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Area Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità 

Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI 
 
 
DECISIONE 

 Si riconduce ad utilizzo la somma di € 200.000,00 quale economia di spesa generatasi dalla 
totale assenza di domande a valere sull’Bando MN0185 - “Azioni post covid-19 a sostegno 
dell’inserimento e del mantenimento lavorativo delle persone con disabilità - Integrazione 
alle misure dote impresa” approvato con determinazione nr.935/2020; 

 Si impegna la medesima somma di € 200.000,00 per finanziare le domande di incentivo 
all’assunzione e contributi per l’attivazione di tirocini ASSE I che, ad oggi, risultano in attesa 
di finanziamento per esaurimento fondi sul Bando MN0188 - Dote Impresa 2019-2020 Asse 
I approvato con Determina n. 935/2020; 

 
PREMESSO che 

 I finanziamenti previsti dal Bando Dote Impresa a favore delle imprese rivestono carattere di 
aiuto all’occupazione per le persone con disabilità e sono rivolti ai datori di lavoro con 
caratteristica di impresa con la finalità di incentivare l’assunzione, di consolidare i rapporti di 
lavoro e di contribuire alle spese connesse all’attivazione di percorsi di formazione e 
orientamento delle persone con disabilità; 

 
DATO ATTO 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 nuovo Bando Dote Impresa – collocamento mirato – ASSE I; 

 alla luce della fase di emergenza sanitaria da COVID-19, Regione Lombardia ha ritenuto 
necessario proporre con la D.G.R. n.3193 del 03/06/2020 ulteriori interventi oltre quelli già 
previsti dall’Bando Dote Impresa – ASSE I per dare risposte rapide ed efficaci alle nuove 
necessità delle imprese e alle persone con disabilità, 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 inoltre ATTO che 
 questi interventi volevano 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; 
 

PRESO ATTO che: 
 con Determinazione n.935 del 18/12/2020 la Provincia di Mantova ha dato avvio, in 

applicazione delle D.G.R. n. XI/843 del 2018 e n. 3193 del 2020 sopra menzionate, sia alle 
attività di Dote Impresa 2019-2020 Asse I – incentivi all’assunzione e contributi al tirocinio 
(MN0188), sia alle attività post covid-19 a sostegno del mantenimento lavorativo delle 
persone con disabilità (MN0185); 

 
PRESO inoltre ATTO che: 
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 la Provincia di Mantova ha impegnato con Determinazione n. 935/2020 risorse pari a € 
540.000,00 a valere sulle risorse assegnate da Regione Lombardia con Deliberazione 
n.XI/843 del 19/11/2018 per finanziare ASSE I incentivi all’assunzione e contributi al 
tirocinio; 

 la Provincia di Mantova ha inoltre impegnato con Determinazione n. 935/2020 risorse pari a 
€ 200.000,00 a valere sulle risorse assegnate da Regione Lombardia Deliberazione 
n.XI/2461 del 18/11/2019 per la realizzazione delle attività previste dalla D.G.R. n. 
3193/2020 – misure post COVID; 

 con Determinazione n. 498/2021 si è provveduto ad integrare grazie alle economie relative 
al precedente Bando Dote Impresa annualità 2017, la somma inizialmente destinata a 
favore di ASSE I in misura pari a € 195.487,00, per il sostegno all’occupazione delle 
persone con disabilità; 

 la programmazione prevedeva pertanto un finanziamento complessivo pari a € 935.487,00, 
così ripartito: 

 
- ASSE I incentivi: 735.487,00 € 

- ASSE I Covid: 200.000 € 

 
VERIFICATO CHE: 

 sul Bando MN0185 - “Azioni post covid-19 a sostegno dell’inserimento e del mantenimento 
lavorativo delle persone con disabilità - Integrazione alle misure dote impresa” le domande 
pervenute risultano ad oggi pari a zero, nonostante le azioni di promozione e divulgazione 
dello strumento promosse dall’Ufficio Collocamento Mirato nei confronti delle aziende in 
collaborazione con le Associazioni rappresentative dei datori di lavoro e con l’ordine dei 
Consulenti del Lavoro; 

 con Determinazione n.1110 del 27/12/2021 la Provincia di Mantova ha prorogato i termini 
per la presentazione delle domande a valere sui Bandi MN0185 e MN0188 sino al 
31/03/2022; 
 

