
Determinazione Dirigenziale n° 1031/2017 

SETTORE DELLA ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO
Proposta n° 651/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO
MIRATO- ANNUALITA'2017-2018 E IMPEGNO DI SPESA. 

IL DIRETTORE
(Dott. Giacomo Pagani)

Richiamati:

La Deliberazione del Consiglio Provinciale n.19 del 23/06/2017, di approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Documento Unico di Programmazione;
il Decreto del Presidente della Provincia n.158 del 18/07/2017, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017;
Il Decreto Presidenziale n. 130/2017 che ha prorogato fino al 22 settembre 2017 l’incarico di
Direzione del Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale, oltre a quello
della Istruzione, della Formazione e del Lavoro, conferito al dottor Giacomo Pagani con decreto
del Presidente n.170/2016 e aggiornato con decreto n.233/2016.

Verificato:
il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia
n. 17 del 28 gennaio 2016;”
la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n. 57 Sviluppo Politiche attive del
lavoro e Obiettivo 00240 “Programma di inserimento lavorativo delle persone disabili ed
implementazione dei servizi per il collocamento mirato”;

Visti:
il Decreto legislativo n.150 del 14/09/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183”.
la legge n.68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
la legge regionale n.13/2003 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate";
la legge regionale n.22/2006 "Il mercato del lavoro in 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 delibera di Giunta Regionale n. 1106 del 20 dicembre 2013 "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 legge regionale n.13/2003 – annualità 2014-2016" integrata dalla delibera di
Giunta Regionale n.3453/2015;
la delibera di Giunta Regionale n.5964 del 12/12/2016 che destina risorse residuate negli anni 2010-
2015 del Fondo legge regionale n.13/2003 per misure a favore di soggetti disabili negli anni 2017-2018;
il Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n.13150 del 13 dicembre 2016
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con il quale vengono impegnate le risorse a favore delle Province per la realizzazione delle attività
relative alla dote impresa collocamento mirato annualità 2017-2018;
il Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 3311 del 24/03/2017 che
approva lo schema di bando dote impresa collocamento mirato annualità 2017-2018;

Considerato che il decreto 13150/2016 assegna alla Provincia di Brescia euro 3.392.017,34 per realizzare
negli anni 2017 e 2018 la dote impresa disabili.
Considerato che:

per l'anno 2017 l'importo assegnato è di euro 1.017.605,20 e per l'anno 2018 eruo 2.374.412,14;
il 3% dell'importo è da destinarsi ad attività di assistenza tecnica e quindi massimo euro 101.760,52;
la quota destinata alla dote impresa, al netto dell'assistenza tecnica, per l'annualità 2017 è pari ad euro
915.844,68 e per l'annualità 2018 è pari ad euro 2.374.412,14.

Rilevato che il decreto 3311/2017 ha approvato lo schema di bando dote impresa, autorizzando le Province ad
approvare con propri atti il bando dote impresa collocamento mirato annualità 2017-2018 sulla base dello
stesso schema.
Dato atto che:

per gli incentivi ed i servizi rivolti alle imprese è previsto il ricorso esclusivamente al regime di "de
minimis";
i benefici di cui al presente atto sono concessi sulla base del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione delgi articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea degli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di
applicazione),. 2 (definizioni, con riferimento in partioclare alla nozione di impresa unica) 3 (aiuti "de
minimis") e 6 (controllo);
la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente bando non è rivolta:

ai settori esclusi di cui all'art.1 e 2 del Regolamento UE n.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 Regolamento UE n. 1589/2015 in
quanto hanno rivevuto 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 Rogolamento UE n. 1589/2015;

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 sclusioni 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 Regolamen
to Ue n.1589/2015 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.1589/2015;

per le attestazioni di cui sopra le imprese dovranno utilizzare la modulistica pubblicata sul sito
http://sintesi.provincia.brescia.it nella sezione dedicata al bando;

Dato atto altresì che:

con ordinanza n. 1560/2017 sono stati accertati e riscossi euro 339.201,73 pari al 10% dell'intero
importo assegnato;
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sulla base dei fondi assegnati da Regione Lombardia restano da accertare euro 3.052.815,61 di cui
678.403,47 nell'anno 2017 e 2.374.412,14 nell'anno 2018;

al fine dell'emissione del bando è necessario impegnare le somme stanziate da Regione Lombardia;

è necessario procedere all'emissione del bando provinciale della dote impresa collocamento mirato
annualità 2017-2018 in osservanza delle disposizioni regionali;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’art. 147 bis del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267.
Richiamato, in ordine alle competenze dirigenziali, l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

Di accertare l'importo di euro 3.052.815,61 di cui 678.403,47 nell'anno 2017 e 2.374.412,14 nell'anno
2018 al capitolo 2101965 (vincolo 445) Missione 15 programma 01;

1.

di impegnare al capitolo 9000500 l'importo di € 3.392.017,34 per le attività del bando dote impesa disabili
e di assitenza tecnica-progetto PEG n. 57 Sviluppo Politiche attive del lavoro e Obiettivo 00240
“Programma di inserimento lavorativo delle persone disabili ed implementazione dei servizi per il
collocamento mirato”; dando atto che la spesa è esigibile nell'esercizio 2017 per euro 1.017.605,20 e
nell'esercizio 2018 per euro 2.374.412,14;

2.

di approvare l'allegato avviso pubblico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;3.
di pubblicare l'allegato avviso sul sito Sintesi della Provincia di Brescia;4.
che la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente bando non è rivolta:5.

ai settori esclusi di cui all'art.1 e 2 del Regolamento UE n.1407/2013;1.
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;

2.

ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione
di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE n. 1589/2015 in
quanto hanno rivevuto 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 Rogolamento UE n. 1589/2015.

3.

Brescia, lì 07-09-2017 Il Dirigente

GIACOMO PAGANI
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