, n. 5964/2017, n. 6885/2017, n. 2461/2019, n. 
3838/2020 e n. 5579/2021 che ribadiscono la centralità della dote come modalità di 
realizzazione degli interventi per l’inserimento lavorativo delle persone disabili; 

3. 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 dell’art. 13 della l.r. 22/2006 ed in attuazione 
della delibera di giunta regionale n. IX / 2412 del 26/10/2011, che abbiano almeno un’unità 
organizzativa in provincia di Mantova. 

 
ISTRUTTORIA 
DATO ATTO che: 
4. La D.G.R. n.2461 del 18/11/2019 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a 

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” ha approvato il 
riparto del Fondo Disabili 2019 tra le Province/Città Metropolitana; 

5. Con decreto n.16962 del 25/11/2019 Regione Lombardia ha impegnato le risorse 
stanziate con la D.G.R. n. 2461/2019 a favore delle Province e della Città Metropolitana e 
ha provveduto a correggere l’importo assegnato alla Provincia di Mantova con D.G.R. 
2461/2019; 

6. La D.G.R. n. 3838 del 17/11/2020 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a 
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 2021-2022” ha approvato il 
riparto del Fondo Disabili 2020 tra le Province/Città Metropolitana; 
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7. Con decreto n. 14734 del 27/11/2020 Regione Lombardia ha impegnato le risorse 
stanziate con la D.G.R. n. 3838/2020 a favore delle Province e della Città Metropolitana; 

8. La Provincia ha quindi inviato a Regione Lombardia i relativi Masterplan dei servizi e 
delle azioni di sistema per le attività da realizzarsi col riparto del Fondo Disabili 2019 e 
2020; 

9. Con decreto n.1427 del 07/02/2020 Regione Lombardia ha approvato i Masterplan 
2019 delle Province e di Città Metropolitana, in attuazione della D.G.R. n. 2461 del 
18/11/2019;  

10. Con Pec n.58083 del 11/11/2021 Provincia di Mantova ha provveduto a comunicare 
a Regione Lombardia le modifiche apportate al Masterplan 2019, allegato e parte 
integrante dell’Avviso; 

11. Con decreto regionale n. 13179 del 05/10/2021 Regione Lombardia, in attuazione 
della D.G.R. n. 3838 del 17/11/2020, ha approvato il Masterplan 2020 della Provincia di 
Mantova, allegato e parte integrante dell’Avviso; 

12. Entrambi i Masterplan, relativi al riparto fondo 2019 e fondo 2020, hanno confermato 
le modalità di assegnazione delle doti all’interno dei tavoli territoriali nei sei ambiti 
distrettuali, mediante la realizzazione delle seguenti attività: 

13. segnalazione dei candidati da inserire in progetti di inserimento lavorativo finanziati 
dalla dote lavoro disabili; 

14. espressione e valutazione delle candidature emerse; 
15. abbinamenti tra utenti ed enti accreditati al lavoro e alla formazione. 

 
TENUTO CONTO che: 
secondo quanto indicato nei Masterplan relativi all’utilizzo del riparto Fondo Disabili 2019 e 
2020, la programmazione delle attività Dote Lavoro Disabili prevede le seguenti scadenze: 

 Entro il 31 marzo 2023 si chiuderanno le attività del Masterplan 2019; 

 Entro il 30 ottobre 2023 si chiuderanno le attività del Masterplan 2020; 
 
DATO ATTO infine  
 che il dott. Roberto Piccinini è il Responsabile unico del procedimento e attesta la 

regolarità istruttoria del presente atto; 
 

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 2021-2022, 
come stabilito dai richiamati Decreti Regionali;   
 
