
Determinazione Dirigenziale n° 250/2021 

SETTORE LAVORO, FORMAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE
Proposta n° 88/2021

OGGETTO: PIANO PROVINCIALE DISABILI – FONDO ANNUALITA' 2019-
APPROVAZIONE DEL BANDO "DOTE LAVORO PERSONE CON DISABILITA'" E DEL
BANDO "DOTE IMPRESA" 

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Simona Zambelli)

Richiamati:
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 23/04/2020 di esame emendamenti ed
approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione del
2020/2022;
il Decreto del Presidente della Provincia n.112 del 26/05/2020, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022;
il Decreto del Presidente della Provincia n.258 del 17/11/2020 con cui è stata approvata la prima
variazione del Piano Esecutivo di Gestione ed elle Performance 2020/2022;
il decreto del Presidente della Provincia n. 214/2020 di ridefinizione dell'incarico di funzioni
dirigenziali alla Dott.ssa Simona Zambelli con l'affidamento della direzione dell'Area delle
Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta, del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi
ai Comuni, del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari, del Settore della Cultura e
dei Servizi alla Persona-della Istruzione e della Formazione, del Settore delle Politiche Attive del
Lavoro.

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. 13 del 30 gennaio 2020;

la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n. 57 Politiche attive del lavoro e
Obiettivo 00240 “Programma di inserimento lavorativo delle persone disabili ed
implementazione dei servizi per il collocamento mirato”.

PREMESSO CHE:
con delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 1106 in data 20/12/2013 sono state
approvate le linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio
lavorativo delle persone con disabilità;
con delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 3453 del 24 aprile 2015 sono state
integrate le linee di indirizzo di cui alla delibera n.1106/2013;
con le delibere della Giunta Regionale della Lombardia n.5504/2016 e 5872/2016 sono stati
determinati i criteri di destinazione del Fondo 2016 e confermato il modello dei servizi e gli
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indirizzi già approvati a partire dalla delibera n. 1106/2013;
con delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 2461 del 18/11/2019 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 a euro 4.322.921,43;
con protocollo n. 00007667 del 17/01/2020 la Provincia di Brescia ha presentato a Regione
Lombardia il masterplan relativo al fondo annualità 2019;
con decreto n. 1427 del 07/02/2020 della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro la
Regione Lombardia ha validato il masterplan relativo al fondo annualità 2019 presentato dalla
Provincia di Brescia;
con decreto n.13129 del 02/11/2020 la Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro di
Regione Lombardia ha liquidato alla Provincia di Brescia euro 2.125.954,56 per avviare le
attività del masterplan fondo annualità 2019 relative ad assistenza tecnica per euro 505.954,56,
azioni di sistema per euro 220.000,00, dote impresa per euro 900.000,00 e dote lavoro persone
con disabilità per euro 500.000,00;
con ordinanza n. 4161/2020 è stato accertato e riscosso l’importo di euro 2.125.954,56 quale
acconto relativo al fondo annualità 2019;
con determinazione dirigenziale n.1920/2020 è stato impegnato l'importo di euro 500.000,00 per
dote lavoro persone con disabilità e l'importo di euro 900.000,00 per dote impresa come
dettagliatamente descritto nel proseguo;

Dato atto che il Piano Provinciale Disabili annualità 2019 in coerenza con la Legge Regionale n.
9/2018 sul mercato del lavoro e con la Legge Regionale n. 30/2015 relativa all’istruzione ed alla
formazione professionale, fissa i seguenti principi su cui il Piano Provinciale deve fondarsi:

Il ruolo di programmazione e di governance assegnato alle Province;
Le politiche di “rete” degli operatori pubblici e privati accreditati per la formazione e per il
lavoro;
La dote;
Il Piano di intervento Personalizzato (PIP).

