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PROVINCIA DI MANTOVA
Determinazione n° 1110

del 27/12/2021

Area 1 - Appalti - Provveditorato - Patrimonio - Servizio Lavoro
Servizio mercato del lavoro e politiche attive - CPI
ISTRUTTORE:

PICCININI ROBERTO

OGGETTO:
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A VALERE SUGLI
AVVISI “DOTE IMPRESA - COLLOCAMENTO MIRATO 2019 - 2020” E “AZIONI POST COVID-19
A SOSTEGNO DELL’INSERIMENTO E DEL MANTENIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ - INTEGRAZIONE ALLE MISURE DOTE IMPRESA”
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LA DIRIGENTE DELL’AREA 1
SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE ATTIVE - CPI
Dr.ssa Gloria Vanz
DECISIONE
Proroga dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2022 del termine previsto per la presentazione delle
domande di contributo relativamente agli Avvisi pubblici “Dote impresa - collocamento mirato
2019 - 2020” e “Azioni post covid-19 a sostegno dell’inserimento e del mantenimento
lavorativo delle persone con disabilità - Integrazione alle misure dote impresa” approvati con
determina n. 935 del 18/12/2020, fatto salvo l’esaurimento dei fondi a disposizione.
CONTESTO
PREMESSO 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, 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 che vengono assunte 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;
DATO ATTO che
 Il perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenti forti
ripercussioni a livello economico che hanno causato la prolungata chiusura temporanea
di molte attività aziendali e il ricorso agli ammortizzatori sociali hanno messo a rischio il
mantenimento del posto di lavoro in particolare per i soggetti più fragili;
 I periodi di cassa integrazione delle aziende non risultano per alcuni comparti produttivi
ancora conclusi mentre, per altri, è da poco cominciata la ripresa dell’attività lavorativa
a pieno regime;
DATO ATTO inoltre che
 con Determinazione n.935 del 18/12/2020, sono stati approvati l’Avviso “Dote impresa collocamento mirato 2019 - 2020” e l’Avviso “Azioni post covid-19 a sostegno
dell’inserimento e del mantenimento lavorativo delle persone con disabilità Integrazione alle misure dote impresa” e i relativi “Manuali di gestione” mettendo a
disposizione delle imprese mantovane complessivi € 935.487,00 di cui:
 - € 300.000,00 per tirocini;
 - € 434.687,00 per incentivi all’assunzione;
 - € 200.000,00 per incentivi al mantenimento lavorativo destinati ad aziende fino a 50
dipendenti al termine del ricorso degli ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, CIGD, FIS,
Fondi Bilaterali) per motivi riconducibili al COVID-19;
ISTRUTTORIA
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PRESO ATTO che
Ad oggi, per alcuni comparti produttivi, non risultano ancora conclusi i periodi di cassa
integrazione delle aziende e, per altri, è cominciata da poco la ripresa a pieno regime
dell’attività lavorativa;
Da gennaio a novembre 2021 nell’ambito dei già citati Avvisi sono pervenute 22
domande di contributo al tirocinio per un importo complessivo pari a € 50.200,00,
42 domande di contributo ai tirocini collegati alle doti disabili per un importo
complessivo pari a € 102.800,00 e 50 domande di incentivo all’assunzione per un
importo totale pari a € 319.069,23;
non sono state quindi esaurite le risorse finanziarie messe a disposizione delle imprese;
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
CONSIDERATO che
l’emergenza sanitaria ha avuto forti ripercussioni sull’economia causando la chiusura
temporanea di molte attività aziendali e il ricorso agli ammortizzatori sociali mettendo
così a rischio il mantenimento del posto di lavoro;
Risulta opportuno prorogare per tre mesi il bando Dote Impresa, in accordo con R.L. per
motivi riconducibili al COVID-19 e in sintonia con altre Province lombarde, in quanto
non sono state esaurite le risorse finanziarie messe a disposizione delle imprese
mantovane;
CONSIDERATO infine che
La Provincia di Mantova intende avviare a partire dal mese di Aprile 2022 la nuova
programmazione sulla disabilità e quindi la proroga in oggetto risulterebbe necessaria
anche per dare la possibilità alle imprese di poter richiedere i finanziamenti fino
all’apertura delle nuove misure;
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA
RICHIAMATI:
 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;
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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. 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”;



la Determinazione n. 935 del 18/12/2020 di avvio attività dell’azione dote impresa 2019
– 2020 e di approvazione dell’Avviso e del Manuale di gestione ella misura in fase di
emergenza sanitaria da Covid – 19;

VISTI inoltre:
l'art. 183 del decreto legislativo n. 267/2000 intitolato “impegno di spesa”;

Proposta n. 44 2021/390

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 prorogare dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2022 il termine previsto per la
presentazione delle domande di contributo relativamente all’Avviso pubblico “Dote
impresa - collocamento mirato 2019 - 2020” e “Azioni post covid-19 a sostegno
dell’inserimento e del mantenimento lavorativo delle persone con disabilità Integrazione alle misure dote impresa” fatto salvo l’esaurimento anticipato dei fondi
disponibili;
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 Mantova;
3. 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.
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Mantova, 23 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

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

