
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PIANO L.I .F.T.   2017 -18  

M A S T E R P L A N  2 0 1 7  

Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Risorse e servizi di area vasta 
 



Regione Lombardia, con Delibera di Giunta Regionale X/6885 del 17 luglio 2017, ha fornito le linee di 

indirizzo per le 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 per le annualità 2017-2018. 

Le linee di indirizzo confermano l’impianto di servizi impostato con la DGR X/1106 del 20 dicembre 

2013 e progressivamente implementato nel corso del triennio di attività in corso, finanziato con i fondi 

2014, 2015 e 2016. 

In termini gestionali, la nuova programmazione regionale prevede che le due misure universali (Dote 

Impresa Collocamento Mirato e della Dote Lavoro Disabilità) siano attuate mediante schemi di bando 

unici a livello regionale. La programmazione dei servizi, la ripartizione delle risorse tra di essi e i criteri 

di riconoscimento sono, quindi, definiti a livello regionale.  

Nell’innovato quadro di competenze, alla Provincia spetta la gestione dei procedimenti per attuare le 

azioni, nonché la definizione delle priorità territoriali per l’assegnazione delle doti lavoro disabilità e le 

azioni territoriali per il miglioramento e la qualificazione del sistema. 

 

PROGRAMMAZIONE FONDO 2017 

Per quanto di propria competenza, la Provincia di Monza e della Brianza intende dare continuità al 

modello di funzionamento implementato nel corso il Piano provinciale triennale 2014-16 (Delibera di 

Giunta n. 26 del 12 marzo 2014), che ha come propri elementi caratterizzanti: 

• il sostegno economico ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità;  

• un sistema universale e strutturato di valutazione delle potenzialità occupazionali degli iscritti, 

valorizzato anche ai fini dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 

• l’accesso alla Dote Unica Lavoro attraverso più canali differenziati, in cui sia garantita la 

possibilità per la persona con disabilità di candidarsi autonomamente; 

• l’esistenza di tavoli territoriali operativi, strutturati per Ambito Territoriale, partecipati dai 

Servizi Sociali, dagli operatori accreditati per i servizi al lavoro e dalle cooperative sociali di 

inserimento lavorativo. 

 

Il riparto del Fondo Regionale Disabilità stanzia per la Provincia di Monza e della Brianza le seguenti 

risorse per l’annualità 2017: 

Azione Risorse 

Dote Impresa €             705.624,63           

Dote Lavoro   €          1.007.878,49         

Totale sistema dotale   €          1.713.203,12 

Azioni di sistema €             137.437,98 

Assistenza tecnica  €             323.787,24 

Totale   €          2.174.728,34 

 

 



DOTE IMPRESA 

Il bando Dote Impresa, che mette a disposizione risorse per l’assunzione e il consolidamento dei 

rapporti di lavoro, nonché per le spese connesse all’ospitalità nei percorsi di formazione e 

orientamento, è stato emesso in data 8 giugno 2017 sulla base dello schema predisposto da Regione 

Lombardia con decreto n. 3311 del 24 marzo 2017.  

La ripartizione delle risorse definita da regione Lombardia è articolata in tre assi secondo le seguenti 

percentuali: 

 

Dote impresa Percentuale Importo stanziato 

ASSE I – Incentivi all’assunzione e Contributo per l’attivazione 
di tirocini 

75 % €         529.218,47 

ASSE II – Consulenza e accompagnamento alle imprese, 
Contributi per ausili e isola formativa 

10 % €           70.562,46 

ASSE III – Creazione di coop sociali di tipo B o rami di impresa 
cooperativa e Incentivi alla transizione 

15 % €         105.843,70 

TOTALE 100 % €        705.624,63 

 

 

 

DOTE LAVORO 

 

Nel quadro della Dote Lavoro sono incluse la Dote valutazione del Potenziale e la Dote Unica Lavoro 

secondo il seguente riparto delle risorse 

 

Dote Lavoro Importo stanziato 

Valutazione potenziale  €            230.000,00 

Dote Unica Lavoro €            777.878,49 

Totale Dote Lavoro  €        1.007.878,49 

 

Le persone con disabilità potranno accedere alla Dote Unica Lavoro attraverso i canali già previsti dal 

Piano LIFT in essere e fino all’esaurimento delle risorse.  

