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U.O. U.O.10 Politiche del lavoro - 
Programmazione rete scolastica - Formazione 
professionale - Promozione pari opportunità 

Determinazione n° REGDE / 842 / 2022 

Lodi 23-08-2022 

 
 
 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE AVVISO AZIONI DI SISTEMA " ORIENTAMENTO AL LAVORO" - 
AMBITO DISABILITA' - PIANO PROVINCIALE DISABILI 2019 

 
 

 

VISTE:  

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare 

l'art. 14 che prevede l'istituzione da parte delle Regioni del "Fondo Regionale per 

l'occupazione dei disabili", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di 

inserimento lavorativo e dei relativi servizi; 
 

- il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e 

mercato del lavoro di cui alla Legge n. 30 del 14 febbraio 2003" ed in particolare gli artt. 4, 5, 

6 e 7 in merito agli operatori pubblici e privati che erogano servizi al lavoro; 

 

- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia 

di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo1, comma 3, della legge 10 

dicembre 2014, n. 183‖ 
 
- la Legge Regionale 4 agosto 2003 n. 13 "Promozione dell'accesso al lavoro delle 

persone disabili e svantaggiate" come integrata dall'art. 28 della L.R. n. 22/2006; 

 

- la Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia", che 

individua, all'art. 13, negli operatori pubblici e privati accreditati, coloro che concorrono 

all'attuazione delle politiche del lavoro, accedendo ai finanziamenti regionali e sviluppando 

forme di accompagnamento delle persone disabili nell'inserimento nel mercato del lavoro; 
 

- la D.G.R. 20 dicembre 2013 n. X/1106 "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 D.d.s. 22 dicembre 2014 n. 12552 "Adempimenti attuativi alla D.G.R. n. X/1106/2013 - 

Approvazione del manuale unico di gestione e controllo e del progetto adeguamento del 

sistema informativo SINTESI"; 
 

- la D.G.R. 24 aprile 2015 n. X/3453 "Determinazione in ordine alle iniziative in favore 

dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità e integrazione delle linee di 

indirizzo di cui alla DGR 1106/2013; 
 

- la L.R. n. 9/2018 di modifica della legge regionale n. 22/2006 ―Il mercato del lavoro in  

Lombardia‖; 



- L.R. 6 agosto 2007 n. 19 ―Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della  

Regione Lombardia‖ – che ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e 

formazione in Lombardia volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano 

incentrato sul sostegno alla scelta libera e responsabile delle persone e delle famiglie e nel  

quale il soddisfacimento della domanda di formazione costituisce obiettivo prioritario per 

favorire, in particolare, l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, fascia più 

debole dell’area del disagio; 

- Legge 107/2015 ―Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti‖; 

- Legge Regionale 5 ottobre 2015 n. 30 ―Qualità e innovazione e internalizzazione dei  

sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle LL.RR 19/2007 sul 

sistema di istruzione e formazione e 22/06 su Mercato del Lavoro; 

 
 

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Regionale XI / n. 5579 del 23/11/2021 sono state 
approvate le 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 2022-2023; 

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Regionale XI / n. 3838 del 17/11/2020 sono state 
approvate le 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 2021-2022; 

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Regionale XI / 2461 del 18/11/2019 sono state 
approvate le 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; 

PRESO ATTO che l'allegato D della Delibera di Giunta Regionale n. 2461 del 18/11/2019, ― 
definisce gli indirizzi per l’attuazione di un servizio di Orientamento rivolto agli alunni con disabilità  
attraverso l’alternanza scuola – lavoro previsti dell’Azione di Sistema a rilevanza regionale ― 
Orientamento al lavoro; 

CONSIDERATO che la Provincia di Lodi ha approvato il Masterplan PPD 2019 ( Deliberazione del  
Presidente n. 3 del 30/01/2020), già validato da Regione Lombardia, nel quale si collocano le attività 
afferenti all’Azione di di sistema ―Orientamento al lavoro‖; 

RITENUTO opportuno destinare al progetto dell’ Azione di Sistema ―Orientamento al lavoro‖ risorse 
finanziarie per € 30.936,65; 

RITENUTO quindi di procedere alla realizzazione dell' Azione di Sistema ―Orientamento al lavoro‖ 
di cui alla programmazione del Piano disabili annualità 2019; 

VISTO lo schema di Azioni di Sistema – ―Orientamento al lavoro‖– ambito disabilità – annualità 
2019", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

PRESO ATTO che il suddetto Avviso, redatto in conformità con le Linee guida regionali, stabilisce i  
criteri e le modalità per la realizzazione dei progetti nonché per la loro valutazione; 

ACCERTATO che la spesa derivante dall’assunzione del presente atto trova copertura al capitolo  
5130/0 ―Spese per l'inserimento nel mercato del lavoro dei disabili (E. 1780/7)‖ per € 21.655,65 e  
5130/98 ―Spese per l'inserimento nel mercato del lavoro dei disabili finanziato da avanzo vincolato― 
per € 9.281,00 del bilancio 2022; 

DATO ATTO che tale spesa impegnata con il presente atto trova copertura attraverso i trasferimenti 

regionali della L.R. 13/03 disposti, nel caso di che trattasi, dal D.D.S. n. 16962 del 25/11/2019 ― 

Decreto di impegno in fpv a favore delle province/citta’ metropolitana del riparto del fondo disabili l.r. 
13/2003 - annualita’ 2019 approvato con DGR n. 2461 del 18/11/2019‖ e che l’importo necessario è 
stato accertato al capitolo 1780/7 del bilancio 2020-2022, esercizio 2022, accertamento n. 