Considerato che i soggetti destinatari degli interventi di inserimento lavorativo nell'ambito della Dote
Lavoro disabilità verranno realizzati tra le persone con disabilità descritte all’articolo 1 della Legge
68/1999, residenti e/o domiciliate in Provincia di Brescia, iscritte negli elenchi e/o graduatorie, di cui
all’articolo 8 della citata legge 68/1999 od occupati ai sensi della normativa per il collocamento dei
disabili.
Ritenuto di:

adottare con il fondo relativo all'annualità 2019 la Dote Lavoro persone con disabilità finalizzata
all'inserimento e mantenimento lavorativo e la Dote Impresa;
rendere pubblica la Dote Lavoro persone con disabilità e la Dote Impresa tramite appositi avvisi
per informare i disabili, i loro famigliari, le associazioni dei disabili, gli operatori accreditati ai
sensi della Legge Regionale 22/2006 come modificata dalla legge regionale n.9/2018, per le
attività di formazione e dei servizi al lavoro e i datori di lavoro interessati;

Rilevato:
che le somme del fondo annualità 2019 del Piano Provinciale Disabili destinate al finanziamento
delle singole tipologie di doti a favore dell'inserimento e del mantenimento lavorativo dei disabili
domiciliati in Provincia di Brescia ammontano ad euro 2.500.000 per la realizzazione di Dote
Unica Disabili e ad euro 900.000,00 per la realizzazione della Dote Impresa come da masterplan
approvato;
che a seguito degli acconti ricevuti è possibile effettuare un primo stanziamento pari ad euro
500.000,00 per la dote lavoro e finanziare integralmente la dote impresa per euro 900.000,00;

Visti i bandi predisposti dall’ufficio provinciale preposto alla gestione del Piano Provinciale Disabili,
allegati alla presente determinazione, con i quali si stabiliscono i criteri e le modalità di erogazione per
un importo pari ad euro 500.000,00 per la realizzazione di Dote Lavoro persone con disabilità come
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primo stanziamento e ad euro 900.000,00 per la realizzazione complessiva della Dote Impresa disabili
come da masterplan approvato;
Dato atto che :

sulla scorta del decreto della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro n° 1427 del
07/02/2020 con cui Regione Lombardia ha validato il masterplan relativo al fondo annualità
2019, per la realizzazione degli interventi della dote lavoro disabili restano ancora da accertare e
incassare nell'anno 2021 euro 2.000.000,00;
è necessario procedere all'emissione dei bandi provinciali della Dote Unica Disabili e della Dote
Impresa disabili in osservanza delle disposizioni regionali essendo terminati i fondi e le azioni
del piano provinciale disabili annualità 2018 ed essendo fondamentale dare continuità alle azioni
sul territorio provinciale.

Accertata la disponibilità complessiva:
di euro 500.000,00 al capitolo 9000496 impegno 2020.2015.1 bilancio 2020 esigibilità 2021;
di euro 320.019,43 al capitolo 9000500 impegno 2020.2016.1 bilancio 2020 esigibilità 2021;
di euro 579.980,57 al capitolo 9000885 impegno 2021.240.1 bilancio 2020 esigibilità 2021
progetto PEG n. 57 Politiche attive del lavoro - obiettivo n. 00240 Programmi di inserimento
lavorativo delle persone disabili, implementazione dei servizi per il collocamento mirato;

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

D E T E R M I N A
per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

di approvare l'allegato avviso pubblico "Dote impresa" parte integrante alla presente
determinazione per un importo complessivo di euro 900.000,00 nell'ambito del piano provinciale
disabili fondo annualità 2019;
di approvare l'allegato avviso pubblico “Dote Lavoro Persone con Disabilità” parte integrante
alla presente determinazione per un importo complessivo di euro 500.000,00 come primo
stanziamento, dando atto che con successivo provvedimento verrà effettuato impegno di spesa
per il residuo importo di euro 2.000.000,00 come da masterplan approvato da Regione
Lombardia;
di imputare la spesa sui fondi vincolati come segue:

per dote lavoro persone con disabilità pari ad € 500.000,00 al capitolo 9000496, impegno
2020.2015.1;
per dote impresa pari ad € 320.019,43 al capitolo 9000500, impegno 2020.2016.1;
per dote impresa pari ad € 579.980,57 al capitolo 9000885, impegno 2021.240.1;
bilancio 2020 - esigibilità nell'anno 2021 progetto PEG n. 57 Politiche attive del lavoro del
Settore Lavoro obiettivo n.00240 Programmi di inserimento lavorativo delle persone
disabili, implementazione dei servizi per il collocamento mirato;

di dare adeguata pubblicità ai bandi, così come previsto dagli avvisi allegati, tramite
pubblicazione sul portale SINTESI.

Brescia, lì 22-02-2021 Il DIRIGENTE

SIMONA ZAMBELLI
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