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OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE ON LINE DELLE RICHIESTE
DI INCENTIVI E TIROCINI A VALERE SULLA MISURA "DOTE IMPRESA 2019-2020"
NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DISABILI ANNUALITA'
2019

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE

 

 

Richiamata propria precedente determinazione dirigenziale n. 412 del 15/04/2021 con la quale si
provvedeva all’approvazione e pubblicazione del bando provinciale dote impresa 2019 – 2020
nell’ambito della programmazione del Piano provinciale disabili annualità 2019;

Preso atto del termine previsto dalla richiamata determinazione per l’invio on line delle domande di
incentivo e tirocinio a valere su tale linea di finanziamento, fissato al 31/12/2021;

Considerata l’opportunità, nelle more dell’approvazione della nuova programmazione del Piano
disabili di cui alla DGR n. 5579 del 23/11/2021 il cui Masterplan provinciale 2022-2023 è in fase
istruttoria e dal quale si evince che la pubblicazione del nuovo bando dote impresa  è
calendarizzata a gennaio 2023, di prorogare il termine di invio delle domande di incentivo e tirocinio
a valere sul bando dote impresa 2019 – 2020, sino alla pubblicazione del nuovo bando afferente la
programmazione provinciale 2022-2023, senza soluzione di continuità con il bando attualmente
aperto e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie sullo stesso allocate;

Considerato che il termine dilatorio favorisce una distribuzione più efficace delle risorse, favorendo
gli inserimenti lavorativi di persone con fragilità e fornendo una risposta maggiormente efficace ai
fabbisogni del territorio;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

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;

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

VistI:

– il D.Lgs. n. 267/2000;

– il D.Lgs. n. 118/2011;

– il D.Lgs. n. 165/2001;

– il vigente Statuto Provinciale;

– il Regolamento di Contabilità provinciale;



 
DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse:

1.    Di disporre, in deroga al termine del 31/12/2021 stabilito dalla precedente determinazione
dirigenziale n. 412 del 15/04/2021 ad oggetto: “Approvazione e pubblicazione del bando
provinciale dote impresa 2019 – 2020 nell’ambito della programmazione del Piano
provinciale disabili annualità 2019”, la proroga per l’invio on line delle domande di incentivo e
tirocinio afferenti tale misura;

2.    Di disporre che le domande potranno essere presentate successivamente alla data del
31/12/2021 e sino alla pubblicazione del prossimo bando la cui programmazione –
attualmente in fase istruttoria – è calendarizzata nel Masterplan provinciale 2022-2023, per
gennaio 2023

3.    Di disporre la divulgazione della presente determinazione mediante pubblicazione sul
portale Sintesi della Provincia di Lodi, nonché sul sito istituzionale al seguente indirizzo:
www.provincia.lodi.it

4.    Di trasmettere copia del presente atto alla competente DG Regionale

5.    Di attestare sul presente provvedimento la regolarità e la correttezza amministrativa, ai
sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Rita Nanni

(Documento sottoscritto digitalmente – art. 24 – D.Lgs. n. 82/2005)
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