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OGGETTO: PPD ANNUALITA' 2019: APPROVAZIONE E CONSEGUENTE PUBBLICAZIONE
DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RIAPERTURA DEL CATALOGO PROVINCIALE PER
L'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO PER LE PERSONE DISABILI

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE
 
Richiamati i seguenti dettati normativi:

-      Legge 12 marzo1999 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 14 febbraio 2003 n.30” ed in particolare gli artt. 4,5,6,e 7
in merito agli operatori pubblici e privati che erogano Servizi per il Lavoro;
-      la L.R. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e
svantaggiate”;
-      Regolamento (CE) n. 651/14 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato
(Regolamento generale di esenzione per categoria) ed in particolare la Sezione 6 “Aiuti in
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili”;
-      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 8 novembre 1991 n. 381 “ Disciplina delle cooperative sociali”;
-      L.r. n. 9 del 4 luglio 2018 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il
mercato del lavoro in Lombardia”;
-      Delibera di Giunta Regionale n.15292 del 28/11/2003 Individuazione delle Associazione
dei Disabili e delle associazioni dei Comuni più rappresentative ai fini della composizione del
Comitato per l’amministrazione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui
all’art. 8 L.R. 04/08/2003 n. 13;
-      D.d.u.o N.15169 del 22/12/2006 e successive mm.ii. “Linee guida per le dichiarazioni
intermedie della spesa e la rendicontazione finale per le iniziative finanziate da fondi
regionali e/o nazionali”;
-     D.G.R. n 9/983 del 15/12/2010 “Determinazioni in ordine al Piano di Azione regionale per
le politiche in favore delle persone con disabilità e relativa relazione tecnica”;
-      D.G.R. n. 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 legge regionale n. 13/2003 – annualità 2020/2021”;



-     Decreto Regione Lombardia n. 16962 del 25/11/2019 di impegno a favore delle Province
e CMM del riparto del fondo disabili L.R. 13/2003 annualità 2019, che assegna alla Provincia
complessivi € 678.980,81 per tutte le misure;
-     D.G.R. 3013 del 30/03/2020 e 3193 del 03/06/2020 di approvazione delle linee di indirizzo
regionali a sostegno dell’inserimento e mantenimento lavorativo delle persone disabili a
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
-      Determinazione dirigenziale n. 774 del 28/09/2020 di approvazione dl progetto ID
LO2001423 presentato nell’abito dell’Azione di Rete – Disabilità – PPD_2019;
 
Considerato che la Provincia di Lodi intende:
 
-      attuare una politica di inserimento lavorativo e sostegno all’occupazione delle persone
con disabilità, ribadendo la centralità della dote come modalità di realizzazione degli
interventi,
-      garantire l’accesso ai fondi – derivanti dal Fondo regionale istituito con L.R. 04/08/2003 n.
13 – tramite la partecipazione ad avviso pubblico consentito esclusivamente ad operatori
accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della DGR n. 6273 del 21/12/2007, che abbiamo
almeno una sede operativa nella Provincia di Lodi,
-      avviare le attività relative al Piano disabili – Dote Lavoro Disabilità annualità 2019 – per un
importo pari a 330.146,08, dando attuazione a quanto contenuto nel Masterplan 2019 che
qui si intende approvare, con le seguenti precisazioni:

§  avvio della misura “Dote Lavoro Disabilità – DULD inserimento” per €
270.146,08 a seguito dell’adozione del presente provvedimento,
§  avvio della misura “Dote Lavoro Disabilità – DULD mantenimento” per €
60.000,00 a seguito dell’adozione del presente provvedimento
§  avvio della misura “Dote Impresa Collocamento Disabili” annualità
2020/2021, nell’ambito del Masterplan 2019 approvato con D.P. n. 3 del
30/01/2020 e modificato con determinazione dirigenziale n. 507 del
01/07/2020, per € 100.00,00, con decorrenza dal 01/01/2021
§  avvio della misura “Azione di Sistema – Promotore L. 68”, per € 30.000,00
§  misura Azione di rete per il lavoro, progetto già approvato con
determinazione dirigenziale n. 774 del 28/09/2020 per € 118.969,00
§  misura Azione di Sistema provinciale – non prevista
§ misura Azione di Sistema – Orientamento al Lavoro” da rimandare in attesa
di conoscere tempi/modalità di riorganizzazione delle Politiche del Lavoro,

