PROVINCIA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 67 DEL 30/01/2015

SETTORE Attività Economiche, Formazione Professionale,
Politiche Attive del Lavoro e Università, Istruzione

OGGETTO: ASSEGNAZIONE INCENTIVI ALLE IMPRESE A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO
AL LAVORO DEI DISABILI ANNUALITﾀ 2013- ART. 13 COMMA 4 L. N. 68/99. IMPEGNO DI SPESA: EURO
39.040,84

IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO

Data esecutività:

Determina n. 67 del 30/01/2015

Oggetto: Assegnazione incentivi alle imprese a valere sul Fondo Nazionale per il diritto
al lavoro dei disabili annualità 2013- art. 13 comma 4 L. n. 68/99. Impegno di spesa:
euro 39.040,84
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE
E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Richiamati:
– l'art. 13 della Legge 12/3/1999 n. 68 che prevede che gli uffici competenti possono
concedere ai datori di lavoro privati, attraverso la stipula di convenzioni di cui all'art. 11
della stessa legge e nei limiti delle disponibilità del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro
dei disabili, agevolazioni per le assunzioni di disabili alle condizioni, con le modalità e nelle
misure ivi previste al c. 1, lett a) e b);
– il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2011, che ha
sostituito il DM del 04/02/2010 e che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle
disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, disponendo che il riparto delle
risorse verrà effettuato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, proporzionalmente
alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che abbaino effettuato
assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 12-bis, comma 5, lettera b), delle
convenzioni di cui all’art. 11 con modalità delineate all’art. 13 comma 1 lettera a) e b) della
legge 68/99 e per la concessione di rimborsi forfettari parziali relativi ad interventi di cui
alla lettera d), comma 1 dell’art.13;
– il Decreto della Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro n. 11779 del
04/12/2014 che approva i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse alle Province
Lombarde e le procedure per la concessione di incentivi a favore dei datori di lavoro privato
ed il riparto alle Amministrazioni Provinciali per l’erogazione dei contributi relativi alle
assunzioni dell’annualità 2013;
Preso atto delle misure e modalità per l’assegnazione dei contributi in riferimento alle
annualità di assunzione 2011, 2012 e 2013, come previsto al punto 3.5 dei “criteri e modalità
per la concessione di incentivi a favore di datori di lavoro privati” di cui al D.D.U.O. n. 8571 del
26 settembre 2011;
Visto il Decreto n. 11779 del 04/12/2014, della Direzione Generale Istruzione, Formazione e
lavoro, atto identificativo n. 1164, con il quale la Regione Lombardia, decreta non solo la
ripartizione delle somme tra tutte le Amministrazioni Provinciali del territorio Regionale, ma
autorizza alla compensazione della quota da ripartire alle singole province, come da allegato B
al decreto in questione;
Considerato che la Provincia di Como è una delle tre Province Lombarde che ha ancora
somme da compensare;
Visti i conteggi effettuati e i documenti presentati dalle aziende elencate, nell’allegato alla
presente, dai quali emerge che la somma da liquidare per i contributi inerenti l’annualità 2013
sul Fondo Nazionale Disabili risulta essere pari ad euro 39.040,84;
Considerato che con deliberazione n. 13 del 21 maggio 2014 il Commissario Straordinario ha
approvato il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;
Dato atto che con Deliberazione n. 88 del 06/06/2014, e successive variazioni, il Commissario
Straordinario ha approvato il PEG 2014 del servizio Politiche Attive del Lavoro c.c. 13 Servizio
3 Finalità 1-2-3-4-5 (RPP programma 7 progetti 4 e 5); e che con delibera del Presidente n. 59
del 02/12/2014 è stata approvata l’integrazione al Piano Esecutivo di Gestione a seguito di
variazione di assestamento al Bilancio (C.P. n. 8 del 27/11/2014);
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Richiamata la Deliberazione n. 76 del 30/12/2014 del Presidente della Provincia con la quale
è stata approvata la proroga del piano esecutivo di gestione 2014 in fase di esercizio
provvisorio;
Visto gli art. 163 e 192 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;
DETERMINA

1) di assegnare gli incentivi alle imprese a valere sull’annualità 2013 del Fondo Nazionale
per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 13 comma 4 della Legge 68/99 a favore
dei datori di lavoro che rientrano nelle previsioni di cui allo stesso art. 13, come da
elenco allegato A, relativi alle assunzioni insorte nell’esercizio 2013;
2) Di impegnare la spesa complessiva di euro 39.040,84 come segue:
-

euro 37.153,16 sul capitolo 15083 Res. Imp. 1853/2007 cod. bil 1090305 - PEG
Servizio 3 Politiche attive del lavoro – RPP Programma 7 – Prog. 4 - Finalità 3 - c.c. 13
euro 1.887,68 sul capitolo 15100 Res. Imp. 1222/2011 cod. bil 1090305 - PEG
Servizio 3 Politiche attive del lavoro – RPP Programma 7 – Prog. 4 - Finalità 3 - c.c. 13

3) di dare atto che si procederà all'erogazione delle somme a favore dei datori di lavoro a
mezzo di emissione di ordinanza da parte del Dirigente del Settore Attività Economiche,
Formazione Professionale, Politiche Attive del Lavoro, Istruzione, Università.

IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO

