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LA DIRIGENTE AD INTERIM DELL’AREA 1 
SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO - CPI 

Dr.ssa Camilla Arduini 
 
DECISIONE 
Approvazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dell’allegato 
avviso “Azioni di rete per il lavoro - Ambito disabilità”, a valere sulle risorse del Fondo regionale 
per l’occupazione dei disabili 2020, per la realizzazione delle attività relative all’annualità 2023; 

 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
PREMESSO che: 
 Regione Lombardia, tramite il Fondo Regionale per l’Occupazione dei disabili, sostiene un 

complesso di iniziative che trovano specifica attuazione nei Piani provinciali per l’occupazione 
dei disabili attraverso specifiche misure, tra cui le azioni di rete per il lavoro- ambito disabilità; 

 Con Determina n. 911 del 26/11/2018 la Provincia di Mantova ha avviato la prima edizione di 
“Azioni di rete per il lavoro - Ambito disabilità” promuovendo servizi propedeutici al lavoro a n. 
111 persone con disabilità; 

 Con Determina n. 990 del 29/12/2020, la Provincia di Mantova ha avviato la seconda edizione 
di “Azioni di rete per il lavoro - Ambito disabilità” promuovendo servizi propedeutici al lavoro a n. 
108 persone con disabilità; 

 Tale misura è finalizzata a migliorare l’efficacia del “sistema lavoro” ed è rivolta alle persone con 
disabilità attraverso la promozione di reti territoriali integrate con i servizi sociali e sociosanitari; 

 Essa prevede il finanziamento di progetti rivolti a soggetti disabili non immediatamente 
collocabili, che necessitano di un sostegno intenso nel percorso di inserimento in ambito 
lavorativo; 

 L’intervento proposto finanzia una progettualità comune a valere su tutto il territorio provinciale, 
suddivisa in sei reti territoriali, corrispondenti ai sei ambiti distrettuali presenti sul territorio della 
provincia di Mantova; 

 Le reti territoriali sono composte 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 che, integrando le proprie 
competenze, 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; 

 
ISTRUTTORIA 
 
PRESO ATTO che Regione Lombardia: 
 con D.G.R. XI 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 determinato la consistenza del Fondo 
regionale disabili 2020 ed il relativo riparto sugli interventi di diretta competenza provinciale in € 
1.279.656,60, confermato dal decreto regionale di impegno delle risorse n. 14734 del 
27/11/2020; 

 con PEC. E1.2021.0265920 del 29/09/2021 la Provincia di Mantova ha inviato a Regione 
Lombardia il Masterplan contenete la programmazione degli interventi finanziati dal Fondo 
regionale 2020 destinando la somma di € 200.000,00 per la suddetta Azione di Rete - Ambito 
disabilità; 

 con decreto n.13179 del 05/10/2021 ha approvato il Masterplan 2020 della Provincia di 
Mantova, in attuazione della D.G.R. n. 3838 del 17/11/2020; 
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DATO ATTO inoltre che: 
 il Masterplan così approvato prevede la seguente ripartizione finanziaria per azioni: 
 

Azione Ammontare stanziato dalla Provincia  

Dote Lavoro Disabili  € 310.000,00 

Dote Impresa € 505.000,00 

Dote Impresa Post Covid - 

Azioni di Sistema Promotore 68 € 37.000,00 

Azione di rete per il lavoro € 200.000,00 

Azioni di Sistema Provinciali € 99.690,94 

Azioni di Sistema “Orientamento al lavoro” - 

Assistenza tecnica € 127.965,66 

Totale € 1.279.656,60 

 
 
PRESO INOLTRE ATTO che Regione Lombardia: 
 con D.G.R. X 6885 del 17/07/2017 ha individuato per la prima volta le “Azioni di rete ambito 

disabilità” quali azioni di sistema a rilevanza regionale, secondo le specifiche modalità attuative 
illustrate nell’allegato D ““Linee guida per l’attuazione delle azioni di rete per il lavoro ambito 
disabilità” a valere sul Fondo Regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003 n. 13”; 

 con successiva D.G.R. XI 3838 del 17/11/2020 ha deliberato di potenziare le Azioni di Rete per 
il lavoro-ambito disabilità di cui alla D.G.R. n. 6885 del 17/07/2017 secondo gli indirizzi 
contenuti nell’allegato B2, allargando il bacino dei destinatari alle persone con disabilità in 
possesso dei requisiti l.68/99 segnalate dai servizi sociali, anche nelle more della formale 
iscrizione alle liste del Collocamento Mirato, eliminando il requisito dell’ISEE per accedere 
all’indennità di partecipazione e prevedendo che ogni Provincia destini almeno il 10% delle 
risorse della propria quota di riparto a tale misura; 

