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PIANO PROVINCIALE DISABILI 2014-2016 “OLTRE LA CRISI” – ANNUALITA’ 2016 

SISTEMA DOTALE - AVVISO 1) “DOTE IMPRESA” 

 
1) RIFERIMENTI NORMATIVI   
 

 Legge 8 novembre 1991 n. 381: “Disciplina delle cooperative sociali”; 
 
 D.M. 25 marzo 1998 n. 142: ”Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui 

all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”; 
 

 Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
 

 L.R. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”; 
 

 D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del 
lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”; 

 
 L.R. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;  

 
 L.R. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione 

Lombardia”;  

 D.g.r. 18 aprile 2007, n. VIII/4562 “Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici 
e privati all'erogazione dei servizi al lavoro e per il funzionamento del relativo Albo regionale, in 
attuazione dell'art. 13 della l.r. 22/2006”; 

 D.c.r. 10 luglio 2007, n. VIII/404 “Piano d’azione regionale (2007-2010) ai sensi dell’articolo 3 della 
legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»”; 

 D.g.r. 21 dicembre 2007, n. VIII/6273 “Erogazione dei servizi di istruzione e formazione 
professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi regionali. 
Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati”; 

 D.g.r. 13 febbraio 2008, n. VIII/6563 “Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di 
istruzione e formazione professionale (art. 22, comma 4, l.r. n. 19/2007)”; 

 D.d.u.o. 7 marzo 2008, n. 2298 “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta 
di accreditamento degli operatori pubblici e privati allo svolgimento dei servizi di istruzione e 
formazione professionale di cui all’art. 26 della l.r. 19/2007 e per la costituzione del relativo albo 
regionale, in attuazione della d.g.r. n. VIII/6273 del 21 dicembre 2007” e seguenti. 

 D.d.u.o. 30 luglio 2008, n. 8486 “Adozione del Quadro Regionale degli Standard Professionali della 
Regione Lombardia” e ss.mm.ii; 

 Regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800;  

 D.d.u.o. 12 settembre 2008, n. 9837 “Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle 
attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della 
Regione Lombardia”; 

 D.g.r. 23 dicembre 2009 n. VIII/10882 “ Erogazione dei servizi di istruzione e formazione 
professionale nonché dei servizi per il lavoro procedure e requisiti per l’accreditamento degli 
operatori pubblici e privati e indicazioni per il funzionamento dei relativi albi regionali”; 

 D.d.u.o  18 marzo 2009, n. 2651 “Approvazione dell’avviso “Dote lavoro – persone con disabilità” e 
delle relative modalità di attuazione, per favorire l’inserimento lavorativo e il sostegno 
all’occupazione” 

 
 Decreto 21 ottobre 2009, n. 10734 “Determinazioni in ordine all’avviso “Dote lavoro – persone con 

disabilità di cui al D.d.u.o. del 18.03.2009 n. 2651” 
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 Deliberazione 25 novembre 2009, n. VIII/10603 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in 

favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone disabili (LL.RR. n. 13/03 e 21/03)” 
 

 D.g.r. 28 dicembre 2012 n. 4596 “Determinazione in ordine alle azioni mirate al sostegno di Politiche 
integrate di Istruzione, formazione professionale, inserimento e mantenimento lavorativo di persone 
disabili” 

 
 D.g.r. 02 agosto 2013 n. 556 “Determinazione in ordine alla prosecuzione delle iniziative mirate al 

sostegno in favore dell’inserimento lavorativo di persone disabili” 
 

 Regolamento (UE) n. 1407 del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” 

 
 Regolamento (UE) n. 1407 del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo 
 

 D.g.r. 20.12.2013 n. 1106 “Linee di indirizzo a sostegno delle 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 – Annualità 2014-2016” 

 
 Delibera di Giunta Provinciale n. 43 del 25.02.2014 “Piano Provinciale Disabili 2014-2016 “Oltre la 

crisi”. Approvazione. (Lg. 68/99 – L.R. 13/03) 
 

 D.d.s. 22.12.2014 n. 12552 “Adempimenti attuativi alla D.g.r. n. 1106/2013 – Approvazione del 
Manuale Unico di Gestione e Controllo e del Progetto adeguamento del sistema informativo 
“Sintesi”” 

 
 Decreto 13 aprile 2015 n. 2863 “Approvazione dell’Avviso – Dote Impresa – Incentivi all’assunzione 

di persone con disabilità” 
 

