Cremona, lì 07/10/2021
DECRETO N. 235

/ SETTORE LAVORO E FORMAZIONE
Serv.Attività Produttive e Lavoro

Oggetto:PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO
DELLE PERSONE DISABILI - AZIONI DI RETE PER IL LAVORO AMBITO DISABILITA' ANNUALITA' 2021/2022. APPROVAZIONE DEI NUOVI TERMINI DI SCADENZA
DELL'AVVISO PUBBLICO E DELLA RELATIVA MODULISTICA.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE
Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 40 del 22.02.2021
"Conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore Lavoro e formazione alla dr.ssa
Barbara Faroni dal 1 marzo 2021 fino al 31 dicembre 2021”;
Visto il Decreto n. 413 del 29.12.2020 con il quale il Dirigente del Settore Lavoro e
Formazione ha prorogato, al dr. Mirco Moreschi, l’incarico di posizione organizzativa
del Servizio Politiche del Lavoro per i Disabili e Supervisione dei Centri per l'Impiego
di Crema e Soresina, fino al 31.12.2021;
Visti gli Artt. 1 e 36 dello Statuto della Provincia di Cremona adottato con
Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 23.12.2014;
Richiamati:
•

la legge n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili" art.14,
che 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 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 14 febbraio 2003 n. 30”;

•

la L.R. 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;

•

la L.R. 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” come
modificata dalla L.R. n. 30/2015 e dalla L.R. n. 19/2018;

•

la L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia “ come modificata dalla L.R. n.
30/2015;
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•

il Decreto della Direzione Generale Occupazionale e Politiche del lavoro n.
8973/2021 – “Approvazione del Manuale di rendicontazione a costi reali di
operazioni FSE – POR ob. 2 2007/2013 – Primo aggiornamento”;

•

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'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

•

il Piano d’Azione Regionale sulla disabilità 2010-2020 (approvato con D.G.R.
n. IX/983/2010) nel quale sono delineate le strategie per le azioni all’interno
delle politiche del lavoro destinate alle persone con disabilità;

•

la D.G.R. della Regione Lombardia n. 1106 del 20.12.2013 “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 l.r. 4 agosto
2003 N° 13 - Annualità 2014-2016”, come integrata dalla D.G.R. n. 3453 del
24.04.2015 "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 D.G.R. n. X/6885 del 17.07.2017 avente ad oggetto “Linee di indirizzo a
sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle
persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto
2003 n. 13 - annualità 2017/2018”;

•

la D.G.R. n. XI/2461 del 18.11.2019 avente ad oggetto “Linee di indirizzo a
sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle
persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto
2003 n. 13 - annualità 2020/2021”;

•

la D.G.R. n. XI/3838 del 17.11.2020 avente ad oggetto “Linee di indirizzo a
sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle
persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto
2003 n. 13 - annualità 2021/2022”;

•

la Determinazione dirigenziale n. 670 del 11.12.2019 "Piano provinciale per
l'inserimento lavorativo delle persone disabili - Fondo 2019 (annualità
2020/2021). Accertamento delle entrate a favore della Provincia di Cremona
derivanti dal conferimento delle risorse da parte della Regione Lombardia";

•

la Determinazione dirigenziale n. 592 del 04.12.2020 "Piano provinciale per il
sostegno e l'inserimento lavorativo delle persone disabili - Fondo 2020 annualità 2021/2022. Accertamento delle entrate a favore della Provincia di
Cremona derivanti dal conferimento delle risorse da parte della Regione
Lombardia";

•

il Decreto dirigenziale n. 217 del 08.09.2021 “Piano provinciale per il
sostegno e l'inserimento lavorativo delle persone disabili – Azioni di rete per il
lavoro ambito disabilità - annualità 2021/2022. Approvazione e pubblicazione
dell'Avviso pubblico e della relativa modulistica";

