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PROVINCIA DI MANTOVA
Determinazione n° 209

del 09/03/2021

Area 1 - Funzioni regionali delegate istruzione - edilizia scolastica - pari opportunità
Servizio mercato del lavoro e politiche attive - CPI
ISTRUTTORE:

PICCININI ROBERTO

OGGETTO:
DODICESIMA APPROVAZIONE INCENTIVI E INDENNITA' DI TIROCINIO DOTE IMPRESA - IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE
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Area Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità
Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI
DECISIONE
Si individuano le seguenti aziende e soggetti richiedenti quali beneficiari rispettivamente di
incentivi all’assunzione in regime de minimis e di rimborsi delle indennità di tirocinio, relative a
persone con disabilità e collegate al Bando Avviso Dote Impresa Collocamento Mirato 2017-2018,
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 493 del 17/07/2017:
Asse I Incentivi all’assunzione
Azienda
C. F.
richiedente
B.L.M. s.p.a.
01602630202

Id domanda
1)
222693
4/7/2018
(d.
ammissione)
306032
10/12/2020
(d.
liquidazione)
2)
242715
17/7/2018
(d.
ammissione)
306091
10/12/2020
(d.
liquidazione)

Coop. CHV

01452880204

3)
377692
29/11/2018
(d.
ammissione)
306097
10/12/2020
(d.
liquidazione)
408165
31/12/2018
(d.
ammissione)

Importo
riconosciuto

Codice
COR

12000€

4896255

5000€

4896240

6562.50€

4896405

8392€

4897198
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Meccanica
Cremonini s.n.c.

Caem
s.p.a.

01609540206

Group 02246650200

Visionhaire s.r.l.

022835110200

Coop. Ita.Ca.

02441630205

Coop. Suilla

02403800200

306123
10/12/2020
340350
18/12/2019
(d.
ammissione)
306774
11/12/2020
(d.
liquidazione)
347671
27/12/2019
(d.
ammissione)
306864
11/12/2020
(d.
liquidazione)
342475
20/12/2019
(d.
ammissione)
316256
18/12/2020
(d.
liquidazione)
140404
23/05/2019
(d.
ammissione)
12298
12/01/2021
(d.
liquidazione)
142701
28/5/2019
(d.
ammissione)
15116
14/1/2021
(d.
liquidazione)
TOTALE
liquidazioni
incentivi
per
assunzioni

4500€

4897232

4500€

4897256

4575€

4897400

5782.40€

4897667

11210.50€

4897698

€ 62522,40
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Asse I Indennità di tirocinio
Azienda
C.F.
richiedente
Coop. Palm Work 02029050206
& Project

Id domanda

351460
31/12/2019
(d. ammissione)
303949
9/12/2020
(d. liquidazione)
Evosolution s.r.l.
02193230204
168452
20/6/2019
(d. ammissione)
314950
17/12/2020
(d. liquidazione)
R.G.M. di Rovina RVNGNN63H05L826B 173556
Giovanni
26/6/2019
(d. ammissione)
31802
1/2/2021
TOTALE
liquidazioni
contributi
per
tirocini