DATO ATTO che 

 Non risultano comunque pervenute domande relative alla misura post – COVID – MN0188; 
 

VERIFICATO che 

 Sul Bando MN0185 – Asse I – sono pervenute entro i termini previsti del 31/03/2022 più 
domande rispetto alle risorse messe a disposizione; 

 
CONSIDERATO che 

 La Regione Lombardia con prot. n. 2022/0023367 del 06/05/2022 ha autorizzato la 
Provincia di Mantova ad utilizzare i fondi impegnati sull’Bando MN0185 “Azioni post covid-
19 a sostegno dell’inserimento e del mantenimento lavorativo delle persone con disabilità - 
Integrazione alle misure dote impresa”, pari ad € 200.000,00, per poter accogliere e 
finanziare le domande pervenute sul Bando MN0188 Dote impresa - ASSE I, rimaste in 
coda a causa dell’esaurimento dei fondi messi a disposizione; 

 
RITENUTO quindi 

 di allocare interamente la somma pari ad € 200.000,00 su Asse I – Bando MN0188 per 
finanziare le domande a cui non è stato possibile dare un adeguato riscontro economico; 
 

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”); 
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DATO ATTO infine che: 

la Responsabile del procedimento, individuata nella persona della Dott.ssa Alessandra Bezzecchi, 
Responsabile dell'Ufficio Collocamento Mirato, ne attesta la regolarità istruttoria; 

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. 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 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 l.r. 4 agosto 2003 n. 13 – annualità 2020-2021”; 

 
VISTI: 
 la L.R. n. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come modificata dalla L.R. n. 

9/2018; 
 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 Legge Regionale 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. XI/3837 del 17.11.2020 di "Approvazione del piano regionale di potenziamento dei 

Centri per l'Impiego - Aggiornamento della D.G.R. n. 2389 dell’11.11.2019 alla luce del D.M n. 
59/2020”; 

 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”; 

 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 a valere sul fondo regionale istituito con lr 4 agosto 
2003 n. 13 – annualità 2020-2021”; 

 
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 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; 
 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; 
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 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; 

 
DETERMINA 

 
1) di ricondurre ad utilizzo - per le motivazioni espresse in premessa - le risorse pari a € 

200.000,00 di cui all’impegno 2022/791 cap. 22547 PEG 2022, quale residuo di spesa 
generatosi nell’ambito della programmazione Dote Impresa – Bando MN0185 - “Azioni post 
covid-19 a sostegno dell’inserimento e del mantenimento lavorativo delle persone con 
disabilità - Integrazione alle misure dote impresa”; 
 

2) di impegnare le medesime risorse pari a € 200.000,00 per finanziare le domande di 
incentivo all’assunzione e contributi per l’attivazione di tirocini ASSE I che, ad oggi, risultano 
in attesa di finanziamento per esaurimento fondi sul Bando MN0188 - Dote Impresa 2019-
2020 Asse I approvato con Determina n. 935/2020; 
 

3) di incrementare ulteriormente la somma pari ad € 735.487,00, destinata al finanziamento 
delle domande pervenute sul Bando Dote Impresa 2019-2020 Asse I- MN0188 e già 
aumentata con Determinazione n. 498/2021 - di cui agli impegni 2022/747, 2022/748 e 
2022/777 cap. 22547 Peg 2022 – con ulteriori € 200.000,00 che trovano copertura in uscita 
al capitolo 22547 impegno 2022/791 PEG 2022 e in entrata al capitolo 2247 accertamento 
nr. 2022/156; 

 
4) 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; 
 

5) 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”); 

 
6) 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 on-line della Provincia. 

 
Mantova, 4 agosto 2022 

IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Gloria Vanz) 
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