Considerato che la Regione Lombardia con le D.G.R. n. 2461/2019 e n. 3838/2020
sopra citate ha approvato le linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore
dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo
regionale istituito con L.R. 4 agosto 2003 n. 13, prevedendo l’attivazione di una
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nuova programmazione di azioni a favore delle persone disabili per le annualità
2021/2022;
Dato atto che tali azioni hanno la finalità di migliorare l’efficacia del sistema lavoro
rivolto alle persone con disabilità attraverso la promozione di reti territoriali
integrate con i servizi sociali e socio-sanitari e che le azioni nello specifico
prevedono il finanziamento di progetti rivolti a soggetti disabili non immediatamente
collocabili che necessitano di un sostegno intenso nel percorso di inserimento in
ambito lavorativo;
Atteso che la Provincia di Cremona con il succitato Decreto n. 217 del 08.09.2021
ha provveduto alla pubblicazione dell’Avviso "Azioni di rete per il lavoro - ambito
disabilità – Piano Provinciale Disabili – Fondo Regionale L.R. n. 13/2003 –
annualità 2021-2022” prevedendo, per i soggetti beneficiari (reti territoriali)
ammissibili, quale termine di scadenza per la presentazione delle domande di
finanziamento e delle proposte progettuali il 15.10.2021;
Considerato che in data 06.10.2021, con nota assunta al Protocollo Generale della
Provincia n. 60344 l’Azienda Sociale Cremonese, la Comunità Sociale Cremasca e
il Consorzio Casalasco Servizi Sociali hanno richiesto alla Provincia di Cremona la
possibilità di proroga del termine di presentazione delle domande di finanziamento
e delle proposte progettuali a valere sull’Avviso pubblico “Azioni di rete per il lavoro
– ambito disabilità”;
Rilevato che tra i soggetti ammissibili al finanziamento sono ricompresi gli Enti
deputati alla gestione associata dei servizi sociali territoriali e che, in particolare, i
Servizi per l’inserimento lavorativo sono tra i soggetti che dovranno essere
obbligatoriamente ricompresi tra gli aderenti alle Rete territoriali proponenti, a
prescindere dal ruolo operativamente ricoperto (capofila, partner o associato);
Tenuto conto della necessità della Provincia di Cremona di raggiungere l’obiettivo
specifico dell’Avviso, ossia di finanziare minimo una massimo tre reti territoriali allo
scopo di promuovere l’inserimento lavorativo di persone disabili non
immediatamente collocabili;
Atteso che la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande
di finanziamento implica la contestuale modifica dei termini previsti per altri
adempimenti conseguenti che non precludano il rispetto, a carico della Provincia,
dei termini necessari agli impegni di spesa a valere sul bilancio 2021, come di
seguito rappresentati:
Fase
Presentazione
domanda
finanziamento

Termine
iniziale

di

scadenza Termine
di
rimodulato

della entro il 15 ottobre 2021
di

scadenza

entro il 15 novembre 2021

Istruttoria,
valutazione entro il 5 novembre 2021
delle
domande
e
comunicazione degli esiti

entro il 30 novembre 2021

Sottoscrizione
dell'Accordo
partenariato

entro il 15 dicembre 2021
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Richiesta della prima entro
30
gg.
quota del contributo
comunicazione
ammissione
finanziamento

dalla entro il 5 dicembre 2021
di
al

Erogazione della
quota del contributo

prima entro 30 gg. dal ricevimento entro 30 gg. dal ricevimento
della richiesta di contributo della richiesta di contributo

Convocazione
Cabina di regia

della entro il 30 novembre 2021

entro il 15 dicembre 2021

Prima
rendicontazione entro il 31.01.2022 con dati entro il 31.01.2022 con dati
intermedia delle attività e riferiti al 31.12.2021
riferiti al 31.12.2021
delle risorse
Seconda rendicontazione entro il 31.07.2022 con dati entro il 31.07.2022 con dati
intermedia delle attività e riferiti al 30.06.2022
riferiti al 30.06.2022
delle risorse e richiesta
della seconda quota di
contributo
Erogazione della seconda entro 30 gg. dal ricevimento
quota del contributo
della
seconda
rendicontazione intermedia
relativa ai dati riferiti al
30.06.2022

entro 30 gg. dal ricevimento
della
seconda
rendicontazione intermedia
relativa ai dati riferiti al
30.06.2022