-      confermare la presenza all’interno del catalogo degli enti accreditati le cui modalità
organizzative e dotazione di personale sono stati ritenuti per l’annualità 2018 adeguati alla
presa in carico e all’accompagnamento delle persone con disabilità, e consentire la
presentazione di nuove candidature da parte di nuovi soggetti accreditati;

 
Dato atto che a seguito dell’approvazione dell’avviso pubblico in parola, gli impegni saranno
formalizzati successivamente, a seguito delle specifiche proposte progettuali che saranno
presentate dai singoli Enti accreditati e validate dalla Provincia di Lodi una volta approvato il
Catalogo;
 

Richiamati:

-      il Regolamento Europeo n.679/2016 – GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche
per quanto riguarda il trattamento dei dati personali;

-      il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e
ss.mm.ii.;

-      la Legge 06/11/2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

-      il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e ss.mm.ii.;

-      richiamato il T.UEL. - art 107 attestante la propria competenza, in quanto dirigente
competente;

-      -il Decreto del Presidente n. 40 del 26/04/2018, ad oggetto “Organizzazione della struttura



dell’Ente”;

Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
Tutto ciò premesso e considerato,

 
 

 
DETERMINA

 
di prendere atto del Masterplan 2019 delle attività finanziate con il Fondo 2020/2021 allegato1.
quale parte integrante e sostanziale al provvedimento (Allegato 1), che qui si intende
approvare con le seguenti precisazioni:

                                          i.   avvio della misura “Dote Lavoro Disabilità – DULD
inserimento” per € 270.146,08 a seguito dell’adozione del presente
provvedimento,
                                         ii.   avvio della misura “Dote Lavoro Disabilità – DULD
mantenimento” per € 60.000,00 a seguito dell’adozione del presente
provvedimento
                                        iii.   avvio della misura “Dote Impresa Collocamento Disabili”
annualità 2020/2021, nell’ambito del Masterplan 2019 approvato con D.P. n. 3
del 30/01/2020 e modificato con determinazione dirigenziale n. 507 del
01/07/2020, per € 100.00,00, con decorrenza dal 01/01/2021
                                       iv.  avvio della misura “Azione di Sistema – Promotore L. 68”, per
€ 30.000,00
                                       v.  misura Azione di rete per il lavoro, progetto già approvato con
determinazione dirigenziale n. 774 del 28/09/2020 per € 118.969,00
                                       vi.   misura Azione di Sistema provinciale – non prevista
                                      vii.   misura Azione di Sistema – Orientamento al Lavoro” da
rimandare in attesa di conoscere tempi/modalità di riorganizzazione delle
Politiche del Lavoro,

 
di avviare le attività relative all’annualità 2019 del Piano provinciale disabili - Misura “Dote2.
Lavoro Disabilità – inserimento e mantenimento al lavoro” per un importo complessivo di €
330.146,08
di approvare, salvo errori e omissioni, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,3.
l’allegato “Avviso pubblico per la riapertura “Catalogo provinciale per l’erogazione dei servizi
al lavoro per le persone disabili – Annualità 2019” (allegato 2);
di dare atto che il sopra richiamato Avviso consta dei seguenti allegati (conservati agli atti dei4.
competenti uffici):

                                          i.   schema di domanda di adesione al catalogo
                                         ii.   schema di scheda di candidatura dote unica lavoro disabili
“inserimento lavorativo”
                                        iii.   schema di scheda di candidatura DULD mantenimento al
lavoro
                                       iv.   schema di scheda di segnalazione destinatario dote disabili
“salute mentale” da parte del tavolo Territoriale
                                        v.   schema PIP

di confermare la presenza all’interno del catalogo degli enti accreditati le cui modalità5.
organizzative e dotazione di personale sono stati ritenuti per l’annualità 2018 adeguati alla
presa in carico e all’accompagnamento delle persone con disabilità, e consentire la
presentazione di nuove candidature da parte di nuovi soggetti accreditati
di disporne la divulgazione dell’Avviso attraverso la pubblicazione sul portale Sintesi della6.
Provincia di Lodi, sull’Albo Pretorio on line della Provincia di Lodi e sul sito istituzionale;
di formalizzare successivamente gli impegni, a seguito delle specifiche proposte progettuali7.
che saranno presentate dai singoli Enti accreditati e validate dalla Provincia di Lodi una volta
approvato il Catalogo;
di attestare sul presente provvedimento la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi 8.
dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

 

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Rita Nanni
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