 D.g.r. 24 aprile 2015 n. 3453 “Determinazione in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento 
socio-lavorativo delle persone con disabilità, e integrazione delle linee di indirizzo di cui alla D.g.r. n. 
1106/2013” 

 
 D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle 

procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di 
rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” 

 
 D.d.s. 06 ottobre 2015 n. 8119 “Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili – realizzazione da 

parte delle Province Lombarde di iniziative a favore di persone disabili in attuazione della D.g.r. n. 
1106/2013 – Piani attività 2015 e Azioni di Sistema a diretta gestione provinciale” 

 
 D.g.r. 02 agosto 2016 n. 5504 “Determinazioni in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento 

socio-lavorativo delle persone con disabilità per l’Annualità 2016, in attuazione delle Linee di 
Indirizzo di cui alla D.g.r. 1106/2013” 

 
 D.d.s. 27.09.2016 n. 9449 “Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili – Realizzazione da parte 

delle Province lombarde di iniziative a favore di persone disabili in attuazione della D.g.r. 1106/2013 
– Validazione Masterplan 2016 e Azioni di Sistema presentati dalla Provincia di Lecco” 

 
 D.d.s. 21/10/2016 n. 10466 “Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili. Realizzazione da parte 

delle Province Lombarde di iniziative a favore di persone disabili in attuazione della D.g.r. 
1106/2013. Impegno del 30% Masterplan 2016 e Azioni di Sistema presentati dalla Provincia di 
Lecco e contestuale rettifica del D.d.s. n. 9449 del 27.09.2016” 

 
 D.g.r. 28.11.2016 n. 5872 “Ulteriori determinazioni in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento 

socio-lavorativo delle persone con disabilità per l’Annualità 2016, in attuazione delle Linee di 
indirizzo di cui alla D.g.r. n. 1106/2013”. 

 
 
 



 

 3

2) FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
 
Attraverso lo strumento della Dote Impresa si vuole offrire incentivi economici alle Aziende e alle 
Cooperative Sociali di tipo B della provincia di Lecco che attivano processi di inserimento a favore di 
persone disabili, definite all’interno dell’art. 1 della L. 68/99 e ss.mm.ii.; 
 
La finalità della Dote Impresa è quella di promuovere e favorire l’inserimento lavorativo delle persone disabili 
iscritte nelle liste del Collocamento Disabili.  
 
 
3) RISORSE ECONOMICHE 
 
Il riparto del Fondo Regionale, approvato da Regione Lombardia con Decreto n. 9449 del 27.09.2016, ha 
assegnato alla Provincia di Lecco complessivi € 1.024.625,08, di cui € 864.662,51 saranno destinati al 
Sistema Dotale.  
 
Per la realizzazione della Dote Impresa è previsto un finanziamento di € 150.000.00, pari a circa il 17,25% 
delle risorse complessive riferite al Sistema Dotale.  
 
La Provincia di Lecco potrà procedere all’attribuzione di ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi 
previsti, a fronte di eventuali residui economici stanziati per altre azioni del Piano Provinciale. 
 
La modalità di erogazione sarà a “sportello aperto” fino ad esaurimento delle risorse. 
 
4) DESTINATARI 
 
Sono destinatari degli interventi le persone con disabilità, di età compresa tra i 16 e i 64 anni, residenti o 
domiciliati in provincia di Lecco e in possesso di Verbale di Invalidità civile rilasciato dagli enti competenti, 
che attesti i requisiti di cui all’art. 1 della L. 68/99. 
 
Più precisamente, accedono alla Dote Impresa: 

a) le persone disabili disoccupate o inoccupate iscritte nelle liste del Collocamento Disabili della 
provincia di Lecco alla data di sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione della capacità 
lavorativa superiore al 45% (per gli invalidi civili); 

b) le persone disabili disoccupate o inoccupate iscritte nelle liste del Collocamento Disabili della 
provincia di Lecco alla data di sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione della capacità 
lavorativa superiore al 33% (per gli invalidi del lavoro). 