 
MOTIVAZIONE 
CONSIDERATO che: 
 la Provincia di Mantova intende proseguire l’esperienza pregressa delle “Azioni di rete per il 

lavoro - Ambito disabilità”, finanziando un nuovo intervento secondo quanto disciplinato 
nell’Avviso allegato, parte integrante e sostanziale di questo atto; 

 
DATO ATTO che al Piano provinciale disabili della Provincia di Mantova è stato attribuito in data 
09/03/2022 il codice CUP n. G11C22000000002; 
 
ATTESTATO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di 
conflitto di interesse, in capo al sottoscritto dirigente, 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”); 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA  
RICHIAMATI: 
 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, che 
possono esercitare tali funzioni anche mediante le proprie aziende speciali; 

 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”;  

 la L.R. 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”; 
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 la L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 
Regione Lombardia”;  

 il D.Lgs. 150/2015 “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”; 

 la D.G.R. 7273 del 07/11/2022 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”; 

 la D.G.R. X 6885 del 17/07/2017 “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. XI 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 lr 4 agosto 2003 n. 13 – annualità 2021-2022”; 

 il Decreto n. 14734 del 27/11/2020 “Decreto di impegno in fpv a favore delle province/città 
metropolitana del riparto del fondo disabili l.r. 13/2003 - annualità 2020 approvato con dgr n 
3838 del 17/11/2020”; 

 Il Decreto n.13179 del 05/10/2021 con cui Regione Lombardia ha validato il Masterplan dei 
servizi e delle azioni di sistema per l’annualità 2020 della Provincia di Mantova; 

 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 del Presidente n. 2022/210 del 15/12/2022 di approvazione della nuova 

macrostruttura dell'ente con decorrenza 01/01/2023; 
 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 05/12/2022 di approvazione di Bilancio di 

previsione 2023-2025; 
 Il decreto del Presidente n. 205 del 15/12/2022 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione 2023-2025, parte finanziaria;  
 il Decreto del Presidente Prot. N. 69928 del 28/12/2022, con cui è stato affidato alla Dr.ssa 

Camilla Arduini l'incarico dirigenziale ad interim dell'Area 1 denominata “Servizio Mercato del 
Lavoro – CPI”; 

 il 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; 

 
PARERI 
 
DATO ATTO che 

 il Responsabile del procedimento, individuato nella persona del Dott. Roberto Piccinini, titolare 
di Posizione Organizzativa del servizio “Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI” 
sino al 30/09/2024, in base al Provvedimento prot. n. 2021/53921 del 20/10/2021, attesta la 
regolarità istruttoria del presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato Avviso “Azioni di rete per il 

lavoro- Ambito disabilità”, quale parte integrante e sostanziale del presente avviso; 
 

2. di stabilire che le domande potranno essere presentate sul sistema Sintesi a partire dalla data 
di pubblicazione del presente bando per la durata di tre settimane, fatta salva la possibilità di 
prorogare i termini oltre tale data in base ad eventuali nuove comunicazioni da parte di 
Regione Lombardia; 
 

3. di impegnare la somma complessiva di € 200.000,00 al capitolo 42506/13 PEG 2023-2025 
Piano Finanziario 1.04.04.01.001 sulla base della seguente ripartizione contabile: 
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- per € 100.000,00 al capitolo 42506/13 (CdC 3030 VdS 1538) annualità 2023  peg 2023, 
- per € 100.000 al capitolo 42506/13 (CdC 3030 VdS 1538) annualità 2024 peg 2024; 
 

4. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31.12.2023 per € 100.000,00 ed 
entro il 31.12.2024 per ulteriori € 100.000,00; 
 

5. di dare atto che l’Avviso in oggetto è finanziato per la somma di € 200.000,00 a valere sulle 
risorse assegnate da Regione Lombardia con D.G.R. XI/3838 del 17/11/2020 e impegnate con 
decreto regionale n. 13179 del 05/10/2021; 
 

6. di accertare la medesima somma al cap. 2624/23 Peg 2023-2025 Piano Finanziario 

2.01.01.02.001 con la seguente imputazione sul bilancio della Provincia di Mantova: 
- per € 100.000,00 al cap. 2624/23 annualità 2023  PEG 2023, esigibilità 31/12/2023; 
- per € 100.000,00 al cap. 2624/23 annualità 2024  PEG 2024, esigibilità 31/12/2024; 
 

7. di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso “Azioni di rete- Ambito Disabilità”, allegato al 
presente provvedimento, sul Portale Sintesi della Provincia di Mantova e nella sezione Avvisi 
Pubblici del sito istituzionale della Provincia di Mantova; 
 

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

9. 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; 

10. di disporre altresì la trasmissione della presente determinazione al Settore Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art.151, c.4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
Mantova, 21 febbraio 2023 
 

Dr.ssa Camilla Arduini 
Dirigente ad interim 

Area 1 – Servizio Mercato del Lavoro - CPI 
 

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


