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Oggetto n. 03: Fondo regionale per l'occupazione di disabili di cui alla L.R. 16/2001 : 
programmazione e gestione risorse assegnate alla Provincia di Rovigo – Anno 2014.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la Legge 12 Marzo 1999 n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
VISTA la Legge regionale 3.08.2011 n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone 
disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione 
lavorativa  presso  le  aziende  ulss”,  che  all’art.8  ha  istituito  il  Fondo  regionale  per 
l’occupazione dei disabili in attuazione dell’art. 14 della legge 12.03.1999 n. 68; 

CONSIDERATO che tale Fondo è destinato a programmi di inserimento lavorativo delle 
persone disabili attraverso il finanziamento di interventi integrativi rispetto  a quelli di 
incentivazione alle assunzioni di disabili e di adattamento del posto di lavoro sostenute 
con il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili;

RICHIAMATA la deliberazione  della Giunta  regionale  n.2161 del 13  dicembre  2011 
avente  ad  oggetto  “Assegnazione  alle  Province  del  Veneto  del  Fondo  regionale  per 
l’occupazione dei disabili annualità 2010” che: 

– demandava alle Province la programmazione e gestione amministrativo contabile 
delle risorse costituenti il Fondo regionale;

– individuava,  quali  principi  di  programmazione  per  l’impiego  delle  quote  del 
Fondo, le misure di politica attiva del lavoro,  suddivise in misure di incentivo 
all’assunzione  di  lavoratori  disabili  (pertanto,  riservate  ai  datori  di  lavoro)  e 
misure più specificatamente di politica attiva del lavoro, come attività formativa 
mirata all’inserimento nel posto di lavoro, contributi per la frequenza ad attività 
di tirocinio, tutoraggio e accompagnamento al lavoro; inoltre una terza misura 
più  ampia  è  dedicata  al  finanziamento  di  interventi  realizzati  da  Cooperative 
sociali  e  a  particolari  azioni che  possono  individuare  i Comitati  Tecnici,  che 
essendo composti da funzionari e da esperti del settore sociale e del lavoro e da 
un medico-legale, possono collegialmente meglio valutare le capacità del disabile, 
anche  potenziali,  e  indicare  gli  strumenti  idonei  per  favorire  l’inserimento 
lavorativo dei disabili;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  G.P.  n.55  del  27/03/2012  con  la  quale  è  stato 
approvato,  in attinenza alla normativa regionale,  il documento di “Programmazione e 
gestione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili”, nel quale si prevedevano: 

– incentivi alle aziende per  la realizzazione di interventi logistico-strutturali (es. 
adeguamento  del  posto  di  lavoro,  rimozione  delle  barriere  architettoniche, 
telelavoro, iniziative volte a garantire l’accessibilità al posto di lavoro, la mobilità 
e  gli  spostamenti);  per  progetti  finalizzati  alla  promozione,  incentivazione, 
realizzazione e stabilizzazione del collocamento mirato di persone disabili;

- contributi  a  favore  delle  cooperative sociali  di  tipo  B per  la realizzazione  di 
progetti personalizzati, concordati con i SPI;

- attività di accompagnamento a favore del disabile impegnato in un programma di 
inserimento lavorativo finalizzato al supporto e all'aiuto nell’apprendimento dei 
compiti e delle mansioni richiesti dall’azienda;

-     contributi per frequenza attività di tirocinio;
CONSIDERATO che nel 2013, si era deciso di allargare la platea dei destinatari degli 
interventi del “Fondo Straordinario di Solidarietà” (FSS) anche a soggetti con disabilità, 
non solo perché anche i lavoratori disabili sono colpiti in generale dalla crisi, ma anche 
perché la Legge 68/99 sospende gli obblighi di assunzione nei confronti di tutte quelle 
aziende che sono  costrette  a  ricorrere  agli ammortizzatori  sociali (CIGS,  mobilità  o 
contratti  di  solidarietà),  creando  di  fatto  sempre  minori  possibilità  occupazionali, 



pertanto, era stata destinata una quota del Fondo regionale per l’Occupazione dei disabili 
(pari ad € 50.000,00), al Fondo Straordinario di Solidarietà, per il finanziamento di borse 
lavoro.  Purtroppo anche questa iniziativa, nei confronti delle persone con disabilità, è 
risultata poco agita e residuano ad oggi ancora € 41.620,00;
PRESO ATTO che molti degli interventi preventivati non sono stati realizzati a causa, 
probabilmente, dell’attuale situazione congiunturale di crisi aziendali;
CONSIDERATO che, per i motivi sopradescritti, riferendosi alle risorse assegnate nelle 
precedenti annualità, si è realizzata un’economia delle risorse inizialmente programmate 
pari ad Euro 505.440,98, che risulta iscritta a Bilancio nella gestione residui al Cap.9346 
“Utilizzo contributo regionale per interventi inserimento lavorativo disabili”;
SENTITA la Commissione Provinciale per l’accesso al lavoro dei disabili nella seduta del 
03/03/2014, che si è espressa positivamente;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nuova Programmazione e gestione del 
fondo regionale per l’occupazione dei disabili per l’anno 2014; 

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente  dal  Dirigente  dell’Area  Personale  e  Mercato  del  Lavoro  in  data 
03.03.2014 e  dal Dirigente dell’Area Finanziaria in data 04.03.2014, ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;

A voti unanimi;
D E L I B E R A

1) di approvare, in attinenza alla normativa regionale, il documento di “Programmazione 
e gestione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili” che riportato nell’Allegato 
“A” alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che le risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili sono 
destinate alla realizzazione del collocamento mirato delle persone disabili residenti nel 
territorio provinciale attraverso una molteplicità di azioni che favoriscano l’inserimento 
lavorativo  e  risultano  già  iscritte  al  Bilancio  dell'Ente,  gestione  residui,  al  Cap.9346 
“Utilizzo contributo regionale per interventi inserimento lavorativo disabili”;
3) di dare, altresì, atto che la Provincia ha il compito di rendicontare al 31 dicembre 2014 
l’utilizzo  delle  risorse  assegnate,  anche  relativamente  le  attribuzioni  del  fondo  degli 
esercizi precedenti;
4) di demandare al Dirigente dell’Area Personale e Lavoro gli adempimenti conseguenti 
alla  presente  deliberazione,  in  particolare  di  declinare  in  specifici  avvisi  le  linee  di 
indirizzo indicate nel documento di programmazione; 
5) di dare mandato al Dirigente di disporre con successive determinazioni gli impegni di 
spesa e destinati alla copertura degli interventi previsti dalla presente deliberazione;
6) di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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