
Dipartimento Affari Interni e Territoriali 
Direzione Centrale della Finanza Locale

RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA' SOCIALI

( modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica )

( VIComune di ARZIGNANO
CODICE ENTE

2 0 5 0 9 0 0 0 8 0)

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che all’art. 2, comma 250, prevede che con decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui  all’art. 7-quinques, 
comma 1, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e 
integrazioni;

Visto il D.P.C.M. del 23 aprile 2010, che disciplina, tra l’altro, le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie spettanti ai 
comuni a titolo di 5 per mille per il sostegno delle attività sociali stabilendo precisi obblighi di rendicontazione della 
spesa;

Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha integrato il D.P.C.M. n. 23 del 2010 prevedendo precisi oneri di pubblicazione e 
maggiori informazioni in merito ai beneficiari delle risorse e sul recupero delle somme non utilizzate.

Importo attribuito dal Ministero dell'interno................................................................................................... € 27.339,71

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 17/05/2018

Le risorse assegnate sono volte al sostegno delle attività sociali, come indicate nella Sez. B - B2 espletate dal comune 
di residenza.

Selezionare le sezioni  che si intendono compilare

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
Sez. B) Gestione diretta da parte del Comune

Sez. B) Gestione diretta da parte del comune

Importo complessivo utilizzato dal Comune per le spese di cui ai punti B1 e B2 € 27.339,71

B1 - Gestione operativa con propri Uffici

 1a) Importo del contributo utilizzato per spese di funzionamento distinto in:

spese per risorse umane - se sostenute

acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa 

PROGETTO "RETI DI COMUNITA'" € 13.702,06

PROGETTO "IO CRESCO" € 13.637,65



1b) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 
pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

B2 - Contributi erogati direttamente a persone fisiche: indicare il totale del contributo assegnato per ciascuna 
area d'intervento

Famiglie e minori

Anziani

Disabili

Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora

Multi utenza

Immigrati

Dipendenze

Altro

Importo NON speso da motivare nella relazione illustrativa

In data 23.05.2018 questo Comune ha ricevuto la somma di € 27.339,71 quale contributo cinque per mille del gettito 
Irpef relativo all'anno di imposta 2015. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 27.09.2018 si è stabilito di utilizzare tale quota per sostenere due 
progetti educativi e sociali per la promozione del benessere e la prevenzione del disagio giovanile svolti anche in 
collaborazione o in partenariato con altri Enti e/o Associazioni e nello specifico:  

1) Progetto “Reti di Comunità anno 2018”  

      2)   Progetto “Io cresco”. 

Il progetto “Reti di Comunità anno 2018” è stato affidato con Determina dirigenziale n. 804/2018 alla Comunità 
Papa Giovanni XXIII - Cooperativa Sociale Onlus, con l'obiettivo primario di fornire alla comunità e ai suoi centri
educativi (famiglia, scuola, parrocchia, società sportive) strumenti informativi utili nelle varie attività rivolte ai bambini e 
ragazzi al fine di prevenire il disagio minorile e giovanile, che rappresenta oggi un'importante criticità per il nostro 
territorio, e di promuovere il loro benessere. 

Gli interventi di prevenzione hanno lavorato principalmente su tre aree: 

- area Scuola con interventi di educazione volti a rafforzare il benessere psico-fisico e sociale di alunni e corsi di 
formazione/informazione per insegnanti; 

Relazione illustrativa



- Area Comunità e territorio con incontri finalizzati a sviluppare competenze relazionali utili nell'area del disagio
coinvolgendo i cittadini al fine di rendere la comunità capace di promuovere, gestire e controllare il 
cambiamento con continuità nel tempo; 

- Area Famiglia con corsi di formazione sul tema della Gestione del conflitto in famiglia; 
  
