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 )

CODICE ENTE
Comune di

( BA )

BARI

4 1 6 0 0 9 0 0 6 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...................................................................................................

€ 50.336,45

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 17/05/2017
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. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A

ELIMINA MODULO A
€ 10.000,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario
denonimazione

PROGETTO MONDIALITA' ORGANISMO DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

codice fiscale

93009310728

sede legale

PIAZZA GARIBALDI 67 - BARI

indirizzo di posta elettronica marco.ranieri80@pec.it
scopo dell'attività sociale

PROGETTO A BARI MI DIVERTO ATTIVITA' ESTIVE PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI
FAMIGLIE CON MINORI CON DISABILITA' E CON DISAGIO SOCIO ECONOMICO

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

nome e cognome

LOIOTILE ORONZO

codice fiscale

LTRLNZ58H18C436U

indirizzo di posta elettronica marco.ranieri80@pec.it
c) Anno finanziario cui si riferisce l'erogazione
data percezione importo

2017

15/06/2017

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento
spese per risorse umane - se sostenute

€ 3.960,00

acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente
materiale laboratori e cancelleria

€ 4.500,00

ideazione grafica volantini

€ 800,00

montaggio e riprese video

€ 740,00

e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

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

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A
a) Dati identificativi dell'ente beneficiario
denonimazione

SOCIETA' COOP. SOCIALE TRACCEVERDI

codice fiscale

07237260729

sede legale

BARI - VIA BOTTALICO 56

indirizzo di posta elettronica info@tracceverdi.it
scopo dell'attività sociale

PROGETTO CAMPI DA VIVERE

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

ELIMINA MODULO A
€ 6.944,00

nome e cognome

CECILIA POSCA

codice fiscale

PSCCCL83H04F262J

indirizzo di posta elettronica info@tracceverdi.it
c) Anno finanziario cui si riferisce l'erogazione
data percezione importo

2017

15/06/2017

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento
spese per risorse umane - se sostenute

€ 4.443,43

acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente
spese di comunicazione

€ 200,00

spese di trasporto

€ 1.750,00

materiale e varie

€ 550,57

e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

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

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A

ELIMINA MODULO A
€ 10.000,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario
denonimazione

PARROCCHIA SAN LUCA

codice fiscale

93011350720

sede legale

BARI - VIA GUGLIELMO APPULO 4

indirizzo di posta elettronica marotta.daniela@gmail.co
scopo dell'attività sociale

PROGETTO ORTOCUCINABILE - QUESTIONE DI TATTO - SAPORIE PROFUMI OLTRE
LA VISTA

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

nome e cognome

BIRARDI MICHELE

codice fiscale

BRRMHL73L13G291N

indirizzo di posta elettronica marotta.daniela@gmail.co
c) Anno finanziario cui si riferisce l'erogazione
data percezione importo

2017

15/06/2017

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento
spese per risorse umane - se sostenute

€ 3.860,23

acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente
costi di gestione

€ 1.510,99

costi per acquisto attrezzature

€ 1.750,00

costi pubblicizzazione e promozione

€ 2.878,78

e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

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

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A
a) Dati identificativi dell'ente beneficiario
denonimazione

SCUOLA DI CICLISMO BARI - FRANCO BALLERINI

codice fiscale

05815170724

sede legale

BARI - VIA VINCENZO RICCHIONI 1

indirizzo di posta elettronica pinomarzano58@gmail.co
scopo dell'attività sociale

PROGETTO LA BICI OLTRE LE BARRIERE

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

ELIMINA MODULO A
€ 6.000,00

nome e cognome

GIUSEPPE MARZANO

codice fiscale

MRZGPP58R13A662P

indirizzo di posta elettronica pinomarzano58@gmail.co
c) Anno finanziario cui si riferisce l'erogazione
data percezione importo

2017

15/06/2017

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento
spese per risorse umane - se sostenute

€ 3.400,00

acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente
assicurazioni

€ 300,00

acquisto e noleggio materiale e attrezzature sportive

€ 500,00

spese di viaggio

€ 750,00

e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario
spese generali

€ 1.050,00

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

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A
a) Dati identificativi dell'ente beneficiario
denonimazione

COOP. SOCIALE PROGETTO CITTA'

codice fiscale

01212220725

sede legale

VIALE EINAUDI 2- BARI

indirizzo di posta elettronica amministrazione@proget
scopo dell'attività sociale

PREGETTO ACCADEMIA SOCIAL PARK

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

ELIMINA MODULO A
€ 7.896,59

nome e cognome

LUIGIA DE PALMA

codice fiscale

DPLLGU68B59A883Z

indirizzo di posta elettronica amministrazione@proget
c) Anno finanziario cui si riferisce l'erogazione
data percezione importo

