
 
PRES  DEL 6 DICEMBRE 2019  N. 16 

Finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di 
integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro in attuazione dell’articolo 1, 
comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrato dall’articolo 1, comma 
533, della legge 30 dicembre 2018, n.145. Avviso pubblico 2019. 

 

IL PRESIDENTE 

munito dei poteri del Consiglio di amministrazione 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 
2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25, comma 2; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente 
dell’Istituto; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze 28 ottobre 2019, di attribuzione – nelle more del 
perfezionamento della procedura di nomina del vice presidente e del Consiglio di 
amministrazione – dei poteri degli Organi dell’Istituto, come individuati nel novellato art. 3, 
commi 3, 3 bis e 5, del d.lgs. n. 479/1994, per consentire il corretto dispiegarsi dell’attività 
amministrativa dell’Inail; 

visto l’art.1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190 che ha attribuito all’Inail le 
competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con 
disabilità da lavoro da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del 
posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione; 

visto l'art. 1, comma 533, della legge n.145/2018 che ha integrato il predetto articolo 1, 
comma 166, della legge n. 190/2014 prevedendo che le associazioni dei datori di lavoro e 
dei lavoratori, i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per 
oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la 
progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità, 
possano presentare all’Inail progetti di formazione e informazione in materia di 
reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati 
dall’Istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti e rivolti ai lavoratori e ai datori di 
lavoro; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 11 dicembre 2018, n. 21 “Integrazione 
delle Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo” con la quale è stata rilevata la 
“necessità di coinvolgere le parti sociali, i patronati, gli organismi paritetici costituiti dalle 
organizzazioni comparativamente rappresentative sul piano nazionale…….”; 



 
considerato che la piena e generalizzata attuazione delle misure a sostegno del 
reinserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro non può 
prescindere da un’opera di sensibilizzazione sul tema e dalla diffusione di una cultura 
condivisa; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 13 novembre 2019, n. 15 “Variazione 
al bilancio di previsione per l’anno 2019 (Provvedimento n. 2 – Assestamento) di 
approvazione della determinazione presidenziale n. 296/2019, che ha, tra l’altro, destinato 
al finanziamento dei progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di 
integrazione lavorativa delle persone con disabilità la somma di euro 2.500.000;  

visto l’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123 in base al quale 
con la procedura valutativa a sportello applicabile a progetti o programmi organici e 
complessi, l'istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l'ordine cronologico di 
presentazione delle domande; 

vista la relazione del Direttore generale in data 4 dicembre 2019; 

condivisi i criteri generali elaborati per l'attivazione della procedura per i finanziamenti dei 
progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa 
delle persone con disabilità da lavoro di cui all’articolo 1, comma 166, legge 23 dicembre 
2014, n.190 come integrato dall’articolo 1, comma 533, legge 30 dicembre 2018, n.145;  

considerato che gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del citato comma 166 trovano 
copertura, per il 2019, nell’ambito dello stanziamento di risorse a tale scopo previste per la 
Missione 2 – Tutela della salute, Programma 2 – Attività di reinserimento socio-lavorativo, 

DETERMINA 

 

di approvare i criteri generali per l'attivazione della procedura per il finanziamento dei 
progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa 
delle persone con disabilità da lavoro in attuazione dell’articolo 1, comma 166, legge 23 
dicembre 2014, n.190 come integrato dall’articolo 1, comma 533 della legge 30 dicembre 
2018, n.145, di cui al documento allegato che costituisce parte integrante della presente 
determinazione. 

Le risorse per il finanziamento dell’iniziativa, pari a euro 2.500.000, saranno imputate alla 
voce U.1.04.04.01.001 – trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private, nell’ambito della 
Missione 2 -Tutela della salute, Programma 2 – Attività di reinserimento socio-lavorativo, 
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019. 

La relativa determinazione di spesa sarà assunta dal Responsabile della Direzione centrale 
prestazioni socio-sanitarie. 

 

f.to  Franco Bettoni 


