
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Repertorio generale n.                      del  

Fascicolo  13.4/2021/1 

Oggetto:  Approvazione Piano Metropolitano "Emergo"  per  l'attuazione di  interventi  a  valere  sul
fondo regionale per l'occupazione dei disabili-Fondo regionale disabili 2020 - MASTERPLAN 2020-
anni di realizzazione 2021-2022.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;

VALUTATI i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell’adozione del presente
atto in relazione alle risultanze dell’istruttoria;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con D.Lvo 267/2000, per
quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti,
ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lvo 267/2000;

DECRETA

1) di  approvare  la  proposta  di  provvedimento  redatta  all’interno,  dichiarandola  parte
integrante del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL SINDACO, IL CONSIGLIERE DELEGATO 

 (Elena Buscemi)

    IL  SEGRETARIO GENERALE 

  (Antonio Sebastiano Purcaro)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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PROPOSTA 

di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 13.4/2021/1

Oggetto: Approvazione Piano metropolitano “Emergo”per l’attuazione di interventi a valere sul 
fondo regionale per l’occupazione dei disabili – Fondo Regionale Disabili 2020 – MASTERPLAN
2020 – Anni di realizzazione 2021 – 2022.

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto  il  Decreto  n.  263/2016  atti.  n.  248968\2016\1.18\2016\6  con  il  quale  e'  stata  conferita  al
Consigliere Elena Buscemi la delega alla materia “ Lavoro e Politiche Sociali“;

Vista la relazione tecnica  contenente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano
l’adozione del presente provvedimento  del Direttore del Settore Politiche del lavoro dr. Federico
Ottolenghi; 

Visti:
- la Legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, per quanto compatibili con la Legge n.
56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1) di approvare il Piano metropolitano per l'attuazione di interventi a valere sul fondo regionale
per l'occupazione dei  disabili  –  Fondo Regionale Disabili  2020 MASTERPLAN 2020 –  Anni di
realizzazione 2021 – 2022, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto
(Allegato 1);

2) di dare atto che Regione Lombardia ha provveduto con DDUO 626/2021 del 26/01/2021 alla
“Validazione  dei  masterplan  provinciali,  in  attuazione  della  DGR  3838  del  17/11/2020”,
secondo i format ivi allegati; 

3) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente Decreto;
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4) di dare atto che in ordine ai riferimenti di spesa del presente decreto Il Masterplan 2020, per
la  realizzazione del  Piano Disabili  di  Città  metropolitana  di  Milano (Piano Emergo)  per  €
10.810.855,24 sarà così ripartito:

L'entrata di € 10.810.855,24= dovuta da Regione Lombardia - Via Fabio Filzi, 22 - 20154 Milano (P.IVA
12874720159 – C.F. 80050050154), con riferimento al Capitolo di  entrata n. 20000540 "202558300
FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER FONDO DISABILI-PIANO PER L' OCCUPAZIONE (FINALIZZATA A
CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049)” di cui:

- €. 3.243.256,57= tipologia 0101, categoria 02, titolo 2, anno 2021 sul cap 20000540, esigibilità
2021, codice conto finanziario E.2.01.01.02.001, codice conto economico 1.3.1.01.02.001, codice
conto patrimoniale 1.3.2.03.01.02.001;

- €. 7.567.598,67, tipologia 0101, categoria 02, titolo 2, anno 2021 sul cap 20000540, esigibilità 2022,
codice conto finanziario E.2.01.01.02.001, codice conto economico 1.3.1.01.02.001, codice conto
patrimoniale 1.3.2.03.01.02.001 e costituirà la copertura finanziaria per le spese al Programma 15
rispettivamente del Bilancio 2021 e del Bilancio 2022 -Destinazione ST110 - P29V1001

nella spesa come segue: 