 
5) TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO 
 
Sono ammesse all’incentivo le seguenti tipologie di rapporto di lavoro, a decorrere dal 01.10.2016: 
1) assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time o part-time superiore al 
50% del monte ore previsto dal contratto; 
2) le assunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, full time o part-time superiore al 50% 
del monte ore previsto dal contratto; 
3) le prestazioni lavorative in regime di somministrazione a tempo indeterminato o a tempo determinato di 
durata non inferiore a 12 mesi, full time o part-time superiore al 50% del monte ore previsto dal contratto. 
 
6) SOGGETTI BENEFICIARI 
 
Possono beneficiare dei servizi previsti dalla dote Impresa: 
- le Imprese iscritte alla CCIAA, con sede legale e/o operativa nel territorio della provincia di Lecco; 
- le Cooperative Sociali di tipo B del territorio provinciale, iscritte all’Albo regionale 
che intendono procedere all’assunzione di persone disabili iscritte al Servizio Collocamento Disabili della 
Provincia di Lecco. 
 
L’Impresa beneficiaria di una dote Impresa sceglie fra le diverse tipologie di incentivi previsti dal presente 
Avviso e presenterà apposita richiesta seguendo la procedura descritta al successivo punto 8).  
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Al fine di poter beneficiare degli incentivi previsti dalla dote Impresa, al momento della presentazione della 
domanda, e fino all’avvenuta liquidazione, le Imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
- essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento; 
- essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici 

ove espressamente previsto  dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria; 
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- nel caso di Aziende soggette agli obblighi di cui alla L. 68/99, essere in regola con gli obblighi di 

assunzione di cui all’art. 3 della legge; 
- non devono avere in atto sospensioni dal lavoro, ovvero non aver proceduto a riduzioni del personale o 

a licenziamenti collettivi nei 12 mesi antecedenti. 
 
7) SOGGETTI ATTUATORI 
 
Soggetti attuatori dei Servizi previsti dalla dote Impresa: 
- le Imprese; 
- le Cooperative Sociali di tipo B; 
 
8) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E MODULISTICA 
 
La richiesta di assegnazione della Dote Impresa avviene tramite inserimento on-line della richiesta e 
successivo inoltro alla Provincia di Lecco della documentazione richiesta esclusivamente a mezzo posta 
certificata.  
 
Per la richiesta di assegnazione della Dote Impresa è necessario: 

1. registrarsi sul sistema informativo; 
2. compilare il progetto, superata la fase di autenticazione, inserendo tutti i campi obbligatori. 

 
I Soggetti che intendono beneficiare di una Dote Impresa (Aziende e Cooperative Sociali di tipo B), dopo 
aver espletato la procedura di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovranno: 
- utilizzare l’apposita modulistica predisposta dal Servizio Collocamento Disabili e presente sul Sistema 
informativo Sintesi (Domanda di Ammissione e Dichiarazioni Sostitutive per la concessione di aiuti in “de 
minimis” di cui agli Allegati 1 a) e 1 b); 
- procedere alla compilazione della stessa in ogni sua parte e firmarla digitalmente da parte del Titolare o del 
Legale Rappresentante dell’Impresa; 
- effettuare l’invio unicamente a mezzo posta certificata all’indirizzo: collocamento.obbligatorio@pec.it. 
 
Le domande incomplete, o mancanti in tutto o in parte degli Allegati richiesti, non saranno prese in 
considerazione.  
 
Per quanto non declinato nel presente Avviso si rimanda al “Manuale unico di gestione e controllo” (All. 2), di 
cui al D.d.s. 22.12.2014 n. 12552 e ai regolamenti del Servizio Collocamento Disabili.    
 
9) ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA  
 
La valutazione dell’ammissibilità, della congruità e dell’adeguatezza delle richieste è effettuata dalla 
Provincia di Lecco - Servizio Collocamento Disabili, di norma entro 30 giorni dalla presentazione delle 
domande di incentivo all’assunzione, al fine di valutare la sussistenza di tutte le condizioni previste per 
l’accettazione delle domande stesse. 
 
10) MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLA DOTE IMPRESA 
 
Gli incentivi verranno assegnati alle Imprese e alle Cooperative Sociali di tipo B, in coerenza con la D.G.R. 
n. 1106/2013, secondo la modalità dello “sportello aperto”, fino ad esaurimento delle risorse, e a carattere 
“una tantum”.  
L’erogazione dei suddetti finanziamenti avverrà in regime di “de minimis”, per il quale si rinvia alla normativa 
di riferimento (Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013), e nel rispetto delle procedure previste dal 
sopra citato “Manuale Unico di Gestione e Controllo” (All. 2). 
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11) CUMULABILITA’ DEGLI INTERVENTI  
 
Gli incentivi di cui al presente Avviso sono cumulabili con eventuali altri incentivi a carattere nazionale, nel 
rispetto dei limiti della normativa comunitaria applicata per ciascun tipo di aiuto. 
Il finanziamento percepito con la Dote Impresa non può superare il 100% del costo salariale lordo del 
disabile o il 75% nel caso in cui l’Impresa beneficia di un contributo INPS. 
 
