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PROVINCIA DI MANTOVA
Determinazione n° 468

del 28/06/2022

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

BEZZECCHI ALESSANDRA

OGGETTO:
AVVIO ATTIVITA’ AZIONE DOTE IMPRESA 2022-2023 – APPROVAZIONE BANDO E MANUALE DI
GESTIONE

Proposta n. 44/ 2022/283

Area Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità
Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI
Decisione
Si approvano, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, i seguenti atti:
 Bando “Dote impresa - collocamento mirato 2022 - 2023” (Allegato A);
 “Manuale di gestione dote impresa collocamento mirato” (Allegato B);
PREMESSO che

La “dote impresa”, quale strumento di politica attiva del lavoro nell’ambito del collocamento
mirato, 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 suddette misure 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:
 Con D.G.R. 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” Regione Lombardia ha
assegnato le risorse del Fondo Disabili 2019 tra le Province/Città Metropolitana per
finanziare i servizi del Piano Disabili provinciale e del nuovo Bando Dote Impresa –
collocamento mirato;
 Con Decreto regionale n.16962 del 25/11/2019 Regione Lombardia ha successivamente
impegnato le risorse a favore delle Province/Città Metropolitana per le attività collegate al
Piano Disabili – Fondo 2019, tra cui Dote Impresa;
 Con Determinazione n.935 del 18/12/2020 la Provincia di Mantova ha dato avvio alle attività
di Dote Impresa 2019-2020 e che il suddetto bando si è chiuso alla data del 31/03/2022.
 La Provincia di Mantova ha destinato una quota pari a € 402.042,38 per l’attivazione delle
misure a sostegno dell’occupazione delle persone disabili sul bando Dote Impresa, a valere
sul Fondo 2019;
 al Piano Provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone disabili - Fondo annualità
2019 - della Provincia di Mantova, è stato attribuito in data 09/03/2022 il codice CUP
G11C22000000002;
PRESO ATTO che:
La chiusura e rendicontazione della programmazione relativa al Fondo 2017, inviata a Regione
Lombardia con Pec n. 20856 del 20/04/2022, ha generato economie per € 119.844,24;
DATO ATTO inoltre che:
 la Provincia di Mantova, tramite PEC n.20856 del 26/04/2022, ha richiesto a Regione
Lombardia l’autorizzazione all’utilizzo dei residui del Fondo 2017 sul Bando Dote Impresa
2022-2023;
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 in data 12/05/2022, Regione Lombardia, con nota prot. regionale n. E1.2022.0147422, ha
acconsentito ad allocare le economie risultanti dalla chiusura e rendicontazione delle attività
relative al Fondo Disabili 2017 sulla programmazione del Fondo Disabili 2019, a sostegno
del Bando Dote Impresa 2022-2023;
 la somma complessiva pari ad € 119.844,24 viene allocata interamente per finanziare gli
interventi previsti nell’ambito di ASSE I quali incentivi all’assunzione e indennità di tirocinio
Bando Dote Impresa Collocamento Mirato 2022-2023;
VISTI:

il decreto 3081 del 09/03/2022 con cui Regione Lombardia:
- approva lo “schema di bando dote impresa collocamento mirato – annualità 2022-2023”,
che disciplina tuttora l’erogazione di incentivi e contributi al tirocinio erogati attraverso la
misura regionale Dote Impresa;
- autorizza ciascuna Provincia e la Città metropolitana ad approvare, con propri atti, il
Bando Dote Impresa – Collocamento Mirato per annualità 2022-2023 sulla base dello
schema di bando regionale, al fine di assumerne la completa gestione e la
responsabilità di procedimento

il decreto n. 8186 del 10/06/2022 con cui Regione Lombardia:
- approva lo schema di “manuale di gestione e rendicontazione di dote impresa collocamento mirato”
- autorizza ciascuna Provincia e la Città Metropolitana ad approvare, con propri atti, il
manuale di gestione e rendicontazione dote impresa - collocamento mirato sulla base
dello schema approvato con il decreto regionale, integrando eventuali disposizioni circa
le modalità di presentazione delle domande delle imprese e la relativa modulistica;
- prevede che ciascuna Provincia e la Città Metropolitana pubblichino il manuale
approvato attraverso il portale di Sintesi e ogni altra modalità che si renderà necessaria
per assicurare la comunicazione ai beneficiari;
VERIFICATO:
 che – sentiti gli stakeholders e accolti i bisogni del territorio - permane la mancanza di
interesse riferita alle misure ricomprese negli assi II e III dello schema di bando regionale
dote impresa collocamento mirato – annualità 2022-2023;
VISTI:
 gli esiti dei precedenti bandi in cui le risorse a valere sugli assi II e III non sono state
utilizzate;
RITENUTO:
 di convogliare quindi tutte le risorse finanziarie sull’asse I dello schema di bando regionale
per il finanziamento di incentivi alle imprese e rimborsi di indennità di tirocinio;
 di recepire quanto previsto dal decreto regionale n. 3081 del 09/03/2022 avente ad oggetto
“Approvazione schema di bando dote impresa collocamento mirato – annualità 2022-2023”
al fine di avviare e dare continuità alla programmazione della misura “Dote Impresa” sulle
medesime annualità;