ANNO 2021
-  per  €.  227.027,96=  con  riferimento  al  Capitolo  di  spesa  n.  12021033  “ASSISTENZA TECNICA
NECESSARIA ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE -  FONDO REGIONALE DISABILI  -  ALTRI
SERVIZI”  -  Conto  finanziario  (V  liv.)  U.1.03.02.99.999  -  Conto  economico/patrimoniale
2.1.2.01.99.999/2.4.7.03.04.01.001;
- per €. 874.707,61= con riferimento al Capitolo di spesa n. 12021047 “CONTRIBUTI CONCERNENTI
PIANO PER L’OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI – AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE” - Conto
finanziario  (V  liv.)  U.1.04.03.02.001  -  Conto  economico/patrimoniale
2.3.1.03.02.001/2.4.3.02.03.02.001;
- per €. 1.417.627,00= con riferimento al Capitolo di spesa n. 12021050 “CONTRIBUTI CONCERNENTI
PIANO PER L’OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI  –  A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE” -  Conto
finanziario  (V  liv.)U.1.04.04.01.001  -  Conto  economico/patrimoniale
2.3.1.04.01.001/2.4.3.02.99.07.001;
- per €. 361.947,00= con riferimento al Capitolo di spesa n. 12021078 “CONTRIBUTI CONCERNENTI
PIANO  PER  L’OCCUPAZIONE  FONDO  REGIONALE  DISABILI  –  AD  IMPRESE  CONTROLLATE”  -  Conto
finanziario  (V  liv.)  U.1.04.03.01.001  -  Conto  economico/patrimoniale
2.3.1.03.01.001/2.4.3.02.02.01.001;
- per €. 361.947,00= con riferimento al Capitolo di spesa n. 12021048 “CONTRIBUTI CONCERNENTI IL
PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE” - Conto finanziario (V
liv.) U.1.04.03.99.999– Conto economico/patrimoniale 2.3.1.03.99.001/2.4.3.02.99.06.001;

ANNO 2022
-  per  €.  529.731,91=  con  riferimento  al  Capitolo  di  spesa  n.  12021033  “ASSISTENZA TECNICA
NECESSARIA ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE -  FONDO REGIONALE DISABILI  -  ALTRI
SERVIZI”  –  Conto  finanziario  (V  liv.)  U.1.03.02.99.999  -  Conto  economico/patrimoniale
2.1.2.01.99.999/2.4.7.03.04.01.001;
- per €. 2.040.981,76= con riferimento al Capitolo di spesa n. 12021047 “CONTRIBUTI CONCERNENTI
PIANO PER L’OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI – AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE” - Conto
finanziario  (V  liv.)  U.1.04.03.02.001  -  Conto  economico/patrimoniale
2.3.1.03.02.001/2.4.3.02.03.02.001;
- per €. 3.307.797,00= con riferimento al Capitolo di spesa n. 12021050 “ CONTRIBUTI CONCERNENTI
PIANO PER L’OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI  –  A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE” -  Conto
finanziario  (V  liv.)  U.1.04.04.01.001  -  Conto  economico/patrimoniale
2.3.1.04.01.001/2.4.3.02.99.07.001;
- per €. 844.544,00= con riferimento al Capitolo di spesa n. 12021078 “CONTRIBUTI CONCERNENTI
PIANO  PER  L’OCCUPAZIONE  FONDO  REGIONALE  DISABILI  –  AD  IMPRESE  CONTROLLATE”  -  Conto
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finanziario  (V  liv.)  U.1.04.03.01.001  -  Conto  economico/patrimoniale
2.3.1.03.01.001/2.4.3.02.02.01.001;
- per €. 844.544,00= con riferimento al Capitolo di spesa n. 12021048 “CONTRIBUTI CONCERNENTI IL
PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE” - Conto finanziario (V
liv.) U.1.04.03.99.999– Conto economico/patrimoniale 2.3.1.03.99.001/2.4.3.02.99.06.001

5) di  demandare  al  direttore  competente   la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in
Amministrazione Trasparente a’ sensi dell’art. 26  comma 1 del D.Lgs. 33/2013;

6) di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza,  è  classificato  dall’art.  5  del  PTPCT a rischio  medio,  come attestato nella
relazione tecnica.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

0 SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00

 e dell’art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

                                                                 IL DIRETTORE          
                                                             Federico Ottolenghi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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RELAZIONE TECNICA  

del Decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 13.4/2021/1

DIREZIONE PROPONENTE Politiche del Lavoro

Oggetto: Approvazione Piano metropolitano “Emergo” per l’attuazione di interventi a valere sul
fondo regionale per l’occupazione dei disabili – Fondo Regionale Disabili 2020 – MASTERPLAN
2020 – Anni di realizzazione 2021 - 2022.

 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale – DGR 3838 del 17/11/2020 sono state approvate le “

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”.

