
DECRETO N.   3311 Del   24/03/2017

Identificativo Atto n.   198

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE SCHEMA DI  BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO –
ANNUALITA’ 2017-2018 E  LIQUIDAZIONE ALLE PROVINCE DEL 10% DELLE RISORSE
COMPLESSIVE

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL dirigente della Struttura Reimpiego e Inclusione Lavorativa 

RICHIAMATE
 

• la legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

• la legge Regionale 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro 

delle  persone disabili e svantaggiate” come integrata dall’art. 28 della l.r. n. 

22/2006  che  prevede  il  finanziamento,  attraverso  le  risorse  del  Fondo 

regionale disabili  (art.7  l.r.  13/03),  di  azioni  mirate al  sostegno di  politiche 

integrate  di  istruzione,  formazione  professionale,  inserimento  e 

mantenimento lavorativo di persone disabili;

• la  legge  Regionale   28  settembre  2016  n.  22  “Il  mercato  del  lavoro  in 

Lombardia”;

•  la legge Regionale   6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di 

istruzione e formazione della Regione Lombardia”;

• il regolamento (UE) N. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 

agli aiuti “De Minimis”;

• la DGR 825 del 25 ottobre 2013 “nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”; 

 

RICHIAMATE la dgr 20 dicembre 2013 n. 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. 13/2003 – annualità 2014-2016” e la 

successiva DGR 3453/2015 che apporta alcune integrazioni;

 

VISTA la DGR 5964 del 12/12/2016 che:

- destina la somma di Euro 29 Milioni, resi disponibili a seguito dello svincolo 
dei  residui  ed  economie  maturati  nella  gestione  del  Fondo  l.r.13/2003  
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annualità  2010-  2012-2013-2014-2015,  per  finanziare  le  misure  specificate  
nell’allegato al decreto, da attuarsi secondo gli indirizzi già delineati con le 
DGR 1106/2013 e con DGR 3453/2015;

- stabilisce  che  tali  misure  saranno  gestite  dalle  Provincie  nel  corso  delle  
annualità 2017 e 2018, a seguito dell’approvazione di un unico schema di 
bando regionale,  e dispone il relativo riparto delle risorse tra le Provincie e la 
Città Metropolitana ;

- stabilisce che, a valere su tale stanziamento, trovano copertura i servizi della 
Dote Impresa – collocamento mirato dei piani provinciali 2016 non ancora -
avviati, e di provvedere, con decreto dirigenziale, alla determinazione dei -
criteri di raccordo con le misure già avviate sui piani provinciali; 

- destina  fino  al  3%  di  ciascuna quota  di  riparto  alle  spese  di  assistenza  
tecnica per la gestione delle misure, con riferimento all’acquisto di servizi di 
comunicazione,  adeguamento  dei  sistemi  informativi  e  supporto  
pecialistico delle attività di rendicontazione e controllo;

 

VISTO: il DDS n. 13150 del 13/12/2016 con il quale: 

•    in  attuazione  della  sopracitata  delibera  di  Giunta,  è  stato  impegnato 
l’importo  di  €  29  Milioni  a  favore  delle  provincie  lombarde e  della  Città 
Metropolitana di Milano secondo il riparto di cui all’allegato B del presente 
provvedimento sul capitolo di spesa 15.01.104.8426 dell’esercizio finanziario 
2016,  attestando  la  relativa  esigibilità  dell’obbligazione  per  il  30% 
nell’esercizio 2017 e per il restante 70% nell’esercizio 2018; 

·    è stato disposto che le somme impegnate verranno liquidate nel corso degli 
esercizi  2017 e 2018 a seguito  dell’approvazione dello schema di  bando 
regionale,  tenuto conto dello stato di  avanzamento delle attività e delle 
esigenze contabili delle amministrazioni beneficiarie; 

 

VERIFICATO  che, a seguito del decreto di impegno n.13150 del 13/12/2016, si è 

provveduto a riaccertare sull’esercizio 2017 le somme impegnate e non ancora 

liquidate pari a € 8.700.00 sul cap. di uscita 15.01.104.8426, secondo la ripartizione 

riportata all’allegato B del presente provvedimento;
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CONCLUSA la fase di confronto con le Provincie e con la Città metropolitana in 

sede di  tavolo tecnico in data 20 marzo 2017 con la sottoscrizione del verbale 

“Bando Comune Dote Impresa- Collocamento Mirato 2017/2018” ;