 

Dote Lavoro Percentuale Importo stanziato 

Graduatoria collocamento mirato 20 % €        155.575,70 

Priorità provinciali - autocandidature 50 % €        388.939,25 

Tavoli territoriali 30 % €        233.363,55 

Totale Unica Dote Lavoro 100 % €        777.878,49 

Di cui riconoscibili a risultato per inserimento  €        120.000,00 

 

La graduatoria delle persone che presenteranno autocandidatura per l’assegnazione di una Dote Unica 

Lavoro, presso gli operatori attivi sul Piano LIFT, verrà calcolata sulla base dei criteri di priorità 

approvati dal Sottocomitato Disabili nella seduta del 25 marzo 2014.  



I criteri di priorità e i relativi punteggi utili per l’elaborazione della graduatoria, potranno essere 

oggetto di rivalutazione da parte del “Gruppo tematico Lavoro e Disabilità”, emanazione del 

costituendo “Tavolo di concertazione territoriale per il lavoro e la formazione”. 

 

Più in generale, i termini della presente programmazione potranno essere rivisti a fini di 

armonizzazione, in seguito all’adozione da parte di Regione Lombardia dell’avviso unico per la Dote 

Lavoro Persone con Disabilità. 

 

AZIONI DI SISTEMA PROVINCIALI 

La provincia individua tre aree di intervento nodali per il funzionamento, il miglioramento e la 

qualificazione del sistema:  

• l’attività di incontro domanda-offerta lavoro per valorizzare i risultati della valutazione del 

potenziale occupazionale e garantire un presidio tematico presso i Centri per l’impiego 

provinciali per le persone con disabilità e in datori di lavoro in obbligo; 

• il coordinamento dei tavoli territoriali LIFT per la scelta dei destinatari di dote su candidatura 

degli operatori e delle cooperative sociali, nonché per l’offerta di supporto e collaborazione 

alle imprese per l’assunzione di persone con disabilità;  

• l’avvio di un’azione progettuale sperimentale su utenza complessa che necessiti di 

progettazioni congiunte ed integrate tra più servizi, con particolare riferimento alle disabilità 

di carattere psichico e alle dipendenze. 

 

Le attività verranno finanziate secondo il seguente riparto delle risorse: 

Dote Lavoro Importo stanziato 

Incontro Domanda-Offerta Match €        65.000,00 

Coordinamento tavoli territoriali LIFT €        22.000,00 

Progettazioni integrate  €        50.000,00        

Totale Azioni di Sistema €     137.000,00      

 

 

AZIONE DI SISTEMA REGIONALE “RETE PER IL LAVORO” 

Per attuare l’azione di sistema regionale “Rete per il lavoro”, definita da Regione Lombardia con DGR 

6885/17, la Provincia di Monza e della Brianza intende operare attraverso l’emissione di un bando per 

il finanziamento di un progetto territoriale integrato, composto da 5 reti territoriali strutturate sulla 

ripartizione geografica dei Piani di Zona, così come i già costituiti Tavoli Territoriali LIFT. 

L’azione di sistema sarà rivolta a circa 100 destinatari a cui potranno essere garantiti, oltre ai servizi 

dotali di politica attiva per il lavoro, ulteriori servizi di supporto (per esempio nell'area socio-sanitaria), 

indennità di partecipazione e rimborsi di spese vive. 



Alle reti potranno partecipare i soggetti individuati da Regione Lombardia, garantendo la presenza dei 

Servizi Sociali, dei Servizi di Integrazione al Lavoro (SIL) e/o dei Servizi Sanitari. Il Servizio Provinciale 

per il Collocamento Mirato dovrà essere coinvolto nelle reti territoriali a seguito all’individuazione del 

progetto assegnatario. 

 

 

 