Importo riconosciuto
1050€

1568€

3000€

€ 5618

CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il bando denominato Avviso Dote Impresa Collocamento Mirato 2017-2018, approvato con
determina n. 493 del 17/07/2017, prevede nell’Asse I, il riconoscimento alle imprese di incentivi
all’assunzione in regime de minimis e il rimborso delle indennità di tirocinio, relativi a persone con
disabilità.
L’ammontare dei singoli incentivi concessi mediante istruttoria svolta dagli uffici provinciali può
variare a seconda della tipologia contrattuale, della durata del rapporto di lavoro o di tirocinio.
Il suddetto Bando sostiene l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con
disabilità allo scopo da un lato di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e precariato,
dall’altro di favorire una maggiore conoscenza del sistema impresa, promuovendo una più
consapevole cultura dell’inclusione della persona con disabilità, mediante specifici interventi di
aiuto all’occupazione rivolti ai datori di lavoro con caratteristica di impresa.
Le misure previste rivestono la specifica finalità di incentivazione all’assunzione e al
consolidamento dei rapporti di lavoro, nonché di contributo per le spese connesse alle assunzioni
e all’ospitalità nei percorsi di formazione e orientamento. In tale prospettiva le misure del presente
Bando rispondono anche alla più ampia finalità di sviluppare una collaborazione fra servizi del
Collocamento mirato previsti dalla legge n.68/99 e le imprese che intendono promuovere, nel
proprio progetto imprenditoriale, la responsabilità sociale di impresa.
L’iniziativa è promossa da Regione Lombardia in attuazione degli obiettivi del Programma
Regionale di Sviluppo della X Legislatura e del Piano d’Azione regionale 2010-2020 per le persone
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con disabilità, e realizzata dalla Provincia di Mantova, in attuazione della Delibera di Giunta
regionale 12 dicembre 2016, n. 5964.
La Provincia, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto regionale 3311 del 24 marzo 2017
“Approvazione schema di bando dote impresa collocamento mirato – annualità 2017-2018 e
liquidazione alle Province del 10% delle risorse complessive” ha approvato lo schema provinciale
di Bando “Dote impresa - collocamento mirato 2017- 2018.
ISTRUTTORIA
 Con decreto regionale 3311 del 24 marzo 2017 “Approvazione schema di bando dote impresa
collocamento mirato – annualità 2017-2018 e liquidazione alle Province del 10% delle risorse
complessive” e Decreto regionale n. 6167 del 26/05/2017 “Approvazione dello schema di
manuale di gestione dote impresa collocamento mirato, sezione I – asse I” Regione Lombardi
ha avviato la misura dote impresa
 Con determina 493 del 17/07/2017 “Avvio attività azione Dote Impresa – Approvazione avviso e
manuale di gestione” la Provincia di Mantova ha aperto i termini per la presentazione delle
domande di contributo a sportello da parte delle imprese, fino alla data del 31/12/2018, salvo
esaurimento risorse.
 Dall’apertura del bando in data 1Settembre 2018, sono state acquisite le domande di accesso
agli incentivi dote impresa presentate dalle aziende interessate sul portale Sintesi – sezione
COB e le dichiarazioni rese dai beneficiari ai sensi del DPR 445/00 inerenti il possesso dei
requisiti richiesti dall’avviso pubblico ed il rispetto dei massimali previsti dal Reg UE 1407/2013.
 In seguito alle verifiche di ammissibilità, effettuate dagli incaricati dell’Azienda Speciale For.Ma.
sulla base della determina n. 495 del 18/07/2017 denominata “Assistenza tecnica per la
gestione delle attività collegate al bando dote impresa collocamento mirato” e dal personale
provinciale in coerenza con le disposizioni del Manuale e dell’Avviso approvati con determina
493 del 17/07/2017, sono state prenotate le risorse sul sistema Sintesi – sezione COB ed è
stata comunicata la disponibilità alle aziende richiedenti.
 Al termine del periodo di lavoro o di tirocinio dei soggetti disabili per i quali si chiedono i
contributi sulla base delle disposizioni del citato manuale, le aziende hanno provveduto a
presentare richiesta di liquidazione sul portale SINTESI - sezione COB.
 Si dà atto che il personale di Forma - sulla base della determina n. 495 del 18/07/2017