 

CONSIDERATO:

- di  dover  approvare  lo schema di  Bando Dote Impresa –  Collocamento  

Mirato annualità 2017-2018, di cui all’allegato A che forma parte integrate e 

sostanziale del presente provvedimento;

 

RITENUTO di: 

- approvare lo schema di Bando “Dote impresa- collocamento mirato 2017- 

2018” _ allegato A al presente provvedimento parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento;

- autorizzare ciascuna Provincia e la Città metropolitana: 

•     ad approvare, con propri  atti,  il  Bando Dote Impresa – Collocamento 

Mirato annualità 2017-2018 sulla base dello schema di  cui  al  presente 

provvedimento,  al  fine  di  assumermene  la  completa  gestione  e  la 

responsabilità di procedimento;

• assumere gli impegni contabili sull’intera quota di riparto relativa al primo 

stanziamento indicato nell’allegato C del presente provvedimento;

 

RITENUTO altresì  di  stabilire  che  i  dispositivi  provinciali  stabiliranno  le  date  di 

accesso alle diverse misure previste dallo schema di bando allegato differenziate 

per ciascun asse in relazione ai tempi di adeguamento del sistema informativo: 
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- le  misure  dell’asse  1  (incentivi  assunzioni  e  rimborso  tirocini),  saranno  
accessibili a partire da aprile 2017;

- le misure degli assi 2 e 3 (servizi e aiuti alla cooperazione) saranno accessibili
 dopo il 15 giugno 2017, previo adeguamento della piattaforma informatica 
SINTESI;

 

CONSIDERATO inoltre  che  le  amministrazioni  provinciali/Città  Metropolitana  in 

attuazione della citata DGR 1106/2013 hanno dato attuazione a misure rivolte alle 

imprese analoghe a quelle di cui al bando allegato e che è necessario ridurre gli  

impatti gestionali che possono derivare dalla sovrapposizione di più misure;  

 

RITENUTO  pertanto di stabilire che, a partire dalla data di  apertura di  ciascuna 

misura sui bandi in attuazione del presente provvedimento, le Provincie e la Città 

Metropolitana  dovranno  disporre  la  chiusura  dei  corrispondenti  dispositivi 

provinciali;

 

RITENUTO di  stabilire che, con determina del  responsabile del  procedimento di 

ciascun bando, saranno definite le modalità procedurali per assicurare il raccordo 

con le iniziative già avviate nell’ambito dei  piani  provinciali:  a tal  fine possono 

essere  ammesse  sui  bandi  di  cui  al  presente  provvedimento  richieste  di 

contributo/rimborso per avviamenti  avvenuti  a valere su dispositivi  attivati  con i 

piani provinciali e non ancora liquidate; 

  

RITENUTO di  stabilire,  su  ciascuno  dei  riparti  provinciali,  uno  stanziamento,  per 

ciascun asse in cui si articola il bando, corrispondente alle percentuali di seguito 

indicate:

•         Asse 1 – 75% del riparto 
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•         Asse 2- 10% del riparto

•         Asse 3 – 15% del riparto

e agli  importi  di  cui  all’allegato D,  parte integrante e sostanziale  del  presente 
provvedimento;

 

RITENUTO di prevedere che, successivamente al presente provvedimento, al fine 

di garantire l’allocazione ottimale delle risorse in funzione dell’effettivo fabbisogno 

e alla luce dei dati di monitoraggio, potranno essere autorizzate compensazioni e 

spostamenti di risorse fra ciascun asse, da parte delle Amministrazioni interessate, 

mediante  formale  richiesta  alla  Regione.  Tali  rimodulazioni  potranno  essere 

effettuate ogni 6 mesi, in corrispondenza delle seguenti finestre temporali:

•         30 ottobre 2017

•         30 aprile 2018

•         30 ottobre 2018

 

RITENUTO di fissare al 1 giugno 2017 la data del primo monitoraggio e i successivi 

monitoraggi  nelle  date  che  verranno  fissate,  indicativamente  a  scadenza 

trimestrale,  con comunicazione della Struttura regionale competente indirizzata 

alle Amministrazioni attuatrici;