Con il Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 14734 del 27/11/2020 è

stato approvato l’impegno di spesa a favore delle Province/Città Metropolitana del riparto del Fondo

Disabili L.R. 13/2003 - ANNUALITA’ 2020 approvato con  DGR N 3838 del 17/11/2020

Il Masterplan relativo al Fondo disabili 2020 si inserisce all’interno di un contesto fortemente segnato
dall’emergenza COVID19. 
La pandemia ancora in corso ha contribuito a ridefinire, seppur parzialmente e per un arco di tempo
limitato, lo scenario delle misure implementate in ambito lavoro e disabilità sul territorio di Città
metropolitana  di  Milano,  prevedendo l’introduzione  di  strumenti  ad hoc  finalizzati  a  contrastare
l’attuale situazione di crisi. 
Accanto, quindi, ad un complesso di strumenti consolidati si fanno largo misure innovative finalizzate
a rispondere ad alcune criticità emergenti:

 l’aumento generale del numero di imprese in difficoltà a causa delle restrizioni legate 
all’emergenza sanitaria e il conseguente significativo aumento del numero di richieste di 
ammortizzatori sociali;

 un incremento dei flussi in uscita dal mercato del lavoro;
 un potenziale aumento del numero di persone con disabilità in cerca di lavoro in contesti 

sociali e familiari di povertà.
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Possibili risposte  alle criticità sono state fornite attraverso una nuova declinazione a livello regionale
di  Dote  Impresa  e Dote  Unica  Lavoro  –  Persone con disabilità,  oltre che attraverso  una diversa
regolazione delle Azioni di Rete per il Lavoro. Anche le Azioni di sistema, sviluppate quali progetti
sperimentali da Città metropolitana di Milano, per questa annualità hanno il proposito specifico di
intervenire negli ambiti resi critici dalla pandemia.

In  questo  processo  di  perfezionamento  e  ridefinizione  delle  misure  è  rimasta  confermata  la
ripartizione di competenze tra Regione Lombardia e Città metropolitana di Milano.
Regione Lombardia, quale  soggetto titolare della competenza in materia del  lavoro, definisce le
azioni  di  policy  da  implementare  sul  territorio regionale  individuando  priorità e nuovi  strumenti
operativi.
Città metropolitana di Milano, quale soggetto deputato alla gestione e all’implementazione delle
politiche,  attua  concretamente  le azioni  definite  a livello  regionale  contribuendo  a  definirne  la
regolazione  meglio  rispondente  alle  necessità  del  territorio.  A  Città  metropolitana  di  Milano  è
riservato anche un ruolo di indirizzo strategico in ambito di azioni specifiche e progetti sperimentali.
Tra  gli  ambiti  particolarmente  meritevoli  di  attenzione,  Città  metropolitana  di  Milano  ne  ha
individuati due:

- Creazione di nuove sinergie tra Pubbliche Amministrazioni
Le misure di supporto all’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità sono, ormai
di consuetudine, sostenute e sviluppate da Città Metropolitana di Milano in forte interazione
con  il  territorio.  L’approccio  di  sistema  strutturato  da  Città  Metropolitana  garantisce  la
possibilità  di  acquisire  in  modo  costante,  proprio  dal  territorio,  bisogni,  sollecitazioni  e
indicazioni per meglio erogare i servizi previsti dal Piano.
Obiettivo  strategico  di  questa  annualità  è  il  coinvolgimento  diretto  di  altre  Pubbliche
Amministrazioni  nella  realizzazione  delle  progettualità  e,  in  particolare,  dei  Comuni  in
quanto enti vicini ai cittadini e alle loro necessità. Si cercherà, in particolare, di valorizzare
le esperienze più innovative e sperimentali svolte a livello locale in ambito di integrazione
lavorativa, in particolare rivolte ai più giovani.

- Sostenere le imprese
Città  metropolitana  di  Milano  intende  supportare  le  imprese,  attori  principali  e
imprescindibili per il mantenimento e l’inserimento lavorativo ma anche soggetti oggi messi a
dura prova dalla pandemia COVID19.
Obiettivo di  Città metropolitana  di  Milano è incentivare lo sviluppo di  modello  aziendale
sostenibile, dove la sostenibilità è intesa in maniera trasversale come un filo conduttore per
la realizzazione di progetti imprenditoriali orientati alla responsabilità sociale d’impresa.

La dotazione finanziaria prevista è indicata nella Tabella 1. 

