
CONFERENZA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 20

Verbale  n. 1  della  seduta  della  Conferenza  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  N°  20  del
02/01/2020 avente il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione partecipazione alle “operazioni finalizzate alla realizzazione di interventi
integrati per favorire l’inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione
sociale a valere sul Programma operativo FSE LIguria 2014-2020, Asse 2 – Inclusione
sociale e lotta alla povertà, priorità d’investimento 9I, Obiettivo specifico 9.2 - Abilità al
plurale 2”;

2) Rinnovo e/o attivazione nuovo inserimenti lavorativi anno 2020;

3) Varie ed eventuali.

Oggi  due del  mese di  gennaio  duemilaventi  alle  ore  09:00 si  è  riunito  la  Conferenza
dell’Ambito Territoriale Sociale N° 20 a seguito di  regolare convocazione effettuata dal
Presidente nei modi e nei termini stabiliti dalla Convenzione stipulata tra i Comuni facenti
parte dell’Ambito.

All'inizio della trattazione dell'oggetto, risultano :

Comune  di  Loano presente  nella  persona  del  Vicesindaco,  quale  Presidente  della
Conferenza di Ambito, Rag. Luca LETTIERI;

Comune  di  Balestrino  presente  nella  persona  del  Consigliere  alle  Politiche  Sociali
delegato dal Sindaco,  Avv. Maria GEMMA;

Comune  di  Boissano presente  nella  persona  del  Consigliere  alle  Politiche  Sociali
Dott.ssa Francesca REBORA

Comune di  Borghetto  S.  Spirito  presente  nella  persona  del  Sindaco  Sig.  Giancarlo
CANEPA;

Comune di Toirano assente;

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale,
l’Assistente Sociale Chiara PIZZIGNACH.

Presiede la seduta il Rag. Luca LETTIERI.

La seduta inizia alle ore  09:00.
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L'A.S. Chiara PIZZIGNACH  comunica che la progettatrice, Signora Carla STRADOLINI si
sta occupando della stesura della misura “ Attiviamoci 2”, inerente il bando  Programma
operativo FSE LIguria 2014-2020, Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà, priorità
d’investimento 9I, Obiettivo specifico 9.2 - Abilità al plurale 2”; il nuovo progetto prevederà
l'inserimento di attività, sempre rivolte ai disabili, quali l'arrampicata sulle pareti site nel
comune di Toirano e la ripresentazione di laboratori che, nella precedente edizione, hanno
avuto maggiore successo, quale nuoto e vela. Si sottolinea il successo che la precedente
edizione ha incontrato, per cui si propone di modulare l'attività su due linee differenti, una
per i nuovi inserimenti ed una per chi ha già frequentato nella scorsa edizione.
 
In merito al Progetto di “Agricoltura Sociale” si riferisce ai presenti la mancata valutazione
della misura per “non ammissibilità per incompleta presentazione”; il patronato incaricato
del  caricamento  sul  portale  del  progetto  ha  erroneamente  dimenticato  di  allegare
l'ambiente di  progetto,  pregiudicando così  la partecipazione da parte  dell'  A.T.S.  20 al
bando

In prosecuzione di seduta i presenti approvano l'elenco degli inserimenti lavorativi previsti
per l'anno 2020, elenco che, conformemente al disposto di cui al Decreto Legislativo n.
196 del 30/062003, non viene allegato al presente verbale ma è conservato agli atti del
procedimento  e  del  quale  potrà  essere  presa  visione  nel  rispetto  e  con  le  limitazioni
previste dalle norme stabilite dalla normativa vigente.

  
LA CONFERENZA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 20

DECIDE

1) di  partecipare  al  Bando  pubblicato  dalla  Regione  Liguria  circa  le  “operazioni
finalizzate alla realizzazione di interventi  integrati  per favorire l’inserimento socio
lavorativo di soggetti  a rischio di emarginazione sociale a valere sul Programma
operativo FSE LIguria 2014-2020, Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà,
priorità d’investimento 9I, Obiettivo specifico 9.2 - Abilità al plurale 2”;

2) di prendere atto della non ammissibilità del progetto “ Agricoltura sociale” al bando
pubblicato  dalla  Regione  Liguria  “Programma  di  sviluppo  rurale  2014-2020-
M16.9.A Diversificazione attività agricole per servizi rivolti a fasce deboli e categorie
svantaggiate - attuazione del Bando DGR n. 465/2019”;

3) di approvare gli inserimenti lavorativi proposti.

La seduta termina alle ore 09:25.       

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
Assessore Servizi Sociali Assistente Sociale

Coordinatore
dell’Ambito Territoriale Sociale N° 20

F.to Rag. Luca LETTIERI F.to Chiara PIZZIGNACH
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