 

CONSIDERATO che,  al  fine di  consentire  alle  amministrazioni  di  dare  avvio  alla 

gestione,  è  necessario  procedere,  in  concomitanza  con  l’approvazione  dello 

schema, a liquidare una quota pari  al 10% delle risorse impegnate per ciascun 

ambito per il totale annualità 2017- 2018, comprensiva dall’intera quota del 3% per 

l’assistenza  tecnica,  secondo  la  ripartizione  di  cui  all’allegato  C  del  presente 

provvedimento;  
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RITENUTO di  liquidare,  per  ciascuna Amministrazione  provinciale  e  per  la  Città 

Metropolitana la somma riportata nell’allegato C, rimandando a successivi atti la 

liquidazione  delle  restanti  somme in  relazione  allo  stato  di  avanzamento  della 

spesa;

 

RITENUTO altresì  di  rimandare  a  successivo  provvedimento,  a  seguito  di  una 

verifica sull’andamento complessivo della misura, lo stanziamento sul Bando delle 

restanti somme impegnate sull’annualità 2018; 

 

ATTESO che, come disposto dalla DGR 5964/2016, per gli incentivi ed i servizi rivolti  

alle imprese è previsto il ricorso esclusivamente al regime di “de minimis”;

 

DATO ATTO che i  benefici  di  cui  al  presente atto  sono concessi  sulla base del 

Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  del  18  dicembre 2013  relativo  all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti 

“de minimis”, con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 

(definizioni,  con  riferimento  in  particolare  alla  nozione  di  “impresa  unica”),  3 

(aiuti“de minimis”) e 6 (controllo);

 

RITENUTO che la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente schema 

di bando non è rivolta:

• ai settori esclusi di cui all’art 1 e 2 del Reg. UE del 1407/2013,

• alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si 

trovano  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  (anche  volontaria),  di 

amministrazione controllata, di  concordato preventivo o in qualsiasi  altra 
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situazione equivalente secondo la normativa statale vigente; 

• ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per 

effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea 

ai  sensi  del  Reg.  (UE)  n.  2015/1589  in  quanto  hanno  ricevuto  e 

successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato 

aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di  

recupero adottata  dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento 

(UE) N. 2015/1589; 

 

DATO ATTO CHE i soggetti che svolgono attività economica dovranno sottoscrivere 

una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 che: 

● informi su eventuali aiuti “de minimis” ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi 

finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa 

unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti;

● attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto 

Regolamento (UE);

● attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), 

da amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la normativa vigente;

● attesti  di  non rientrare tra imprese che sono destinatarie di  ingiunzioni  di 

recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla 

Commissione Europea ai sensi  del Reg. (UE) 1589/2015 ina quanto hanno 

ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto 

bloccato un conto bloccato aiuti  che lo Stato è tenuto a recuperare in 

esecuzione  di  una  decisione  di  recupero  adottata  dalla  Commissione 

Europea ai sensi del Regolamento (UE) N. 2015/158. 
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DATO ATTO  che per le attestazioni di cui sopra le imprese dovranno utilizzare la 

modulistica  approvata  in  sede  di  Conferenza  delle  regioni  e  delle  provincie 

Autonome in data 12 giugno 2014; 

 

RITENUTO che,  nelle  more  dell’entrata  in  funzione  dell’RNA  (Registro  Nazionale 

Aiuti),  gli  uffici  competenti  provinciali  garantiscono il  corretto  utilizzo  della  BDA 

reingegnerizzata  (banca  dati  agevolazioni)  nel  rispetto  delle  summenzionate 

normative e successive modifiche ed integrazioni; 

RITENUTO di  stabilire  che,  con  successivo  provvedimento,  verrà  adottato  il 

manuale  di  gestione e  rendicontazione relativo  all’attuazione  dello  schema di 

bando di cui al presente provvedimento;

ACQUISITO il parere del Comitato aiuti nella seduta del 28/02/2017; 

VERIFICATA la preventiva conformità ai sensi della L.R. 1/2012 artt.3 c.2 e 32 c. 2 ter 

dell’Allegato  F  della  DGR 6000/2016  da parte  della  Struttura  Semplificazione e 

