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Determina n. 1080 del 21/10/2014
Oggetto: Piano Provinciale Disabili triennio 2014/2016 – Approvazione avviso:
orientamento e formazione 2014 - disabili- Importo complessivo: € 155.500,00

Dote

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ATTIVITA’ ECONOMICHE, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ
Premesso che:
-

-

-

la Legge 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in
particolare l’art.14 prevede l’istituzione da parte delle Regioni del Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili;
la Legge Regionale 13 del 4 agosto 2003 “Promozione all’accesso al lavoro delle
persone disabili e svantaggiate” ed in particolare l’articolo 7 dispone l’istituzione del
Fondo di cui al citato art.14 L.68/99 per finanziare, sulla base di Piani presentati dalle
Province, iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili e dei
relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato;
la Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta Regionale X/1106 del 20/12/2013
approva il documento “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 – (di concerto
con l’assessore Cantù);
la Regione Lombardia con Decreto 2410 del 20/03/2014 ha stanziato le risorse in
adempimento alla D.G.R. X/1106 del 20/12/2013 a valere sul Fondo regionale per
l’occupazione dei Disabili assegnando alla Provincia di Como risorse complessive pari a
€ 829.448,48, di cui € 769.952,17 per sistema dotale e € 59.496,30 per attività di
assistenza tecnica;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 26/03/2014 con la quale è stato
approvato il Piano Provinciale a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento lavorativo
delle persone disabili, in applicazione della L. 68/99 e della L.R. 13/03 – triennio 2014/16;
Considerato che il “Piano provinciale a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento
lavorativo delle persone disabili, in applicazione della L. 68/99 e della L.R. 13/03 – triennio
2014-16” prevede la pubblicazione del seguente avviso:
-

DOTE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 2014 - DISABILI;

Visto il suddetto avviso allegato al presente provvedimento sotto la lettera A, per costituirne
parte integrante e sostanziale,
Considerato che per il suddetto avviso verranno impegnati € 155.500,00
Bilancio 2014

al cap. 15081

Considerato che con deliberazione n. 13 del 21 maggio 2014, il Commissario Straordinario ha
approvato il bilancio preventivo 2014 e pluriennale 2014/2016;
Considerato che con deliberazione n. 88 del 6 giugno 2014 il Commissario Straordinario ha
approvato il PEG 2014 del servizio Politiche Attive del Lavoro c.c. 13 Servizio 3 Finalità 1-2-34-5, RPP Programma 7 progetti 4 e 5;

Determina n. 1080 del 21/10/2014
DETERMINA
1. di approvare l’avviso già citato in premessa: “DOTE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 2014
- DISABILI”
2. di disporre la pubblicizzazione degli stessi avvisi sul sito della Provincia di Como all’indirizzo
http://lavoro.provincia.como.it - Sezione bandi e concorsi;
3. di impegnare, per quanto indicato in premessa, l’importo di € 155.500,00 al cap. 15081
Bilancio 2014 cod. bil. 1090305 - PEG Servizio 3 Politiche attive del lavoro – RPP
Programma 7 – Fin. 3 prog. 4 - c.c. 13
4. di dare atto che quanto sopra determinato è conforme al PEG in premessa specificato;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per i provvedimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