CONSIDERATO;
 che l’avvio delle attività “Dote Impresa” annualità 2022_23, è necessario per incentivare le
assunzioni delle persone iscritte al collocamento mirato e per sostenere e promuovere lo
svolgimento e la realizzazione di tirocini extracurricolari nell’ambito del Piano Disabili;
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RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA
VISTI:
 il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis»;
 il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi del
comma 6 dell’articolo 52 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
 il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del
suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA),
che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l'entrata in funzione del RNA;
 Regime quadro della disciplina degli aiuti, SA 101025- SA.57021-58547-59655-62495 e in
particolare sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea C (2021) 18442
finale del 18/11/2021 e relativo al CAR 21337 che proroga fino al 30 giugno 2022 la validità del
Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modifica alcuni elementi dell’aiuto tra cui anche i
plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione
primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, fino a 345.000 euro per le imprese del
settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000 euro per tutte le altre imprese;
VISTA:
 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;
RICHIAMATI:
 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”);
 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. 4 luglio 2018, n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il
mercato del lavoro in Lombardia»”;
 la D.G.R. n. 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”;
 il Decreto regionale n. 6167 del 26.05.2017 di approvazione dello schema di manuale di
gestione dote impresa collocamento mirato, sezione I – asse I;
 D.D.S. di Regione Lombardia n 3081 del 09/03/2022 avente ad oggetto “Approvazione
schema di bando dote impresa collocamento mirato – annualità 2022-2023”;
 D.D.S. di Regione Lombardia n. 8186 del 10/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione
dello schema di manuale di gestione e rendicontazione di dote impresa collocamento
mirato”;
 D.g.r. XI/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”;
 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 01/10/2021;
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 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 25/10/2021 di approvazione di Bilancio di
previsione 2022-2024;
 Decreto Presidenziale n. 177 del 07/12/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024, parte finanziaria;
 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;
 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;
 Il decreto del Presidente n. 19 del 14/02/2022 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione - Piano della performance - Piano dettagliato degli obiettivi 2022 - 2024;
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;
DETERMINA
1)

di prendere atto e di recepire le indicazioni ed i contenuti dei seguenti decreti di Regione
Lombardia:
 decreto n. 3081 del 09/03/2022 avente ad oggetto “Approvazione schema di bando dote
impresa collocamento mirato – annualità 2022-2023”
 decreto n. 8186 del 10/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di manuale
di gestione e rendicontazione di dote impresa collocamento mirato”

2)

di approvare conseguentemente - quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento - i seguenti atti:
 Bando “Dote impresa - collocamento mirato 2022 - 2023” (Allegato A)
 “Manuale di gestione dote impresa collocamento mirato” (Allegato B);
redatti sulla base di quanto indicato nei citati decreti regionali;

3)

di dare atto che a seguito della chiusura e rendicontazione di tutte le attività realizzate
nell’ambito del Piano Disabili annualità 2017, si è generata una economia di spesa pari a €
119.844,24 quale residuo non più esigibile rispetto a quanto già accertato e trasferito da
Regione Lombardia alla Provincia di Mantova e che trova copertura per € 51.498,50 al
capitolo 42506 del Peg 2022 impegno nr.2022/529 e per € 68.345,74 al capitolo 22547/60 del
Peg 2022;

4)

di riutilizzare quindi, in accordo con Regione Lombardia, la somma complessiva di €
119.844,24 a sostegno delle attività descritte e disciplinate dal Bando di cui all’Allegato A;

5)

di destinare la somma complessiva di € 521.886,62 alla concessione di incentivi e contributi
al sostegno dell’indennità di tirocinio secondo quanto disciplinato dal Bando di cui all’Allegato
A così ripartiti e finanziati:
- € 402.042,38 assegnati da Regione Lombardia con Decreto regionale n. 16962 del
25/11/2019 di cui alla D.G.R. n° 2461 del 18/11/2019 che trovano copertura al capitolo
22547/22 a carico del Peg 2022 con scadenza esigibilità dell’obbligazione al 31.12.2022;
- € 119.844,24 derivanti da economie di spesa relative al Fondo regionale disabili 2017 e
assegnate alla Provincia di Mantova con Decreto regionale n. 13986 del 10/11/2017 e n.
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13612 del 03/11/2017 che trovano copertura per € 51.498,50 al capitolo 42506 del Peg
2022 impegno nr.2022/529 e per € 68.345,74 al capitolo 22547/60 del Peg 2022;
6)

di accertare al capitolo 2247/22 del Peg 2022 con esigibilità 31.12.2022 la somma di €
402.042,38 derivante da risorse assegnate da Regione Lombardia con Deliberazione
n.XI/2461 del 18/11/2019;

7)

di stabilire che le domande potranno essere presentate sul sistema Sintesi a partire dalla
data di pubblicazione del bando e fino al 31/01/2023, fatta salva la possibilità di prorogare i
termini oltre tale data previa autorizzazione 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 che verranno
individuati secondo le modalità descritte nel bando di cui all’allegato A;

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 dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., 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.

Mantova, 27 giugno 2022
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Gloria Vanz)

ALLEGATI:
- A) “Bando Dote impresa - collocamento mirato 2022 - 2023”;
- B) “Manuale di gestione dote impresa collocamento mirato”;
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive
modifiche e integrazioni