Digitalizzazione resa in data 22/03/2017;

 

RICHIAMATI i  provvedimenti  con cui  sono stati  definiti  gli  assetti  organizzativi  di 

avvio  della  X  legislatura  e  precisamente:  la  DGR del  29  aprile  2013,  n.  87  “II 

Provvedimento  organizzativo  2013”,  con   cui   sono   stati   definiti   gli   assetti 

organizzativi   della  Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali, il Decreto 

del Segretario Generale n. 7110 de 25 luglio 2013 e dalla successiva DGR del 29 

aprile 2016 n. 5112 “IV Provvedimento organizzativo 2016;

 

VISTE

• la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il 

regolamento di contabilità  e  la  legge  regionale  di  approvazione  del 
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 bilancio  di previsione dell’anno in corso;

• la   l.r.   7   luglio   2008,   n.   20   “Testo   unico   delle   leggi   regionali   in 

 materia   di  organizzazione  e  personale”,  nonché  i  provvedimenti 

organizzativi relativi alla X Legislatura;

VERIFICATO che la disciplina di  settore  riferita  alla  spesa oggetto  del  presente 

provvedimento  non  prevede  la  verifica  della  regolarità  contributiva  del 

beneficiario.

VERIFICATO che  la  spesa oggetto  del  presente  atto  non rientra  nell'ambito  di 

applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)"

DECRETA

1.   di approvare lo schema di Bando “Dote impresa- collocamento mirato 2017- 

2018” _ allegato A al presente provvedimento parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;

2.    di autorizzare  ciascuna Provincia e la Città metropolitana: 

•         ad approvare, con propri atti, il Bando Dote Impresa – Collocamento 

Mirato  annualità  2017-2018  sulla  base  dello  schema  di  cui  al  presente 

provvedimento, al fine di assumermene la completa gestione e la responsabilità di 

procedimento;

•         assumere gli  impegni  contabili  sull’intera quota di  riparto relativa al 

primo stanziamento indicato nell’allegato C del presente provvedimento;

3.    altresì di stabilire che i dispositivi provinciali stabiliranno le date di accesso alle 
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diverse misure previste dallo schema di bando allegato differenziate per ciascun 

asse in relazione ai tempi di adeguamento del sistema informativo: 

- le  misure  dell’asse  1  (incentivi  assunzioni  e  rimborso  tirocini),  saranno  
accessibili a partire da aprile 2017;

- le misure degli assi 2 e 3 (servizi e aiuti alla cooperazione) saranno accessibili 
dopo il 15 giugno 2017, previo adeguamento della piattaforma informatica 
SINTESI;

4.    pertanto di stabilire che, a partire dalla data di apertura di ciascuna misura sui  

bandi  in  attuazione  del  presente  provvedimento,  le  Provincie  e  la  Città 

Metropolitana  dovranno  disporre  la  chiusura  dei  corrispondenti  dispositivi 

provinciali;

5.    di stabilire che, con determina del responsabile del procedimento di ciascun 

bando, saranno definite le modalità procedurali per assicurare il raccordo con le 

iniziative già avviate nell’ambito dei  piani  provinciali:  a tal  fine possono essere 

ammesse  sui  bandi  di  cui  al  presente  provvedimento  richieste  di 

contributo/rimborso per avviamenti  avvenuti  a valere su dispositivi  attivati  con i 

piani provinciali e non ancora liquidate; 

6.    di stabilire, su ciascuno dei riparti provinciali, uno stanziamento, per ciascun 

asse in cui si articola il bando, corrispondente alle percentuali di seguito indicate:

•         Asse 1 – 75% del riparto 

•         Asse 2- 10% del riparto

•         Asse 3 – 15% del riparto

e agli importi di cui all’allegato D, parte integrante e sostanziale del       presente 
provvedimento;

7.    di  prevedere  che,  successivamente  al  presente  provvedimento,  al  fine  di 

garantire l’allocazione ottimale delle risorse in funzione dell’effettivo fabbisogno e 

alla luce dei dati di monitoraggio, potranno essere autorizzate compensazioni e 
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spostamenti di risorse fra ciascun asse, da parte delle Amministrazioni interessate, 

mediante  formale  richiesta  alla  Regione.  Tali  rimodulazioni  potranno  essere 

effettuate ogni 6 mesi, in corrispondenza delle seguenti finestre temporali:

