
CONFERENZA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 20 

 
 
 
Verbale n. 2 della seduta del Consiglio dell’Ambito Territoriale Sociale N° 20. 
 

In data 29.06.2016 alle ore 17,00 si è riunita la Conferenza dei Sindaci dell'Associazione 
Intercomunale dell'Ambito, nelle persone di: 
 
1) Rag. Luca LETTIERI – in qualità di vice sindaco del Comune di Loano e Presidente 

dell'Ambito Territoriale Sociale n. 20 ( di seguito ATS 20); 
2) Dott.ssa Gabriella ISMARRO – in qualità di Sindaco del Comune di Balestrino; 
3) Dott.ssa Maria GEMMA – in qualità di Consigliere delegata ai Servizi Sociali del 

Comune di Balestrino; 
4) Dott.ssa Giovanna CALABRO' – in qualità di vice sindaco del Comune di Boissano con 

delega ai servizi sociali; 
5) Rag. Maria Grazia OLIVA – in qualità di vice sindaco del Comune di Borghetto Santo 

Spirito con delega ai servizi sociali; 
6) Sig.ra Denis Luigina AICARDI in qualità di Consigliere delegato ai servizi sociali del 

Comune di Toirano; 
7) Dott.ssa Chiara PIZZIGNACH – in qualità di Coordinatrice Ats 20. 
 
 Interviene alla prima parte della seduta la sig.ra Debora Vezzosi, referente per il 
progetto “ Il mondo di Berto”, cooperativa Rete Liguria. 
 
L'ordine del giorno prevede: 

1) approvazione rendiconto definitivo anno 2015; 
2) approvazione bilancio di previsione anno 2016; 
3) valutazione delle richieste di accesso ai servizi resi da parte di cittadini 

residenti nel territorio dell'Ambito; 
4) verifica stato di attuazione progetto “ il mondo di Berto” - erogazione II ed 

ultima tranche compartecipazione alla spesa; 
5) approvazione bandi di promozione alla partecipazione fondi europei 

agricoltura sociale ed inclusione sociale. 
 
 
 Prende la parola il presidente Lettieri che chiede di poter variare l'ordine del giorno, 
al fine di anticipare l'intervento della sig.ra Vezzosi e permetterle poi di lasciare la seduta; 
data la volontà unanime, si passa la parola alla sig.ra Vezzosi 
La signora Vezzosi della Cooperativa Rete Liguria illustra ai nuovi partecipanti, le attività 
inerenti il progetto “ Il mondo di Berto”, il cronoprogramma delle attività ancora da svolgere 
e il resoconto di quello fatto sino ad ora. 
In merito alla mappatura dell'offerta che ogni comune può proporre, Vezzosi mostra ad 
ognuno quanto raccolto sino ad ora, chiedendo nel contempo la partecipazione di ognuno 
per verificare ed eventualmente ampliare la documentazione. Il Comune di Balestrino ed il 
Comune di Toirano chiedono di rivedere l'immagine di copertina che rappresenta il proprio 
territorio. Al termine dell'esposizione  la Conferenza decide, dato lo stato di avanzamento 
dei lavori di erogare la seconda ed ultima tranche di cofinanziamento al progetto. 
 
Successivamente si passa all'approvazione del rendiconto anno 2015; la determinazione 
della quota con cui ogni Comune partecipa al costo complessivo dei servizi è stata definita 
da una quota fissa per abitante pari ad € 2,50 ed una quota percentuale della spesa 
corrente ordinaria di ciascun ente pari al 1,14% . A seguito di richiesta di spiegazione in 
merito alla variazione da quanto stimato in precedenza ( si pensava di attestare la 
percentuale intorno all' 1,01%) la Coordinatrice spiega che tale variazione è dovuta alla 
diminuzione per alcuni Comuni dell'importo del titolo I delle spese, determinando di 
conseguenza un aumento della percentuale da applicare. 



Il Consiglio approva il rendiconto anno 2015. 
 
Si passa alla valutazione del Bilancio preventivo 2016; anche in questo caso, come 
richiesta espressa in precedenza, si è provveduto ad applicare la medesima percentuale 
applicata in sede di rendiconto, pari quindi all'1,14%. Il Consiglio approva il bilancio di 
previsione 2016. 
L'Assessore Oliva chiede inoltre informazioni circa la situazione debitoria pregressa; la 
coordinatrice riferisce che, stante la scadenza prossima del 31 luglio per la presentazione 
del DUP, scadenza che vede tutti gli enti coinvolti, il servizio finanziario del Comune di 
Loano provvederà nei prossimi giorni a comunicare l'importo annuale  da prevedere per 
ogni Comune.  
 
In merito al terzo punto all'ordine del giorno, su proposta del presidente Lettieri, e stante il 
fatto che ogni assessore è a conoscenza delle richieste di accesso ai servizi dei propri 
cittadini, richieste già corredate del parere tecnico dell'assistente sociale, si decide di non 
passare alla disamina di ogni singola pratica, ma di approvare sinteticamente le richieste 
proposte in data odierna. Tale elenco, insieme a tutta la documentazione relativa, non 
viene allegata al presente verbale, ma conservata agli atti. 
Le richieste di accesso ai servizi resi dall'Ambito vengono tutte approvate. 
 
Come previsto al punto 5) la Coordinatrice consegna ai partecipanti copia dei bandi di 
promozione alla partecipazione fondi europei agricoltura sociale ed inclusione sociale, 
chiedendo ai partecipanti di valutarli e far pervenire eventuali osservazioni e correzioni. 
L'assessore Calabrò, che aveva già richiesto in precedenza copia dei bandi, informa di 
aver inviato, insieme al Sindaco, alcune osservazioni via mail, ma riconferma la richiesta di 
fondere i due bandi in un unico documento. Non avendo notizie certe sulla tempistica delle 
diverse azioni, la coordinatrice si riserva di verificare e, se possibile, provvedere all'unione 
dei documenti.   
Gli altri componenti la Conferenza, invieranno, nei prossimi giorni, eventuali osservazioni, 
dopo di che si provvederà alla stesura definitiva. 
 
La seduta si scioglie alle ore 19,45. 
 
 
 

 

                                                                           Il Presidente 

                                                                                   Assessore Servizi Sociali 
 

                                                                          Rag. Luca LETTIERI 
 