Conclusione delle attività entro il 31 dicembre 2022
progettuali

entro il 31 dicembre 2022

Rendicontazione
finale entro il 31 gennaio 2023
delle attività e delle risorse
e richiesta della quota di
contributo a saldo

entro il 31 gennaio 2023

Erogazione della quota a entro il 31 marzo 2023
saldo del contributo

entro il 31 marzo 2023

Dato atto che la proroga dei suddetti termini, analogamente all'approvazione e
pubblicazione dell’avviso pubblico "Azioni di rete per il lavoro - ambito disabilità –
Piano Provinciale Disabili – Fondo Regionale L.R. n. 13/2003 – annualità 20212022” e della relativa modulistica, non comportano impegni di spesa;
Attestato, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato
con D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia
di Cremona, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 19 del 28.01.2014,
consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a
falsità in atti ai sensi del D.Lgs n. 445/2000, nella sua qualità di Responsabile del
procedimento in oggetto e responsabile dell’adozione del presente provvedimento, di
non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale;
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Attestato, altresì, che il dr. Mirco Moreschi in qualità di responsabile dell'istruttoria
non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi,
anche potenziali, come da dichiarazioni agli atti.
DECRETA
1.

di provvedere, per le motivazioni in premessa espresse, all'approvazione dei
nuovi termini di scadenza dell’Avviso pubblico "Azioni di rete per il lavoro ambito disabilità – Piano Provinciale Disabili – Fondo Regionale L.R. n.
13/2003 – annualità 2021-2022” come di seguito rappresentati:

Fase
Presentazione
domanda
finanziamento

Termine
iniziale

di

scadenza Termine
di
rimodulato

della entro il 15 ottobre 2021
di

scadenza

entro il 15 novembre 2021

Istruttoria,
valutazione entro il 5 novembre 2021
delle
domande
e
comunicazione degli esiti

entro il 30 novembre 2021

Sottoscrizione
dell'Accordo
partenariato

entro il 15 dicembre 2021

entro il 30 novembre 2021
di

Richiesta della prima entro
30
gg.
quota del contributo
comunicazione
ammissione
finanziamento

dalla entro il 5 dicembre 2021
di
al

Erogazione della
quota del contributo

prima entro 30 gg. dal ricevimento entro 30 gg. dal ricevimento
della richiesta di contributo della richiesta di contributo

Convocazione
Cabina di regia

della entro il 30 novembre 2021

entro il 15 dicembre 2021

Prima
rendicontazione entro il 31.01.2022 con dati entro il 31.01.2022 con dati
intermedia delle attività e riferiti al 31.12.2021
riferiti al 31.12.2021
delle risorse
Seconda rendicontazione entro il 31.07.2022 con dati entro il 31.07.2022 con dati
intermedia delle attività e riferiti al 30.06.2022
riferiti al 30.06.2022
delle risorse e richiesta
della seconda quota di
contributo
Erogazione della seconda entro 30 gg. dal ricevimento
quota del contributo
della
seconda
rendicontazione intermedia
relativa ai dati riferiti al
30.06.2022

entro 30 gg. dal ricevimento
della
seconda
rendicontazione intermedia
relativa ai dati riferiti al
30.06.2022

Conclusione delle attività entro il 31 dicembre 2022

entro il 31 dicembre 2022
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progettuali
Rendicontazione
finale entro il 31 gennaio 2023
delle attività e delle risorse
e richiesta della quota di
contributo a saldo

entro il 31 gennaio 2023

Erogazione della quota a entro il 31 marzo 2023
saldo del contributo

entro il 31 marzo 2023

2. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei nuovi termini di
scadenza dell'avviso pubblico"Azioni di rete per il lavoro - ambito disabilità –
Piano Provinciale Disabili – Fondo Regionale L.R. n. 13/2003 – annualità
2021-2022” sul sito istituzionale della Provincia di Cremona;
3. di inviare alla Segreteria Generale il presente Decreto per gli adempimenti di
competenza;
4. di inviare al Settore Risorse Economiche e Finanziarie il presente Decreto
per conoscenza.
LA DIRIGENTE DI SETTORE
(dr.ssa Barbara Faroni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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