12) PROCEDURE PER L’ATTIVAZIONE DELLA DOTE  
 

Assegnazione fascia d’intensità d’aiuto 
 
Nel momento in cui vengono inseriti i dati relativi alla persona disabile a dote, il Sistema calcola 
automaticamente l’appartenenza ad una fascia di aiuto, attraverso la somma di specifici punteggi. Alla fascia 
di intensità di aiuto corrisponde uno specifico budget a disposizione del richiedente, fino ad esaurimento.  
 

Servizi a Dote 
 
La Dote Impresa stabilisce gli importi massimi da erogare per Fasce di appartenenza e “a risultato”, come di 
seguito specificato: 
 
1) Incentivi per l’assunzione in azienda e Cooperative Sociali di tipo B 
 
L’incentivo economico è diretto alle imprese (Aziende e Cooperative Sociali di tipo B) per l’avvio di rapporti di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, o determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e per le 
prestazioni lavorative in regime di somministrazione a tempo indeterminato o determinato di durata non 
inferiore a 12 mesi, a decorrere dal 01.10.2016 e all’interno dei seguenti massimali: 
 
 

 
Tipologia 

contrattuale 

 
Importo 

massimo 
Fascia 1 

 

 
Importo 

massimo 
Fascia 2 

 

 
Importo 

massimo 
Fascia 3 

 

 
Importo 

massimo 
Fascia 4 

 
Tempo 
indeterminato 

€ 7.000 € 8.000 € 10.000 € 11.000 

Tempo 
determinato: 

    

12 mesi € 3.000 € 4.000 € 5.000 € 6.000 
 
L’incentivo non è riconosciuto alle Cooperative Sociali che assumono persone disabili ai sensi 
dell’art. 14 del D.Lgs. 276/2003. 
In caso di contratto a Tempo Parziale, è richiesto un monte ore superiore al 50% delle ore previste dal 
contratto.  
 
13) RISULTATI ATTESI 
 
Gli incentivi sono riconosciuti “a risultato”, ossia solo a seguito del conseguimento della posizione lavorativa 
da parte della persona disabile, secondo le tipologie di cui al punto 5) del presente Avviso e nel rispetto delle 
procedure previste.  
Più precisamente:  
 
1) Rapporto di lavoro subordinato in Azienda o Cooperativa Sociale di tipo B. 
Risultato: assunzione con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 
12 mesi, effettuata nel rispetto delle procedure previste dalla L. 68/99 (rilascio del nulla osta 
all’assunzione nominativa da parte del Servizio Collocamento Disabili).  
Al fine del riconoscimento dell’incentivo economico i contratti di lavoro, di cui sopra, dovranno avere un 
monte ore settimanale superiore al 50% del monte ore complessivo previsto dal contratto. 
 
2) Prestazione lavorativa in regime di somministrazione. 
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Risultato: contratto di somministrazione a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a 12 
mesi, effettuata nel rispetto delle procedure previste dalla L. 68/99 (rilascio della dichiarazione di 
computo da parte del Servizio Collocamento Disabili). 

 
14) MONITORAGGIO E CONTROLLO 
 
I Soggetti attuatori sono tenuti a fornire, ogni qualvolta la Provincia di Lecco - Servizio Collocamento Disabili 
lo richieda, dati, report e rapporti tecnici periodici al fine del monitoraggio della Dote Impresa. 
Sono, inoltre, tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli in loco disposti dagli organi 
di controllo nazionali, regionali, provinciali, anche senza preavviso, in ogni fase delle attività, al fine di 
attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni.  
In particolare, obiettivo prioritario dell’attività di controllo sarà quello di verificare che: 
 
1. i costi dichiarati siano stati effettivamente sostenuti; 
2. i costi dichiarati trovino una reale corrispondenza nella documentazione contabile e nei giustificativi di 

spesa conservati presso lo stesso soggetto attuatore (cedolini, F24 e relative quietanze, ecc.). 
 
