
CONFERENZA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 20

Verbale  n. 2  della  seduta  della  Conferenza  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  N°  20  del
21/03/2019 avente il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione Bilancio di previsione anno 2019;

2) Approvazione istanze di contributo;

3) Approvazione inserimenti lavorativi;

4) Aggiornamento progetto “PMG Italia”

5) Varie ed eventuali.

Oggi ventuno del mese di marzo dell'anno duemiladiciannove alle ore 15:00 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 dell'Assessore  alle  politiche
Sociali degato dal Sindaco, Dott.ssa Ester CANNONERO;

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 15:20.
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In  apertura  di  seduta  l'Assistente  Sociale  Coordinatore  dell'Ambito  Territoriale  Sociale
Dottoressa  Chiara PIZZIGNACH illustra le varie voci del Bilancio di previsione per l'anno
2019, sia in entrata che in uscita, spiegando come si è addivenuti alla determinazione del
tasso  da  applicare  al  Titolo  I  dei  vari  Bilanci  Comunali  approvati  onde  definire,  in
coordinamento con il numero dei cittadini residenti sui rispettivi territori, la quota prevista
da versare per l'anno in corso.
La PIZZIGNACH Informa i presenti sul Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur,
intitolato “Per la Scuola – competenze e ambienti  per l’apprendimento”;  è un piano di
interventi che punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità. È
finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. Al
progetto hanno aderito le Cooperative Progetto Città e Jobel, che forniscono gli educatori.
Si possono impegnare fino a 20.000 euro e la fascia di età e quella compresa tra 0 e 10
anni  (praticamente  fino  alla  V  Elementare).  Gli  interventi  possono  attivarsi  nell'ambito
dell'Educativa  Scolastica,  dell'Educativa  Domiciliare  e  delle  attività  del  Campo Solare,
verificata la compatibilità con l'impiego degli educatori della Cooperativa che lo gestisce.
La PIZZIGNACH riferisce che avrà una riunione presso il Distretto il giorno 04/04/2019
percui  chiede  ai  presenti  l'invio  di  una  “mail”  preventiva  onde  definire  le  modalità  di
intervento che si intendono adottare.
La PIZZIGNACH continua nell'illustrare il  prossimo utilizzo di  “sponsor” per la gestione
delle auto di servizio, sia comunali (2) che dell'Ambito (1).
La PIZZIGNACH riferisce della proroga fino a giugno del Progetto Europeo, ricordando
che si devono ancora iniziare un laboratorio sull'atletica e uno sul nuoto. Il laboratorio sul
teatro è in corso, quello sulla fotografia sta finendo e quello sulla vela è finito; a proposito
del  laboratorio  sulla vela  è in fase di  preparazione un CD con foto sull'esperienza da
portare in A.L.F.A e poi in Regione.
La PIZZIGNACH riferisce dell'uscita di  un nuovo Bando per contrastare la dispersione
scolastica e formativa (indirizzata a soggetti compresi tra i 16 e i 24 anni) chiedendo ai
presenti se è loro intenzione partecipare. Ci sono buone probabilità di entrare nel progetto
perche vi è un posto per ogni distretto e Finale e Pietra Ligure non aderiranno.
La PIZZIGNACH riferisce della possibilità di assumere una Assistente Sociale in mobilità,
con l'intenzione,  se possibile,  di  aspettare la l'A.S. Laura MELLONE, ora in servizio a
Genova ma in passato impiegata dall'Ambito.
Per quanto riguarda il Progetto Europeo Agricoltura Sociale (Agrinido) è un po' tutto fermo,
anche perché si è ancora in attesa di definire la posizione di Comuni non facenti parte
dell'Ambito Territoriale Sociale N° 20 (vedi Testico).
In prosecuzione di seduta si  passa all'esame dei  contributi  economici  richiesti  facendo
presente che il loro numero è diminuito; sono rimasti gli utenti “storici” mentre altri si sono
forse indirizzati verso altre forme di assistenza come REI e Reddito di cittadinanza.

LA CONFERENZA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 20

DECIDE

1) di approvare il Bilancio di previsione per l'anno 2019;

2)  di  approvare  l'erogazione  dei  contributi  economici  e  l'ammissione  degli  inserimenti
lavorativi per l'anno 2019, così come meglio specificato nell'elenco predisposto dall'ufficio,
elenco che è conservato agli atti del procedimento e del quale potrà essere presa visione
nel rispetto e con le limitazioni previste dalle norme stabilite dal Regolamento Comunale
sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;. 

La seduta termina alle ore 17:00.       
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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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