•         30 ottobre 2017

•         30 aprile 2018

•         30 ottobre 2018;

8.    di  fissare  al  1  giugno  2017  la  data  del  primo  monitoraggio  e  i  successivi 

monitoraggi  nelle  date  che  verranno  fissate,  indicativamente  a  scadenza 

trimestrale,  con comunicazione della Struttura regionale competente indirizzata 

alle Amministrazioni attuatrici;

9.di  liquidare,  per  ciascuna  Amministrazione  provinciale  e  per  la  città 

Metropolitana le somme  sotto riportate di cui allegato C, rimandando a successivi 

atti  la liquidazione delle restanti  somme in relazione allo stato di  avanzamento 

della spesa;

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. Perente Da liquidare
PROVINCIA  DI 
BERGAMO

11601 15.01.104.8426 2017  /  5732  / 
0

289.640,81

PROVINCIA DI BRESCIA 11602 15.01.104.8426 2017  /  5737  / 
0

339.201,73

PROVINCIA DI COMO 11603 15.01.104.8426 2017  /  5738  / 
0

117.338,88

PROVINCIA  DI 
CREMONA

11604 15.01.104.8426 2017  /  5739  / 
0

81.720,79

PROVINCIA DI LECCO 113958 15.01.104.8426 2017  /  5740  / 
0

141.380,83

PROVINCIA DI LODI 114451 15.01.104.8426 2017  /  5772  / 
0

61.058,75

PROVINCIA  DI 
MANTOVA

11605 15.01.104.8426 2017  /  5741  / 
0

126.459,70

CITTA'  METROPOLITANA 
DI MILANO

950822 15.01.104.8426 2017  /  5773  / 
0

1.137.969,25
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PROVINCIA DI MONZA E 
DELLA BRIANZA

673386 15.01.104.8426 2017  /  5774  / 
0

247.541,54

PROVINCIA DI PAVIA 11607 15.01.104.8426 2017  /  5775  / 
0

104.104,51

PROVINCIA DI SONDRIO 11608 15.01.104.8426 2017  /  5777  / 
0

53.546,98

PROVINCIA DI VARESE 11609 15.01.104.8426 2017  /  5776  / 
0

200.036,23

10.  altresì  di  rimandare  a  successivo  provvedimento,  a  seguito  di  una  verifica 

sull’andamento complessivo della misura, lo stanziamento sul Bando delle restanti 

somme impegnate sull’annualità 2018;

11.    che la concessione delle agevolazioni  finanziarie del  presente schema di 

bando non è rivolta:

•         ai settori esclusi di cui all’art 1 e 2 del Reg. UE del 1407/2013,

•         alle  imprese  che,  se  risultante  da  dichiarazione  ai  sensi  del  DPR   

445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), 

di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la normativa statale vigente; 

• ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per 

effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai 

sensi  del  Reg.  (UE)  n.  2015/1589  in  quanto  hanno  ricevuto  e  

successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato  

aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di unadecisione  

di recupero adottata  dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento 

(UE) N. 2015/1589; 

12.    che, nelle more dell’entrata in funzione dell’RNA (Registro Nazionale Aiuti), gli  

uffici  competenti  provinciali  garantiscono  il  corretto  utilizzo  della  BDA 

reingegnerizzata  (banca  dati  agevolazioni)  nel  rispetto  delle  summenzionate 

normative e successive modifiche ed integrazioni; 
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13.    di stabilire che, con successivo provvedimento, verrà adottato il manuale di 

gestione e rendicontazione relativo all’attuazione dello schema di bando di cui al 

presente provvedimento;

14.    di  stabilire  che  ciascuna  Provincia/Città  Metropolitana  provvederà  alla 

pubblicazione  sul  BURL  del  Bando  approvato  in  attuazione  del  presente 

provvedimento; 

15.    di trasmettere il presente provvedimento alle provincie lombarde e alla Città 

Metropolitana di Milano. 

16. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 è 

avvenuta in sede di adozione del decreto n°1350 del 13/02/2016. 

Il Dirigente 

PAOLA ANGELA  ANTONICELLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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