
CONFERENZA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 20

Verbale  n. 4  della  seduta  della  Conferenza  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  N°  20  del
20/08/2019 avente il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2018;

2) Approvazione istanze di contributo economico;

3) Approvazione istanze di inserimento lavorativo;

4) Varie ed eventuali.

Oggi venti del mese di agosto dell'anno duemiladiciannove alle ore 15:30 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 Sindaco Dott.ssa Rita OLIVARI;

Comune di  Borghetto  S.  Spirito  presente  nella  persona dell'Assessore  alle  politiche
Sociali degato dal Sindaco, Dott.ssa Ester CANNONERO;

Comune di Toirano presente nella persona del Consigliere ai Servizi Sociali delegato dal
Sindaco, Signora Denis Luigina AICARDI;

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

Partecipano  alla  seduta  il  Sindaco  di  Loano  Dott.  Luigi  PIGNOCCA e  il  Sindaco  di
Borghetto Santo Spirito Sig. Giancarlo CANEPA.

Presiede la seduta il Rag. Luca LETTIERI.

La seduta inizia alle ore 15:40.
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In apertura di seduta il Sindaco di Loano Dott.  Luigi PIGNOCCA ricorda ai presenti gli
adempimenti in merito al piano di rientro ventennale a suo tempo approvati in Conferenza
dei Sindaci. Il Sindaco riassume le cifre da versare ed i conferimenti eventualmente già
pervenuti,  sollecitando  gli  altri  Comuni  affinché  intervengano  a  sanare  eventuali  le
situazioni debitorie. Un discorso a parte va fatto per il Comune di Borghetto Santo Spirito
nei confronti del quale il Comune di Loano è altresì debitore di somme riguardanti gli anni
dal  2006 al  2010;  le  Ragionerie  dei  due Comuni  si  sentiranno per  decidere eventuali
compensazioni.
La Dott.ssa Rita OLIVARI chiede il perché della differenza fra quanto dovuto da Boissano
e quanto dovuto da Toirano (i due Comuni hanno quasi gli stessi abitanti).
La Dott.ssa Chiara PIZZIGNACH spiega che ciò  e dovuto all'importante differenza del
totale delle Spese del Titolo I.
Alle ore 16:00 il Sindaco di Loano PIGNOCCA, dopo essersi ancora raccomandato circa la
puntualità nel rispettare gli impegni a suo tempo presi, abbandona la seduta per impegni
precedentemente presi.
L'A.S.  Chiara  PIZZIGNACH illustra  ai  presenti  il  Bilancio  Consuntivo  per  l'anno  2018,
evidenziando che rispetto a quanto previsto nel Bilancio di Previsione si  è ottenuto un
notevole risparmio (circa 30.000,00 euro).
L'A.S.  Chiara  PIZZIGNACH  fa  presente  che  la  richiesta  di  rimborso  presentata  dal
Comune di  Borghetto è risultata  superiore a quanto preventivato mettendo in difficoltà
l'Ambito. Al comune di Borghetto Santo Spirito verrà liquidato quanto inizialmente previsto
mentre la differenza, spalmata sulle quote da versare da parte di tutti i Comuni, verrà poi
inserita negli aggiustamenti che intercorreranno tra il Comune di Loano e il  Comune di
Borghetto Santo Spirito.
La  Dott.ssa  Rita  OLIVARI,  sostenendo  l'assoluta  solidarietà  che  i  Comuni  dell'Ambito
devono  dimostrare  l'uno  nei  confronti  dell'altro,  solleva  il  problema  dei  bambini
problematici a scuola.
Il Sindaco di Borghetto Santo Spirito, Sig. Giancarlo CANEPA, e il Vicesindaco di Loano,
Rag. Luca LETTIERI, riferiscono che in molte realtà il problema è a carico del Governo
Centrale.
L'A.S.  Chiara  PIZZIGNACH  riferisce  che  il  problema  è  stato  affrontato  in  sede  di
Segreteria Tecnica e che di nuovo se ne parlerà non appena arriverà il nuovo Direttore.
Secondo  Il Consigliere di Toirano, Signora Denis Luigina AICARDI, dalla Scuola Materna
in poi, il Distretto deve intervenire in aiuto.
La  Dott.ssa  Rita  OLIVARI  e  l'A.S.  Chiara  PIZZIGNACH  l'Ambito  non  può  essere  il
”parafulmini” dell'ASL e della Scuola.
In prosecuzione di seduta l'A.S. Chiara PIZZIGNACH in merito al Progetto “Agricoltura
Sociale” riferisce di aver sentito il Signor Romolo MARZI, consulente del progetto, fissando
un incontro con il  medesimo per il  mese di  settembre, al  ritorno dalle ferie,  e di  aver
contattato Il Dott. POGGIO dell'ASL.
L'A.S.  Chiara  PIZZIGNACH  continua  evidenziando  la  necessità  di  reperire  aziende
agricole  disposte  a  diventare  Aziende  Agricole  Sociali.  A tal  proposito  cita  l'Azienda
Michelin di Borghetto santo Spirito, l'Azienda Gugliotti di Toirano, l'Azienda Davide Zunino
di Balestrino e l'azienda Rava di Loano avrebbero offerto la propria disponibilità.
La Dott.ssa Chiara PIZZIGNACH chiede ai presenti l'invio di un elenco della Associazioni
di volontariato presenti sul territorio dei vari Comuni facenti parte dell'Ambito ( una sorte di
“Consulta di Ambito”.
In  conclusione  di  seduta  i  presenti  approvano  le  istanze  di  contributo  economico  e
inserimento lavorativo, così come risultanti dalle domande presentate e precedentemente
verificate con i Servizi Sociali dei vari Comuni; le domande vengono riassunte nell'elenco
redatto dall'Ufficio, elenco che non si allega al presente verbale ma viene consegnato a
tutti i partecipanti nonché conservato agli atti con la possibilità di prenderne visione nel
rispetto e con le limitazioni previste dalle norme stabilite dalla normativa vigente. 
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LA CONFERENZA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 20

DECIDE

1) Approvare il Bilancio Consuntivo anno 2018;

2) Approvare le modalita di erogazione della differenza fra quanto previsto e quanto
rendicontato dal  Comune di  Borghetto  Santo Spirito per  le  spese sostenute dal
medesimo nel corso dell'anno 2018;

3) di  approvare  l'erogazione  dei  contributi  economici  e  gli  inserimenti  lavorativi
proposti;

4) di  aggiornare  la  seduta  a  data  da  destinarsi  per  la  definizione  del  Progetto
Agricoltura Sociale. 

La seduta termina alle ore 16:45.       

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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