
Allegato A)

Piano degli interventi Anno 2014:
1° intervento 

Sostegno alle  imprese non obbligate (comprese Cooperative,  Associazioni Onlus)  disponibili  ad 
accogliere in tirocinio senza la finalità occupazionale, con la concessione di contributi alle aziende 
per  tirocini  di  orientamento/formazione  dei  disabili  (tutoraggio,  rinforzo  competenze,  rimborso 
borse lavoro, assicurazioni) – Risorse messe a disposizione € 140.000,00
Predisposizione di un apposito Avviso Pubblico 

2° intervento 

Affidamento  di  servizi  specialistici  a  psicologi  per  il  sostegno  alla  persona,  finalizzati  al 
rafforzamento  dell’occupabilità,  all’inserimento/reinserimento  lavorativo  e  al  mantenimento 
occupazionale di persone con disabilità, ricerca sul territorio di aziende non obbligate – Risorse 
messe a disposizione € 70.000 

Predisposizione di un apposito Avviso Pubblico

3° intervento 

Accordo con le  Aziende  ULSS 18 e  19  per  progetti  rivolti  a  persone con disabilità  iscritte  al 
Collocamento  Mirato,  in  carico  ai  rispettivi  Servizi  di  Integrazione  Lavorativa  (SIL),  che 
presentano, oltre alla disabilità, ulteriori situazioni personali, relazionali e comportamentali, tali da 
rendere  difficile  una  stabilizzazione  immediata  nel  mondo  del  lavoro  –  Risorse  messe  a 
disposizione € 100.000
Predisposizione di apposita Convenzione da approvare in Giunta

4° intervento 

Proroga (ma con semplificazione degli interventi) dell’Avviso Pubblico per contributi a favore dei 
datori  di  lavoro  per  la  realizzazione  interventi  logistico  –  strutturali  e  per  incentivazioni 
all’instaurazione di rapporti di lavoro con i disabili – Risorse messe a disposizione € 60.000,00
Predisposizione di un apposito Avviso Pubblico

5° intervento 

Predisposizione di un Avviso Pubblico per Cooperative sociali di tipo B in eventuale collaborazione 
con imprese industriali, artigiane, commerciali e del settore dell’agricoltura, per la creazione di un 
posto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  (sarà  rimborsabile  la  spesa  effettivamente  sostenuta  e 
documentata  dalla  cooperativa  per  l’acquisto  di  macchinari,  attrezzature  e  software,  per  la 
realizzazione di interventi ed ampliamenti effettuati sulla struttura aziendale ai fini dell’inserimento 
di nuovo personale nonché le spese sostenute per interventi formativi, ivi comprese quelle relative 
ad  attività  di  tutoraggio.  L’erogazione  del  contributo  è  in  ogni  caso  subordinata  all’avvenuto 
inserimento lavorativo del o dei disabili nella struttura indicata) – Risorse messe a disposizione € 
59.000,00
Predisposizione di un apposito Avviso Pubblico



6° intervento

Eventuali percorsi di tirocinio in aziende obbligate all’assolvimento della legge 68/99 – Risorse  
messe a disposizione i residui € 34.820,98
7° intervento

Nell’ambito del Fondo Straordinario di Solidarietà, per il finanziamento di borse lavoro residuano 
ad  oggi  ancora  €  41.620,00.  Pertanto,  si  solleciteranno  i  Comuni  a  dare  massima  diffusione 
all’iniziativa.

TOTALE INTERVENTI anno 2014             € 505.440,98  


