
Determinazione Dirigenziale n° 20/2022 

SETTORE LAVORO, FORMAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE
Proposta n° 22/2022

OGGETTO: PROROGA AVVISI PUBBLICI "DOTE LAVORO PERSONE CON
DISABILITA'" E "DOTE IMPRESA" APPROVATI CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 250/2021 PIANO PROVINCIALE DISABILI FONDO ANNUALITA' 2019. 

IL DIRETTORE
Richiamati:

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 09/12/2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2022-2024;

la Delibera del Consiglio Provinciale n. 49 del 09/12/2021 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2022-2024;

il decreto del Presidente della Provincia n. 186 del 15/06/2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021-2023 e successive variazioni;

il Decreto del Presidente della Provincia n. 139/2019 di conferimento, con decorrenza 1° giugno
2019, dell'incarico di direzione del Settore Lavoro ed il Decreto del Presidente della Provincia n.
214/2020 di ridefinizione dell'incarico di funzioni dirigenziali alla Dottoressa Simona Zambelli;

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. 129 del 26 marzo 2021;
la coerenza del presente provvedimento con OBO n. 57 Politiche attive del lavoro SER57.005
Bandi provinciali, regionali, nazionali, comunitari.

Visti 
la delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 1106 del 20 dicembre 2013 con cui sono
state approvate le linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell'inserimento socio
lavorativo delle persone con disabilità;
la delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 3453 del 24 aprile 2015 con cui sono state
integrate le linee di indirizzo di cui alla delibera n.1106/2013;
le delibere della Giunta Regionale della Lombardia n. 5504/2016 e n. 5872/2016 con le quali
sono stati determinati i criteri di destinazione del Fondo 2016 e confermato il modello dei servizi
e gli indirizzi già approvati a partire dalla delibera n. 1106/2013;
la delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 2461 del 18 novembre 2019 con cui è stata
determinata la consistenza del Fondo annualità 2019 da realizzarsi nel 2020/2021 ed il riparto tra
Province e Città metropolitane di cui quello della Provincia di Brescia pari ad euro 4.322.921,43;
il protocollo n. 00007667 del 17 gennaio 2020 con cui la Provincia di Brescia ha presentato a
Regione Lombardia il masterplan del Piano Provinciale disabili relativo al fondo annualità 2019;
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il decreto n. 1427 del 07 febbraio 2020 della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro
con cui la Regione Lombardia ha validato il masterplan relativo al fondo annualità 2019
presentato dalla Provincia di Brescia;
il decreto n. 13129 del 2 novembre 2020 della Direzione Generale Istruzione Formazione e
Lavoro con cui la Regione Lombardia ha liquidato alla Provincia di Brescia euro 2.125.954,56
per avviare le attività del masterplan relativo al fondo annualità 2019, di cui euro 505.954,56 per
l'assistenza teccnica, euro 220.000,00 per le azioni di sistema, euro 900.000,00 per dote impresa
ed euro 500.000,00 per dote lavoro persone con disabilità;
l'ordinanza n. 4161/2020 con cui è stato accertato e riscosso l'importo di euro 2.125.954,56 quale
acconto relativo al fondo annualità 2019;
la Determinazione dirigenziale n. 1920/2020 con la quale è stato impegnato l'importo di euro
900.000,00 per dote impresa ed euro 500.000,00 per dote lavoro persone con disabilità;
il decreto n. 8845 del 29 giugno 2021 della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro
con cui la Regione Lombardia ha liquidato alla Provincia di Brescia euro 2.196.966,87;
l'ordinanza n. 2866/2021 con cui è stato accertato e riscosso l'importo di euro 2.196.966,87;
la determinazione dirigenziale n. 250/2021 con cui è stato approvato il bando “dote lavoro
persone con disabilità” e il bando “dote impresa”;
la determinazione dirigenziale n. 1296/2021 con cui si impegna a saldo del fondo annualità 2019
Piano provinciale Disabili euro 2.196.966,87.

Dato atto che:
le risorse impegnate con determinazioni dirigenziali n. 1920/2020 e n. 1296/2021 non sono state
tutte prenotate;
la proroga dei bandi “dote lavoro persone con disabilità” e “dote impresa” non comporta ulteriore
impegno di spesa, trovando la necessaria copertura con le risorse impegnate con le
determinazioni dirigenziali n. 1920/2020 e n. 1296/2021;

Considerato che le risorse messe a disposizione con le determinazioni dirigenziali n. 1920/2020 e n.
1296/2021 non sono esaurite e che è necessario dare continuità alle azioni intraprese nei bandi di cui
alla determinazione dirigenziale n. 250/2021;
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’art. 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Richiamato l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alle competenze dirigenziali.

determina
di prorogare al 28/02/2022 la scadenza per la prenotazione di nuove doti lavoro nell'ambito
dell'avviso pubblico “dote lavoro persone con disabilità” approvato con determinazione
dirigenziale n. 250/2021, salvo esaurimento anticipato dei fondi, dando atto che le relative azioni
dovranno concludersi entro il 30/04/2022 e la relativa rendicontazione dovrà pervenire entro il
15/05/2022, ferme invece restando le scadenze originariamente previste per le doti già prenotate; 
di prorogare al 28/02/2022 la scadenza per la prenotazione di dote impresa, il cui avviso è stato
approvato con determinazione dirigenziale n. 250/2021, salvo esaurimento anticipato dei fondi,
dando atto che sono ammissibili le domande per assunzioni effettuate entro il 28/02/2022;
di dare atto che tale proroga non comporta ulteriore impegno di spesa;
di rendere pubblica la proroga degli avvisi pubblici “dote lavoro persone con disabilità” e “dote
impresa” tramite pubblicazione sul portale SINTESI della Provincia di Brescia tramite apposita
comunicazione.

Brescia, lì 12-01-2022 Il DIRIGENTE

SIMONA ZAMBELLI
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