AREA 3 - Politiche sociali, per la casa e per il lavoro

DETERMINAZIONE N. 462 DEL 22/05/2020
OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
CANDIDATI AD OFFRIRE SERVIZI A SUPPORTO DELLE COMPETENZE
GENITORIALI:
PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE.
Il direttore della rete dei servizi per la disabilità

1.

PREMESSE
Il Distretto di Lecco (Ambiti di Bellano, Lecco e Merate) intende individuare soggetti che
si candidino ad offrire servizi a supporto delle competenze genitoriali e rivolti al
benessere del bambino al fine della costituzione dell’elenco regionale previsto
all’allegato A della DGR 2599/2019 punto “2a” - Bonus Servizi nell’ambito
dell’iniziativa “Dote infanzia”.
A tale scopo è stato approvato con determina n. 454 del 20.05.2020 un avviso pubblico
per la definizione dei criteri di presentazione della domanda e definita la data del 27
maggio quale termine utile per l’inoltro delle candidature.

2.

MOTIVAZIONE
Con decreto Regionale n. 5935 del 19 maggio 2020 Regione Lombardia ha disposto lo
slittamento dei termini temporali per poter permettere ai Distretti la maggior diffusione
possibile dei contenuti della manifestazione di interesse. A seguito del citato decreto si
approva l’allegato avviso che prevede come scadenza, a modifica del precedente, il
giorno 18 giugno 2020.

3.

RIFERIMENTI NORMATIVI



Piano di Zona Unitario vigente relativo al triennio 2018/2020;
Delibera di Giunta Regionale n. XI/2065 del 31.07.2019 “Linee guida per interventi volti
al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione –
anno 2019”;

3 bis. RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL BILANCIO
- Il D.lgs. n. 267/2000, il D.lgs. n. 118/2011, il principio contabile finanziario applicato
alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011), il Regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 de 16 dicembre 2019, con la quale è
stato approvato il Documento unico di programmazione 2020-2021-2022;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 16 dicembre 2019, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 con i
relativi allegati;
Piazza Diaz,1–23900 Lecco(LC)-Tel.0341/481.111-Fax. 0341/286.874 - C.F.00623530136

- la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 9 gennaio 2020, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2020/2021/2022 - assegnazione risorse
finanziarie.
4.

PRECEDENTI
Accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona 2018-2020, approvato
dall’Assemblea congiunta dell’ambito di Lecco e distrettuale nella seduta del 27 giugno
2018.
Protocollo di intesa tra i comuni dell’ambito distrettuale di Lecco per la gestione
associata di interventi e servizi volti alla realizzazione del sistema integrato dei servizi
sociali in attuazione della legge n. 328/2000 che identifica il Comune di Lecco – Servizi
Sociali d’Ambito quale Ente capofila per gli interventi sociali della gestione associata;
DETERMINA
1. Di approvare l’allegato avviso pubblico corredato da modulo di domanda, finalizzato
alla costituzione di un elenco regionale previsto all’allegato A della DGR 2599/2019
punto “2a” - Bonus Servizi nell’ambito dell’iniziativa “Dote infanzia”.

Altre informazioni
La presente determinazione non comporta assunzione di impegno di spesa.

Allegati: avviso pubblico e modulo domanda

Il direttore della rete dei servizi per la disabilità
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