15) REVOCA O RINUNCIA 
 
La dote assegnata può essere revocata totalmente o parzialmente nel caso in cui non siano rispettate tutte 
le indicazioni e i vincoli contenuti nel presente Avviso, ovvero nel caso in cui la realizzazione degli interventi 
non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, a quanto in esso previsto.   
 
In caso di rinuncia, il Soggetto beneficiario dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Collocamento 
Disabili, secondo le modalità stabilite nel Manuale Unico di Gestione e Controllo.  
 
16) IRREGOLARITA’ E SANZIONI 
 
In caso di omessa esibizione della documentazione richiesta, o di mancanza di elementi essenziali della 
stessa come prova dell’effettuazione dei servizi, l’Amministrazione Provinciale – Servizio Collocamento 
Disabili concederà un termine per presentare la documentazione. Trascorso tale termine, e presa visione 
delle integrazioni fornite, se i rilievi non sono superati i relativi importi non saranno riconosciuti e si procederà 
ad avviare eventuali recuperi di importi già liquidati nei confronti degli operatori.  
 
In caso di difformità tra documenti in originale conservati presso l’impresa e i documenti inviati attraverso il 
sistema informativo, qualora non fossero rilevate irregolarità nei documenti in originale, il Servizio 
Collocamento Disabili fornirà un termine per adeguare la documentazione sul sistema informativo. Qualora il 
termine decorra e il rilievo non fosse superato, si procederà al recupero degli importi eventualmente già 
erogati. 
 
Nel caso le verifiche rilevassero dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, si potrà procedere 
all’avvio di azioni penali, al mancato riconoscimento degli importi relativi ai servizi erogati. 
 
Nel caso in cui l’impresa non accogliesse le verifiche in loco, la Provincia di Lecco avrà facoltà di 
sospendere o revocare la dote e di procedere, di conseguenza, al recupero degli importi eventualmente già 
erogati.  
 
17) DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA 
 
Nel caso in cui l’importo dei servizi di formazione e/o al lavoro finanziati con lo strumento dote, erogati 
dall’Operatore accreditato, superi la somma di € 150.000,00, trova applicazione la disciplina di cui al libro II 
del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., inerenti alla documentazione antimafia.  
 
18) MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 
 
L’incentivo è erogato previa verifica dell’effettivo svolgimento del contratto o rapporto in somministrazione 
mediante le comunicazioni obbligatorie a cui l’Impresa è tenuta ai sensi di legge, con le seguenti scansioni 
temporali: 

- 50% successivamente alla dichiarazione da parte dell’Impresa del superamento del periodo di prova 
da parte del lavoratore; 
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- il saldo del restante 50% a 6 mesi dall’assunzione, a seguito delle seguenti dichiarazioni da parte 
dell’Impresa:  
1) sussistenza del contratto di lavoro del disabile assunto; 
2) costo salariale lordo sostenuto nei primi sei mesi di assunzione del disabile; 
3) che il finanziamento percepito non supera il 100% del costo salariale lordo del disabile o il 75% 

in caso di contributi INPS. 
 
19) DATA INIZIO E FINE ATTIVITA’ 
 
Le domande di incentivo all’assunzione di cui al presente Avviso potranno essere presentate attraverso il 
portale Sintesi, a decorrere dal 31.12.2016 fino al 30.06.2017, fatta salva diversa comunicazione del Servizio 
Collocamento Disabili. 
Il termine di chiusura verrà comunicato sul sito della Provincia di Lecco. 
 
A seguito della presentazione della richiesta di incentivo, il sistema informativo darà comunicazione di 
avvenuta presentazione della domanda.  
La presentazione della domanda non costituisce assegnazione automatica del finanziamento, essendo 
quest’ultima subordinata alla verifica dei requisiti e della documentazione previsti dall’Avviso. 
 
 
20) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati acquisiti in attuazione del presente Avviso pubblico saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità relative ai procedimenti amministrativi per i quali essi sono stati comunicati, e 
trattati secondo le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti.  
 
21) CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE 
 
La documentazione tecnica e amministrativa dovrà essere conservata dall’Impresa per non meno di 10 anni, 
ed eventualmente per un periodo superiore, ai sensi dell’art. 90 c. 3 del Reg. CE n. 1083/2006. 