Tabella 1 - Quadro riepilogativo delle misure e delle risorse - Fondo 2020

TIPOLOGIA INTERVENTO IMPORTO PREVISTO

Dote Unica Lavoro – Persone con disabilità € 6.204.371,81
Azioni di sistema “Promotore 68” € 280.000,00
Azioni di rete per il lavoro € 569.723,57
Azione di sistema provinciali € 500.000,00
Assistenza tecnica € 756.759,86
Dote Impresa € 2.500.000,00

TOTALE RISORSE 2020 (esclusi finanziamenti da annualità precedenti) € 10.810.855,24

La strutturazione dei servizi di ogni misura fa riferimento a quanto previsto dalle “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” (D.G.R. n. 1106 del 20/12/2013) con
le modifiche previste dall’allegato B della DGR n. 6885/2017 “Modifiche e integrazioni all’allegato A
della deliberazione n. 1106/2013”.
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Il principale quadro normativo legittimante il provvedimento  posto all’approvazione risulta essere il
seguente :

 Legge Regionale 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e
svantaggiate” come modificata dall’art. 12 comma 1 della l.r.10 agosto 2018, n.12;

 Legge Regionale 28 settembre 2016 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
 Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 

della Regione Lombardia”;
 Legge Regionale 4 luglio 2018, n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 

«Il mercato del lavoro in Lombardia»”;
 Legge Regionale 10 agosto 2018, n. 12 “Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di 

leggi regionali”;
 DGR. n. X/1106 20 dicembre 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 L.R. 4 agosto 2003 n.13”;

 DGR n. X/5964 12 dicembre 2016 “Determinazioni in ordine alle iniziative in favore 
dell’inserimento e del mantenimento socio lavorativi delle persone con disabilità per le 
annualità 2017 e 2018”;

 DGR n. X/6885 17 luglio 2017 “Modifiche e integrazioni all’allegato A della deliberazione n. 
1106/2013”;

 DGR XI/843 19 novembre 2018 “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 2019-2020”;

 DGR XI/2461 18 novembre 2019 “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”;

 DGR XI/3838 17 novembre 2020 “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”;

 Decreto 3311 del 24 marzo 2017 “Approvazione schema di bando Dote Impresa Collocamento 
Mirato 2017-2018 e liquidazione alle Province del 10% delle risorse complessive”;

 Decreto 6167 del 26 maggio 2017 “Approvazione dello schema di Manuale di Gestione Dote 
Impresa Collocamento Mirato Sezione 1 Asse 1”;

 Decreto 9292 del 27 luglio 2017 “Approvazione dello schema di Manuale di Gestione Dote 
Impresa Collocamento Mirato Sezione 2 Asse 2 e Asse 3”;

 DGR 3838 del 17/11/2020  “ 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”;

 Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 14734 del 27/11/2020 
“Impegno in FPV a favore delle Province/Città metropolitana nel riparto del Fondo Disabili 
L.R. 13/2003 – annualità 2020 approvato con DGR N 3838 DEL 17/11/2020”;

 DDUO 626/2021 del 26/01/2021 “Validazione dei masterplan provinciali, in attuazione della 
DGR 3838 del 17/11/2020”;

Si richiama il decreto R.G. 72/2021 del 31/03/2021 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) 2020-2022".

In ordine ai riferimenti di spesa del presente decreto Il Masterplan 2020, per la realizzazione del
Piano Disabili di Città metropolitana di Milano (Piano Emergo) per € 10.810.855,24 sarà così ripartito:

      L'entrata di € 10.810.855,24= dovuta da Regione Lombardia - Via Fabio Filzi, 22 - 20154 Milano
(P.IVA  12874720159  –  C.F.  80050050154),  con  riferimento  al  Capitolo  di  entrata  n.  20000540
"202558300  FONDO ASSEGNATO DALLA  REGIONE PER FONDO DISABILI-PIANO PER  L'  OCCUPAZIONE
(FINALIZZATA A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049)” di
cui:
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- €. 3.243.256,57= tipologia 0101, categoria 02, titolo 2, anno 2021 sul cap 20000540, esigibilità
2021, codice conto finanziario E.2.01.01.02.001, codice conto economico 1.3.1.01.02.001, codice
conto patrimoniale 1.3.2.03.01.02.001;

       - €. 7.567.598,67, tipologia 0101, categoria 02, titolo 2, anno 2021 sul cap 20000540, esigibilità
2022, codice conto finanziario E.2.01.01.02.001, codice conto economico 1.3.1.01.02.001, codice
conto patrimoniale 1.3.2.03.01.02.001 e costituirà la copertura finanziaria per le spese al Programma
15 rispettivamente del Bilancio 2021 e del Bilancio 2022 -Destinazione ST110 – P29V1001;

nella spesa come segue: 