denominata “Assistenza tecnica per la gestione delle attività collegate al bando dote impresa
collocamento mirato” - ha effettuato il controllo sull’ammissibilità dei contributi richiesti e che gli
esiti delle verifiche sono conservati agli atti.
Per quanto riguarda gli incentivi all’assunzione si dà atto che:
 Gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal
suddetto Regolamento, previsti dall’art. 2 comma 2 del Decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono
in carico al responsabile del procedimento Roberto Piccinini, incaricato di Posizione
Organizzativa su servizio “Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI” e sono effettuati da parte
del personale dell’Azienda Speciale For.Ma sulla base della determina n. 495 del 18/07/2017
denominata “Assistenza tecnica per la gestione delle attività collegate al bando dote impresa
collocamento mirato”;
 E’ stato acquisito il Codice identificativo della misura (CAR) 3650;
 E’ stato acquisito, per ciascuna richiesta, il Codice aiuto (COR) che è riportato nella presente
determinazione nell’elenco degli aiuti concessi;
 Ai fini della concessione degli aiuti sono state effettuate, tramite accesso al Registro Nazionale
Aiuti, le registrazioni e le verifiche di cui ai capi III e IV del Regolamento da parte del personale
dell’Azienda Speciale For.Ma sulla base della determina n. 495 del 18/07/2017 denominata
“Assistenza tecnica per la gestione delle attività collegate al bando dote impresa collocamento
mirato”.
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Per quanto riguarda le indennità di tirocinio si dà atto che:
 Il contributo massimo erogabile nell’ambito dell’Avviso Dote Impresa è pari ad € 3.000,00 anche
laddove l’impresa abbia sostenuto e dichiarato maggiori oneri.
Si dà atto che il responsabile del procedimento Roberto Piccinini, incaricato di Posizione
Organizzativa su servizio “Mercato del Lavoro e Politiche Attive del Lavoro - CPI”, attesta la
regolarità del procedimento istruttorio.
ATTESTATO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di
conflitto di interesse, in capo al sottoscritto dirigente, al responsabile del procedimento,
all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della
L.190/2012);
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
CONSIDERATO che:
 Il Bando Avviso Dote Impresa Collocamento Mirato 2017-2018, approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 493 del 17/07/2017, prevede il finanziamento di incentivi all’assunzione e il
riconoscimento di indennità di tirocinio per persone con disabilità ad aziende;
 Coerentemente con le modalità previste dal suddetto Avviso e dal relativo Manuale di gestione,
approvato anch’esso con Determinazione Dirigenziale n. 493 del 17/07/2017, le richieste di
erogazione di contributi per incentivi all’assunzione e indennità di tirocinio - presentate dalle
imprese sul sistema SINTESI-COB e successivamente autorizzate – sono ammesse in quanto
sono state presentate sulla base delle disposizioni previste dall’ Avviso ed è stato portato a
termine il periodo contrattuale previsto dall’Avviso stesso;
 Le richieste di erogazione di contributi per incentivi all’assunzione e indennità di tirocinio sono
da considerarsi ammissibili alla luce di quanto previsto dal Bando Avviso Dote Impresa
Collocamento Mirato 2017-2018 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 493 del
17/07/2017;
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA
VISTI:
 il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis»;
 gli art. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000 (“Impegno di spesa” e “Liquidazione di spesa”);
 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (“Funzioni e responsabilità della dirigenza”);
 il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante “Disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma
dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n.183” che, all’articolo 4, comma 2,
prevede che l’importo di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2016;
 il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi del
comma 6 dell’articolo 52 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
 il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del
suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA),