2020/27/1 e del bilancio 2022-2024, esercizio 2022, accertamento n. 2022/2294/1; 

 
DATO ATTO che il trasferimento di fondi con il presente atto non è soggetto alla normativa in  
materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e all’acquisizione del  
codice CIG (vedi determinazione dell’AVCP n.4 del 7 luglio 2011, par. 3.6); 

 
VISTI 
- il DUP 2022-2024 ed il Bilancio di previsione 2022-2024 approvati con deliberazione del 
Consiglio provinciale n.34 del 14/12/2021 e successive variazioni in corso d’esercizio 
- il PEG 2022-2024 – parte finanziaria – approvato con deliberazione presidenziale n.101 del 
22/12/2021 e successive variazioni in corso d’esercizio; 

 
- la determinazione dirigenziale U.O.7 – n. 752 del 21/07/2022 ad oggetto ―Variazioni al bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024 – esercizio 2022 – applicazione quota-parte avanzo vincolato da 
investimenti ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera c), d.lgs. n. 267/2000 (6°provvedimento)―; 

 
RICHIAMATA la Legge n. 56/2014 recante ―Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni‖, ove all’art. 1, commi 85 e 86, stabilisce le funzioni esercitate dalle  
Province, quali enti di area vasta; 

 
RICHIAMATI i principi della competenza finanziaria potenziata introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011 e 
dato atto che la spesa derivante dal presente atto è esigibile e liquidabile nell’esercizio finanziario  
2022; 

 
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 
conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i  
relativi stanziamenti di cassa; 

 
RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento in oggetto la Responsabile U.O. 10 
dott.ssa Elisabetta Bellocchio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, 
per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo 
inerente il procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al 
sottoscritto Dirigente; 

 
 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento delle 
disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di  
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Dirigente 
Ragioniere Capo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n 267/2000; 

 

VISTI: 

— gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 

— il D.Lgs. n. 118/2011; 

— gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 

— gli artt. 41 e 42 del vigente Statuto Provinciale, disciplinanti le funzioni dirigenziali; 

— il Regolamento di Contabilità provinciale; 

 

 
NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti capitoli 
di P.E.G. 2022-2024, come approvato con la sopra richiamata deliberazione presidenziale n.101 del 

22/12/2021e successive variazioni; 



RICHIAMATE integralmente le premesse; 
 

 

DETERMINA 

 

 
1. di avviare l’Azione di Sistema ―Orientamento al lavoro‖ - relativa all’annualità 2019 del 

Piano provinciale disabili per un importo complessivo di € 30.936,65; 

2. di approvare, salvo errori e omissioni, quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto, l’allegato schema di Avviso pubblico denominato: Azioni di Sistema – ―Orientamento al 

lavoro‖– ambito disabilità – annualità 2019‖; 

3. di procedere al relativo impegno di spesa ai capitoli: 

- 5130/98 per € 9.281,00; 

- 5130/0 per € 21.655,65; 

4. che l'impegno definitivo verrà assunto al termine dell'iter di valutazione del progetto; 

5. spesa impegnata con il presente atto trova copertura attraverso i trasferimenti regionali della 

L.R. 13/03 disposti, nel caso di che trattasi, dal D.D.S. n. 16962 del 25/11/2019 ―Decreto di impegno 

in fpv a favore delle province/citta’ metropolitana del riparto del fondo disabili l.r. 13/2003 – 

annualita’ 2019 approvato con DGR n. 2461 del 18/11/2019‖ e che l’importo necessario è stato 
accertato al capitolo 1780/7 del bilancio 2020-2022, esercizio 2022, accertamento n. 2020/27/1 e 
del bilancio 2022-2024, esercizio 2022, accertamento n. 2022/2294/1; 

6. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non richiede l’acquisizione del  
codice CIG; 

7. di disporne la divulgazione mediante pubblicazione sul portale Sintesi della Provincia di  

Lodi, sull’Albo on line della Provincia di Lodi e sul sito istituzionale; 

8. di fissare al 30 settembre 2022 alle h.12:00, il termine entro il quale dovranno pervenire le 

candidature per la presentazione del Progetto di Azioni di Sistema – ―Orientamento al lavoro‖ 

sul Portale Sintesi della Provincia di Lodi; 

9. di attestare sul presente provvedimento la regolarità e la correttezza amministrativa, ai 

sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

10. di disporre la pubblicità sul sito web istituzionale dei dati desunti dalla presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013; 

11. di procedere alla pubblicizzazione del presente atto nella sezione Amministrazione 

Trasparente ai sensi dell'art. 26, c.1, del Dlgs n 33/2013 e s.m.i. 

 
 

 
Il Segretario Generale 

Dott. Diego Carlino 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82) 