CONSIDERATO che: 
16. La Provincia - con l’apertura del catalogo nell’ambito delle linee di indirizzo regionali - invita 

gli operatori accreditati ai servizi al lavoro e alla formazione a manifestare il proprio 
interesse ad erogare servizi di inserimento e mantenimento sul posto di lavoro rivolti a 
persone con disabilità e finanziati grazie al Fondo Regionale Disabili; 
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17. In attuazione delle linee guida della D.G.R. n. 1160/2013 la Provincia con successivo 
provvedimento individuerà il catalogo degli operatori con accreditamento regionale ai 
servizi al lavoro e alla formazione che saranno 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 e collegati esclusivamente alla Dote Lavoro Disabili; 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA  
 
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.2461 del 18/11/2019 “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. 3838 del 17/11/2020 “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 2021-2022; 

 il Decreto regionale n. 14734 del 27/11/2020 di impegno in FPV a favore delle 
Province/Città Metropolitana del riparto del Fondo Disabili L. R. 13/2003 – annualità 
2020 – approvato con D.G.R. n. 3838 del 17/11/2020;  

 il Decreto regionale n. 1427 del 07/02/2020 di validazione dei masterplan provinciali, 
in attuazione della D.G.R. n. 1427 del 07/02/2020; 

 il Decreto regionale n. 13179 del 05/10/2021 di validazione dei masterplan 
provinciali, in attuazione della D.G.R. n. 3838 del 17/11/2020; 

 
VISTI inoltre: 
 la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, ed in 

particolare l’art. 4 che demanda alle Province la programmazione territoriale, nonché gli 
interventi attuativi per le politiche attive di sostegno alla transizione al lavoro, fra cui 
l’apprendistato; 

 la legge regionale 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia”; 

 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 
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la delega di funzioni gestionali connesse ai Centri per l’Impiego a Province e Città 
Metropolitana;  

l'art. 183 del decreto legislativo n. 267/2000 intitolato “impegno di spesa”; 
l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 intitolato “funzioni e responsabilità della dirigenza; 
 il Decreto 2020/159 del 17 dicembre 2020 di "Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 2021- 2023 - parte finanziaria"; 
 il Decreto Presidenziale n. 38 del 23 marzo 2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di 

Gestione: Piano della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021 – 2023”; 
 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. 2021/118 del 30/09/2021 di approvazione della nuova 

macrostruttura dell'ente con decorrenza 1/10/2021; 
 il provvedimento n. 50661 del 01/10/2021 con cui è stato affidato alla Dr.ssa Gloria Vanz 

l'incarico dirigenziale dell'Area 1 denominata Appalti – Provveditorato - Patrimonio - Servizio 
Lavoro; 

 
PARERI 
 
ACQUISITO  
 

 il parere favorevole sulla regolarità istruttoria del Responsabile del Procedimento Roberto 
Piccinini in base al Provvedimento prot. n. 2021/53921 del 20/10/2021 di incarico sulla 
Posizione Organizzativa al Dott. Roberto Piccinini denominata “Servizio Mercato del Lavoro 
e Politiche Attive - CPI” sino al 30/09/2024; 

 
 
 

 
DISPONE 

 
1. di approvare - quale parte integrante e sostanziale del presente atto - l’allegato Avviso 

pubblico per la costituzione di un “Catalogo provinciale per l’erogazione dei servizi al 
lavoro per le persone disabili” annualità 2021 - 2022, contestualmente alle “Linee 
operative per la gestione delle segnalazioni di candidati per l’utilizzo della dote disabili 
da parte dei Tavoli Territoriali”;  

 
2. la divulgazione dello stesso 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; 
 

3. di dare atto che gli enti accreditati interessati possono presentare la propria candidatura 
per tre settimane a partire dal giorno di pubblicazione dell’allegato Avviso, accedendo al 
portale Sintesi all’indirizzo http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/; 

 
4. di dare atto che - in attuazione delle linee guida della D.G.R. n. 1160/2013 - la Provincia 

con successivo provvedimento individuerà il catalogo degli operatori con 
accreditamento regionale ai servizi al lavoro e alla formazione 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; 

 
5. 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 
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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, 10 dicembre 2021 
 

                                                                                   
D.ssa Gloria Vanz 
Dirigente Area 1 – Appalti – Provveditorato – 
Patrimonio – Servizio Lavoro 

 

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