ANNO 2021
-  per  €.  227.027,96=  con  riferimento  al  Capitolo  di  spesa  n.  12021033  “ASSISTENZA  TECNICA
NECESSARIA ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE - FONDO REGIONALE DISABILI - ALTRI
SERVIZI”  -  Conto  finanziario  (V  liv.)  U.1.03.02.99.999  -  Conto  economico/patrimoniale
2.1.2.01.99.999/2.4.7.03.04.01.001;
- per €. 874.707,61= con riferimento al Capitolo di spesa n. 12021047 “CONTRIBUTI CONCERNENTI
PIANO PER L’OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI – AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE” - Conto
finanziario  (V  liv.)  U.1.04.03.02.001  -  Conto  economico/patrimoniale
2.3.1.03.02.001/2.4.3.02.03.02.001;
- per €. 1.417.627,00= con riferimento al Capitolo di spesa n. 12021050 “CONTRIBUTI CONCERNENTI
PIANO PER L’OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI  – A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE” - Conto
finanziario  (V  liv.)U.1.04.04.01.001  -  Conto  economico/patrimoniale
2.3.1.04.01.001/2.4.3.02.99.07.001;
- per €. 361.947,00= con riferimento al Capitolo di spesa n. 12021078 “CONTRIBUTI CONCERNENTI
PIANO  PER  L’OCCUPAZIONE  FONDO  REGIONALE  DISABILI  –  AD  IMPRESE  CONTROLLATE”  -  Conto
finanziario  (V  liv.)  U.1.04.03.01.001  -  Conto  economico/patrimoniale
2.3.1.03.01.001/2.4.3.02.02.01.001;
- per €. 361.947,00= con riferimento al Capitolo di spesa n. 12021048 “CONTRIBUTI CONCERNENTI IL
PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE” - Conto finanziario (V
liv.) U.1.04.03.99.999– Conto economico/patrimoniale 2.3.1.03.99.001/2.4.3.02.99.06.001;

ANNO 2022
-  per  €.  529.731,91=  con  riferimento  al  Capitolo  di  spesa  n.  12021033  “ASSISTENZA  TECNICA
NECESSARIA ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE - FONDO REGIONALE DISABILI - ALTRI
SERVIZI”  –  Conto  finanziario  (V  liv.)  U.1.03.02.99.999  -  Conto  economico/patrimoniale
2.1.2.01.99.999/2.4.7.03.04.01.001;
- per €. 2.040.981,76= con riferimento al Capitolo di spesa n. 12021047 “CONTRIBUTI CONCERNENTI
PIANO PER L’OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI – AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE” - Conto
finanziario  (V  liv.)  U.1.04.03.02.001  -  Conto  economico/patrimoniale
2.3.1.03.02.001/2.4.3.02.03.02.001;
- per €. 3.307.797,00= con riferimento al Capitolo di spesa n. 12021050 “ CONTRIBUTI CONCERNENTI
PIANO PER L’OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI  – A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE” - Conto
finanziario  (V  liv.)  U.1.04.04.01.001  -  Conto  economico/patrimoniale
2.3.1.04.01.001/2.4.3.02.99.07.001;
- per €. 844.544,00= con riferimento al Capitolo di spesa n. 12021078 “CONTRIBUTI CONCERNENTI
PIANO  PER  L’OCCUPAZIONE  FONDO  REGIONALE  DISABILI  –  AD  IMPRESE  CONTROLLATE”  -  Conto
finanziario  (V  liv.)  U.1.04.03.01.001  -  Conto  economico/patrimoniale
2.3.1.03.01.001/2.4.3.02.02.01.001;
- per €. 844.544,00= con riferimento al Capitolo di spesa n. 12021048 “CONTRIBUTI CONCERNENTI IL
PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE” - Conto finanziario (V
liv.) U.1.04.03.99.999– Conto economico/patrimoniale 2.3.1.03.99.001/2.4.3.02.99.06.001
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Il  presente atto verrà  pubblicato  in Amministrazione Trasparente a’ sensi dell’art.26- comma 1 -
del D.Lgs. 33/2013;

Si  attesta che il  presente  procedimento,  con riferimento all’Area  funzionale  di  appartenenza,  è
classificato dall’art. 5 del PTPCT a rischio medio per cui verranno effettuati i controlli previsti dal
Regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni  secondo  quanto  previsto  dal  Piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  per  la  Città  metropolitana  di  Milano  e  dalle
direttive interne.

Direttore Settore Politiche del Lavoro
Federico Ottolenghi

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e

rispettive norme collegate.
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