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

REGDE / 508 / 2020

01-07-2020

OGGETTO: PUBBLICAZIONE AVVISO AZIONE DI RETE - AMBITO DISABILITÀ - ANNUALITÀ
2019 DEL PIANO PROVINCIALE DISABILI

IL SEGRETARIO GENERALE
Viste:
-

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

l'art. 14che 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 Legge Regionale 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;

-

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 - annualità2014-2016";
-

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”

Considerato che con Delibera di Giunta Regionale n. 2461 del 18/11/2019 sono state approvate le
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 20202021;
Preso atto che l'allegato B della stessa Delibera di Giunta Regionale n. 2461 del 18/11/2019,
definisce le modalità di attuazione delle attività afferenti l’Azione di rete – ambito disabilità, da
attuarsi secondo le direttive della DGR n. 6885/2017 (Modalità A o Modalità B);
Considerato che la Provincia di Lodi intende confermare la “Modalità A” quale metodologia di
realizzazione dei servizi dell’Azione di Rete. Tale modalità, alla quale la Provincia ha già fatto
ricorso con risultati soddisfacenti nell’ambito del Piano disabili 2017, prevede la predisposizione di
un bando in cui sia previsto il finanziamento di un progetto presentato da una rete territoriale;
Considerato che la Provincia di Lodi ha approvato il Masterplan PPD 2019, già approvato da
Regione Lombardia, nel quale si collocano le attività afferenti all’Azione di Rete;
Ritenuto opportuno destinare al progetto dell’Azione di Rete risorse finanziarie per € 120.000,00;
Acquisito agli atti il decreto di Regione Lombardia n. 16962 del 25/11/2019 di riparto e contestuale
impegno del fondo disabili alle Province e CMM per la realizzazione delle attività a valere sul PPD
2019;
Ritenuto quindi di procedere alla realizzazione dell' Azione di Rete per il Lavoro – Ambito Disabilità
di cui alla programmazione del Piano disabili annualità 2019;
Visto lo schema di "Avviso Azioni di Rete per il Lavoro – ambito disabilità – annualità 2019", allegato
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A),
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;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che le successive
determinazioni di impegno di carattere economico-finanziario saranno assunte solo a seguito
dell'approvazione del progetto in base a quanto stabilito dall'Avviso;
Visto il Decreto del Presidente n. 29 del 28 marzo 2018 e ritenuta la propria competenza in quanto
Segretario Generale della Provincia di Lodi;
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 40 del 26/04/2018 avente ad oggetto:
“Organizzazione della struttura dell’Ente”;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 9 del 31/01/2019 avente ad oggetto “Modifica
organigramma in vista del potenziamento del personale”;
Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs n.
267/2000 e ss.mm.ii.,ed in particolare l'art. 107;
- la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
-

lo Statuto della Provincia di Lodi;

Richiamate integralmente le premesse;
DETERMINA
1. di avviare l’Azione di Rete in Modalità A - relativa all’annualità 2019 del Piano provinciale
disabili per un importo complessivo di € 120.000,00;
2. di approvare, salvo errori e omissioni, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, l’allegato Avviso pubblico denominato: “Azioni di rete per il lavoro – Ambito disabilità –
Annualità 2019”;
3. di disporne la divulgazione mediante pubblicazione sul portale Sintesi della Provincia di
Lodi, sull’Albo Pretorio on line della Provincia di Lodi e sul sito istituzionale;
4. di fissare al 10 settembre 2020 alle h.12:00, il termine entro il quale dovranno
pervenire le candidature per la presentazione del Progetto di Azione di Rete;
5.

di formalizzare successivamente gli impegni, a seguito delle specifiche proposte

progettuali che saranno presentate e validate dalla Provincia di Lodi;
6. di trasmettere copia del presente atto a Regione Lombardia;
7. di attestare sul presente provvedimento la regolarità e la correttezza amministrativa, ai
sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
8.

di procedere alla pubblicazione 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.ssa Maria Rita Nanni
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82)