che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l'entrata in funzione del RNA;
VISTI:
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 la L.R. n. 9/2018 di modifica della l.r. 22/2006, concernente il riordino dei Centri per l’Impiego in
Lombardia, che ha recepito le disposizioni della citata L.205/2018 e ha previsto la delega di
funzioni gestionali connesse ai Centri per l’Impiego a Province e Città Metropolitana, che
possono esercitare tali funzioni anche mediante le proprie aziende speciali;
RICHIAMATI:
 la L. 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in particolare l’art. 14
che prevede l’istituzione da parte delle Regioni del Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili;
 la L.R. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e
svantaggiate”;
 la L.R. 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
 la L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia”;
 la L.R. 4 luglio 2018, n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il
mercato del lavoro in Lombardia»”;
 la D.G.R. n. 1106/2013 “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”;
 la D.G.R. n.5964 del 12/12/2016 che destina risorse residuate negli anni 2010 - 2015 del
Fondo legge regionale n.13/2003 per misure a favore di soggetti disabili negli anni 20172018;
 il Decreto regionale 3311 del 24 marzo 2017 “Approvazione schema di bando dote impresa
collocamento mirato – annualità 2017-2018 e liquidazione alle Province del 10% delle
risorse complessive;
 il Decreto regionale n. 6167 del 26.05.2017 di approvazione dello schema di manuale di
gestione dote impresa collocamento mirato, sezione I – asse I;
 il Decreto Presidenziale n° 36 del 13 aprile con cui si approva la sottoscrizione del “Verbale
dell'Avviso Comune Dote Impresa - Collocamento Mirato 2017/2018”;
 la Determinazione n° 493 del 17/07/2017 “Avvio attività azione dote impresa - approvazione
avviso e manuale di gestione”;
 la Determinazione n° 495 del 18/07/2017 “Assistenza tecnica per la gestione delle attività
collegate al bando dote impresa collocamento mirato”;
 il Decreto Presidenziale n. 29 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di
Gestione: Piano della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020 - 2022. Esame
ed approvazione";
 la Delibera di Consiglio n.11 del 4/6/2020 con cui è stata approvata la 2^ variazione al DUP
20-22;
 il Decreto Presidenziale n. 143 del 12 novembre 2020 “Piano esecutivo di gestione: Piano
della performance - Piano dettagliato degli obiettivi 2020 - 2022. Esame ed approvazione II
variazione”;
 Proposta n. 44/ 2021/41
 il Decreto 2020/159 del 17 dicembre 2020 di "Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021- 2023 - parte finanziaria";
 il Decreto del Presidente n. 28676 del 9 luglio 2018 di nomina della dott.ssa Barbara Faroni
a Dirigente dell’Area Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia Scolastica – Pari
Opportunità;
 il Provvedimento presidenziale prot. n. 17896 del 28/03/2019 che proroga al Dirigente
l’incarico di direzione dell’Area Funzioni Regionali Delegate Istruzione – Edilizia Scolastica
Pari Opportunità;
 il Provvedimento presidenziale prot. n. 2020/66781 di proroga dell'incarico di Posizione
Organizzativa denominata “Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI" per il
periodo dal 1/01/2021 al 30/06/2021;
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PARERI
ACQUISITO
 il parere favorevole sulla regolarità istruttoria della responsabile del procedimento Roberto
Piccinini, titolare di posizione organizzativa del servizio “Servizio Mercato del Lavoro e
Politiche Attive – CPI” in base al il Provvedimento prot. n. 2020/66781 di proroga
dell'incarico di Posizione Organizzativa denominata “Servizio Mercato del Lavoro e Politiche
Attive - CPI" per il periodo dal 1/01/2021 al 30/06/2021;
DETERMINA
1) di individuare – per le ragioni espresse in premessa - le seguenti aziende quali beneficiarie
rispettivamente di incentivi all’assunzione in regime de minimis e di rimborsi delle indennità di
tirocinio, relativi a persone con disabilità collegati al Bando Avviso Dote Impresa Collocamento
Mirato 2017-2018 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 493 del 17/07/2017:
Asse I Incentivi all’assunzione
Azienda
richiedente
B.L.M. s.p.a.

