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DETERMINAZIONE DELL’ AREA PIANO DI ZONA
N. 55 DEL 24-02-2020

Oggetto: APPROVAZIONE
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
PER
L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CANDIDATI AD OFFRIRE I SERVIZI
A
SUPPORTO
DELLE
COMPETENZE
GENITORIALI
E
DELL'AUMENTO DEL BENESSERE DEL BAMBINO NELL'AMBITO
DELL'INIZIATIVA "DOTE INFANZIA" - DGR 2599/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI
•

il Decreto del Presidente della Comunità Montana del Piambello n. 20/2019 di
conferimento degli incarichi di posizione organizzativa della Comunità Montana del
Piambello con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020;

•

il verbale dell’Assemblea dei Sindaci dei Comuni appartenenti al Piano di Zona - Distretto
di Arcisate, riunitasi in data 18.06.2018 con la quale è stato approvato il Piano di Zona per
gli anni 2018-2020;

•

il Decreto del Presidente n. 3 del 18.06.2018 con il quale è stato approvato l’accordo di
programma per la realizzazione del Piano di Zona previsto dalla L. 328/00, per il periodo
2018-2020;

•

la Deliberazione di Assemblea n. 26 del 16.12.2019 con la quale sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e il Bilancio di previsione
armonizzato 2020-2022 (ex d.lgs. 118/2011 – ex d.lgs. 126/2014);

PREMESSO CHE:
•

il Piano di Zona è il documento di programmazione del sistema integrato dei servizi sociali
del territorio, avente come obiettivo fondamentale quello di realizzare un’offerta di servizi
sociali rispondenti ai bisogni dei cittadini tramite l’integrazione delle risorse dei comuni
con quelle del privato sociale e del sistema sanitario;

•

questa Comunità Montana gestisce, per conto dei Comuni associati, il Piano di Zona ai
sensi della Legge 8 novembre 2000 n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” la quale, nel quadro di un generale riassetto del
settore dei servizi sociali e in applicazione del principio generale di sussidiarietà verticale,
individua una nuova rete di competenze attribuite agli enti territoriali;

VISTI:
•

la legge regionale 14 dicembre 2014, n. 34 “Politiche regionali per i minori”, e in
particolare l’art. 1, c. 2, secondo cui la Regione promuove e sostiene iniziative a favore del
minore volte a salvaguardarne l’integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso
della sua personalità;
la legge regionale12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale”;
la legge regionale 27 marzo 2017, n. 10 "Norme integrative per la valutazione della
posizione economica equivalente delle famiglie – istituzione del Fattore Famiglia
Lombardo” (di seguito FFL);

•
•

RICHIAMATA la D.G.R. 2599 del 09 dicembre 2019 “Approvazione dell’iniziativa
sperimentale a favore delle famiglie con minori “Dote Infanzia” e applicazione del Fattore
Famiglia Lombardo - anno 2019;
CONSIDERATO che la citata D.G.R. prevede all’Allegato A la definizione, attraverso una
manifestazione d’interesse emanata dagli Ambiti Territoriali, di un elenco di soggetti che si
candidino ad offrire i servizi di cui al punto 2a) “Bonus Servizi”;
VISTO il decreto n.1963 del 13.02.2020 della direzione generale politiche per la famiglia,
genitorialità e pari opportunità ad oggetto: “approvazione del modello di manifestazione di
interesse per l’individuazione di soggetti candidati ad offrire i servizi a supporto delle
competenze genitoriali e dell’aumento del benessere del bambino nell’ambito dell’iniziativa
“dote infanzia” – DGR 2599/2019”
VISTA la manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti candidati ad offrire i
servizi a supporto delle competenze genitoriali e dell’aumento del benessere del bambino
nell’ambito dell’iniziativa “dote infanzia” allegata al presente atto;
PRESO ATTO che la manifestazione di cui al punto precedente riprende quanto deliberato
da Regione Lombardia e che ha validità per l’ambito distrettuale di Arcisate (VA);
RITENUTO di dover procedere all’approvazione e pubblicazione della manifestazione di
interesse al fine di fornire entro la data del 15/04/2020 a Regione Lombardia l’elenco dei
soggetti che si candidino ad offrire servizi a supporto delle competenze genitoriali e
dell’aumento del benessere del bambino;
Ai sensi del D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
1.

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, la manifestazione di interesse
per l’individuazione di soggetti candidati ad offrire i servizi a supporto delle
competenze genitoriali e dell’aumento del benessere del bambino nell’ambito
dell’iniziativa “dote infanzia” allegata al presente atto;

2.

DI PROCEDERE con la pubblicazione dell’avviso, individuando come termine per
le presentazioni delle richieste il giorno 3 Aprile 2020.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
Luciani_ Maria Antonietta
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___________________________________________________________________
COPERTURA FINANZIARIA
In ottemperanza dell’articolo 4, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità e secondo
quanto disposto dall’art.151, comma 4, del D.Lgs.267/2000 il Responsabile del Settore
Finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. Sono pertanto
stati assunti i seguenti impegni di spesa:

Arcisate,lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bortolamai Antonella
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___________________________________________________________________
REG. ALBO PRETORIO N.
Si certifica di aver pubblicato la presente determina n. 55
in data

affinché vi resti affissa per 15 giorni consecutivi.

Arcisate, lì
IL DIPENDENTE ADDETTO
LAPENNA MONICA

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dell’Ente certifica, ai sensi dell’art.10, comma 3, del
vigente Regolamento Comunitario sull’“Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi –
Dotazione Organica – Norme di Accesso”, che la presente determinazione è stata affissa
all'Albo Pretorio di questa Comunità montana il giorno
affinché vi resti esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Basile
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