AMBITO DI BELLANO
Comuni Area Distrettuale di Bellano
Segreteria operativa c/o Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera “Villa Merlo”
Via Fornace Merlo 2 – 23816 Barzio Tel. 0341-911808 Fax. 0341-911640
e-mail: ufficiodipiano_bellano@valsassina.it

AVVISO DI PROROGA DEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SOCIALE
per affido familiare di minore/i


Richiamato il Regolamento per la concessione del Buono sociale approvato dall’Esecutivo
Distrettuale del 05 gennaio 2009 su mandato dell’Assemblea dei Sindaci del 26 novembre
2008;



Vista l’approvazione del Bando pubblico per la concessione del Buono sociale per affido di
minore/i relativo all’anno 2016, assunta dall’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Bellano
del 16/12/2015;



In esecuzione delle linee di programmazione definite dall’Ufficio dei Piani in data
30/01/2017 che indicano nella proroga del bando l’azione necessaria a consentire un
lavoro comune di criteriazione dell’intervento al fine della definizione del nuovo bando



Data l’opportunità di dare continuità al servizio, al fine di garantire alle famiglie affidatarie il
sostegno al carico di cura assunto nei confronti dei minori affidati, in attesa
dell’approvazione del bilancio di previsione 2017 e del nuovo bando per l’anno 2017;



In esecuzioni delle linee di indirizzo del Presidente e del Vicepresidente dell’Ambito di
Bellano che hanno approvato la prosecuzione del servizio e lo stanziamento economico
per 3 mesi, pari a Euro 35.000,00



Preso atto che la presente proroga verrà comunicata nell’Assemblea dei Sindaci del
Distretto di Bellano del 07/02/2017;

SI COMUNICA LA PROROGA DEL PERIODO DI VIGENZA DEL BANDO CITATO IN OGGETTO
FINO AL 31 MARZO 2017.
Si confermano altresì i criteri e le procedure relative all’ammissione, alla definizione dell’entità del
buono e all’erogazione dello stesso, già contenute nel bando pubblico per la concessione del
Buono sociale per affido di minore/i relativo all’anno 2016, allegato al presente avviso.
Per gli affidi già ammessi alla fruizione del buono sociale nel corso del 2016, non dovrà essere
presentata alcuna nuova domanda.
Le nuove domande presentate nel periodo di proroga potranno essere autorizzate entro i limiti
dello stanziamento previsto sino al 31 marzo 2017.

Barzio, 31/01/2017

Comuni di :Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio,
Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Lierna, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana,
Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno.