Le attività hanno avuto inizio nel mese di ottobre 2018 e hanno trattato in particolare il tema del bullismo, del 
Cyberbullismo e quindi i pericoli della rete internet e dei social network. Hanno avuto come destinatari sia gli alunni/
studenti (50 partecipanti) con corsi specifici sul Benessere a scuola (progetto Smile school), sia gli insegnanti (90
partecipanti)  che hanno potuto partecipare ad un corso articolato in 4 incontri su “Educafilm” contro il bullismo e 
anche i genitori  (330) sul tema “Generazione App”  e “La gestione del conflitto in famiglia” oltre ad altri 50 fra 
animatori, operatori, catechisti etc. 
Per consolidare gli obiettivi previsti dal progetto Reti di comunità si è proceduto anche alla distribuzione  agli alunni e 
alle loro famiglie di n. 3 opuscoli illustrativi “Intrigo on line”, “Mal di scuola” e “Reti di sicurezza”, considerati una guida 
importante per prevenire i pericoli della rete, la cui stampa è stata affidata con determinazione dirigenziale n. 
909/2018 alla ditta Officina Grafica Aldighieri Snc per un importo di € 2.102,06 (fattura n° 436 del 23.11.2018 pagata con 
proprio mandato n° 1 del 09.01.2019) 

Il costo per la realizzazione di tale progetto è stato quantificato in € 11.600,00. Questo Comune ha provveduto alla 
liquidazione della fattura elettronica n° 1110/7 del 30.04.2019 di pari importo, emessa dalla Comunità Papa Giovanni 
XXIII, con proprio mandato n. 2052 del 21.05.2019. 
  
Il progetto “Io Cresco” è stato affidato con Determina dirigenziale n. 804/2018 a Studio Progetto - Società 
Cooperativa Sociale, con l'obiettivo primario di fornire uno spazio, all'interno della Biblioteca G. Bedeschi di 
Arzignano, dedicato ai giovani tra gli 11 e i 18 anni dove intercettare il loro interesse, coinvolgendoli in attività e 
favorendo un dialogo positivo ed una modalità di collaborazione tra loro e la biblioteca. 

La realizzazione dell'intervento è stata affidata ad un educatore che attraverso tecniche di educazione non formale ed 
esperienziali ha cercato di facilitare un processo di crescita personale dei giovani, stimolandoli a pensare in maniera 
critica e sostenendoli nella scoperta dell'autonomia. L'approccio è stato caratterizzato da grande apertura alle loro 
proposte e lo spazio di incontro e confronto esclusivo è stata la Biblioteca. 
Gli interventi hanno lavorato principalmente per: 

• Fornire alle/ai giovani un'occasione per sperimentare le loro competenze e divertirsi in un ambiente sicuro 

• Offrire alle/ai giovani l'opportunità di sviluppare la loro creatività e scoprire nuove attitudini 
• Accompagnarle/i in un percorso di partecipazione attiva alla vita della Biblioteca che aiuti e promuova la 

partecipazione attiva alla vita della cittadinanza; 
• Facilitare contesti dove sperimentarsi nella relazione interpersonale, nelle dinamiche di gruppo e con il mondo 

degli adulti. 
Le attività hanno avuto inizio nel mese di gennaio 2019 e attraverso proposte di gioco ed espressione creativa si sono 
affrontate diverse tematiche: Pregiudizi e Stereotipi, Autostima, Cyberbullismo, Dipendenze, Differenze culturali, 
Gestione del conflitto, Rispetto delle regole, Diversità. Hanno avuto come destinatari ragazzi (in totale 155 ragazzi 
contattati almeno 1 volta) di età media 14 anni; 11 di loro hanno volontariamente scelto di aderire al “Gruppo dei 
Pari”, diventando così moltiplicatori e collaboratori nella progettazione e proposta di diverse attività; quotidianamente 
sono stati coinvolti in media 8 ragazzi. 
Il costo per la realizzazione di tale progetto è stato pari a € 13.645,19. 
Questo Comune ha provveduto alla liquidazione della fattura elettronica n° 179/E del 31/05/2019 di importo pari a € 
13.454,48, emessa da Studio Progetto Società Cooperativa Sociale, con proprio mandato n. 2557 del 17/06/2019 
nonché la fattura n°2040/190005507 del 13/03/2019 emessa da Myo Spa con proprio mandato n° 1530 del 
17/04/2019 di € 190,71 per l'acquisto di materiale di cancelleria varia usata per l'attività con i ragazzi. 
  
 



Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE

La compilazione della certificazione è conclusa. 
Chiudere e salvare questo file, e apporre le firme del responsabile del servizio finanziario, del responsabile dei servizi sociali e 
dell'Organo di revisione in modalità PKCS#7 (P7M). 
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