C. F.

Id domanda

01602630202

1)
222693
4/7/2018
(d.
ammissione)
306032
10/12/2020
(d.
liquidazione)
2)
242715
17/7/2018
(d.
ammissione)
306091
10/12/2020
(d.
liquidazione)
3)
377692
29/11/2018
(d.
ammissione)
306097
10/12/2020

Importo
riconosciuto

Codice
COR

12000€

4896255

5000€

4896240

6562.50€

4896405
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Coop. CHV

01452880204

Meccanica
Cremonini s.n.c.

01609540206

Caem
s.p.a.

Group 02246650200

Visionhaire s.r.l.

022835110200

Coop. Ita.Ca.

02441630205

Coop. Suilla

02403800200

(d.
liquidazione)
408165
31/12/2018
(d.
ammissione)
306123
10/12/2020
340350
18/12/2019
(d.
ammissione)
306774
11/12/2020
(d.
liquidazione)
347671
27/12/2019
(d.
ammissione)
306864
11/12/2020
(d.
liquidazione)
342475
20/12/2019
(d.
ammissione)
316256
18/12/2020
(d.
liquidazione)
140404
23/05/2019
(d.
ammissione)
12298
12/01/2021
(d.
liquidazione)
142701
28/5/2019
(d.
ammissione)
15116
14/1/2021

8392€

4897198

4500€

4897232

4500€

4897256

4575€

4897400

5782.40€

4897667

11210.50€

4897698
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(d.
liquidazione)
TOTALE
€ 62522,40
liquidazioni
incentivi
per
assunzioni

Asse I Indennità di tirocinio
Azienda
C.F.
richiedente
Coop. Palm Work 02029050206
& Project

Id domanda

351460
31/12/2019
(d. ammissione)
303949
9/12/2020
(d. liquidazione)
Evosolution s.r.l.
02193230204
168452
20/6/2019
(d. ammissione)
314950
17/12/2020
(d. liquidazione)
R.G.M. di Rovina RVNGNN63H05L826B 173556
Giovanni
26/6/2019
(d. ammissione)
31802
1/2/2021
TOTALE
liquidazioni
contributi
per
tirocini

Importo riconosciuto
1050€

1568€

3000€

€ 5,618

2) di liquidare la somma complessiva di € 68.140,40 di cui € 62.522,40 per incentivi all’assunzione
e € 5.618,00 per il finanziamento delle indennità di tirocinio, erogati a valere sull’ Avviso Dote
Impresa Collocamento Mirato 2017-2018, dando atto che la spesa trova copertura al capitolo
22547 impegno 2021/713 del PEG 2021, centro di costo 3030, voce di spesa 1719;
3) di dare atto che per quanto riguarda gli incentivi all’assunzione, la concessione dei singoli
importi alle rispettive aziende tramite l’apposizione del visto contabile al presente
provvedimento deve avvenire – pena impossibilità di erogare gli stessi incentivi ai sensi di
quanto previsto dall’ art. 9 comma 5 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - entro 20 giorni dalla
richiesta del COR sul Registro Nazionale Aiuti, contestualmente alla conferma del COR sul
Registro Nazionale Aiuti sempre nel limite dei 20 giorni dalla sua richiesta, come previsto dalla
legge;
4) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni assunte avviene nell’esercizio 2021;
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5) di disporre che la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente schema di bando non
è rivolta:
- ai settori esclusi di cui all’art 1 e 2 del Reg. UE del 1407/2013;
- alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si trovano in stato di
fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
· ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione
di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto
hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che
lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) N. 2015/1589;
6) di dare atto l’erogazione dei suddetti contributi è gestita in coerenza con quanto previsto dal
Decreto 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” ed in particolare:
- è stato acquisito il Codice identificativo della misura (CAR) 3650;
- è stato acquisito, per ciascuna richiesta, il Codice aiuto (COR) che è riportato nella presente
determinazione nell’elenco degli aiuti concessi;
- ai fini della concessione degli aiuti sono stati effettuate, tramite accesso al Registro
Nazionale Aiuti, le registrazioni e le verifiche di cui ai capi III e IV del Regolamento da parte
del personale dell’Azienda Speciale For.Ma. sulla base della determina n. 495 del
18/07/2017 denominata “Assistenza tecnica per la gestione delle attività collegate al bando
dote impresa collocamento mirato”
7) di disporre la trasmissione della presente determinazione al Settore Finanziario per gli
adempimenti di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
8) di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è
possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; entrambi
i termini decorrono dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio.
Mantova, 02 marzo 2021
D.ssa Barbara Faroni
Dirigente Area Funzioni regionali Delegate Istruzione
– Edilizia Scolastica – Pari Opportunità

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive
modifiche e integrazioni
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