2017

15/06/2017

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento
spese per risorse umane - se sostenute

€ 5.602,17

acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente
costi generali

€ 1.918,39

IVA

€ 376,03

e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

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

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A

ELIMINA MODULO A
€ 8.904,18

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario
denonimazione

SOCIETA' COOP.SOCIALE A R.L. INFRASUONI

codice fiscale

05728070723

sede legale

BARI - VIA ALTAMURA 16

indirizzo di posta elettronica infrasuoni@pec.it
scopo dell'attività sociale

PROGETTO ESTATE INSIEME 2017 ATTIVITA' ESTIVE PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI
FAMIGLIE CON MINORI CON DISABILITA' E CON DISAGIO SOCIO ECONOMICO

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

nome e cognome

AURORA ACHILLE

codice fiscale

CHLRRA7568A662T

indirizzo di posta elettronica infrasuoni@pec.it
c) Anno finanziario cui si riferisce l'erogazione
data percezione importo

2017

15/06/2017

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento
€ 5.876,61

spese per risorse umane - se sostenute
acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente
2

€ 2.416,00

2

€ 198,00

5

€ 173,57

e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario
2

€ 240,00

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

AGGIUNGI UN ALTRO MODULO A
Importo NON speso da motivare nella relazione illustrativa

€ 591,68

Relazione illustrativa
Relazione sulle attività svolte nell'anno 2017 e riferita al 5 per mille della dichiarazione dei redditi 2015 anno d’imposta 2014 dei cittadini
baresi.
La Giunta Comunale con delibera n.449 del 25/06/2015 promuoveva l'utilizzo del 5 per mille della dichiarazione dei redditi 2015 anno
d’imposta 2014 dei cittadini baresi per interventi riferibili alle politiche di contrasto alla povertà estrema, con particolare riferimento alle
famiglie con minori con disabilità e con disagio socio-economico da utilizzare per attività estive per i residenti nel Comune di Bari,
segnalati dai Municipi e/o dalla rete dei servizi welfare cittadini da attuarsi, nelle seguenti aree: 1) attività acquatiche di socializzazione e
gioco cooperativo; 2) attività al contatto con la natura valorizzando contesti come parchi/pinete/piazze e spazi pubblici; 3) percorso
animali (es. ippoterapia); 4) attività artistiche manipolative (scultura, pittura, disegno, ecc); e 5) attività artistiche espressive (musicali,
teatrali, lettura, cinema, ecc..).

Con determinazione dirigenziale 2017/200/00424 del 26/05/2017 è stata accertata ed impegnata sul civico Bilancio la somma pari ad €
50.336,45, per finanziare attività estive e autunnali nell’anno 2017.
Successivamente, con determinazione n.2017/200/00459 del 05/06/2017 è stato approvato l’avviso pubblico per manifestazione di
interesse in merito alla realizzazione delle suddette attività. Per gli organismi scelti è stata impegnata ed assegnata la complessiva somma
pari ad Euro 50.336,45 e liquidato Euro 49.744,77.
L’A.S.D. Scuola di Ciclismo Bari – Franco Ballerini ha svolto il progetto “La Bici oltre le Barriere”. Nel progetto sono state previste attività di
avviamento al ciclismo, percorso fuoristrada, educazione stradale e pump track. I suddetti percorsi, interamente chiusi al traffico, si sono
svolti nel territorio del III Municipio- quartiere San Paolo. Inoltre, sono state realizzate delle escursioni (ciclo passeggiate ecologiche)
presso Parco Lama Balice e Pineta San Francesco – Bari. I partecipanti sono stati 20 bambini di cui 10 disabili.
La Parrocchia San Luca ha realizzato nel quartiere di Japigia il progetto denominato “L'orto Cucinabile”. I partecipanti sono stati 20
bambini con deficit visivo. Le azioni si sono concentrate sulla valorizzazione di un appezzamento di terreno di proprietà della Chiesa,
incolto e da bonificare, realizzando così un orto didattico-sensoriale; attraverso laboratori artistici, manipolativi e a contatto con la natura
si è promosso l’intervento educativo volto a favorire la socializzazione e l’inclusione fra tutti i partecipanti raggiungendo l’obiettivo dello
stare bene all’interno del gruppo.
La Cooperativa Sociale Progetto Città Onlus ha svolto il progetto “Social Park”. Il progetto realizzato nel periodo 24 agosto – 9 settembre
2017 è il racconto di una particolarissima e sperimentale esperienza educativa di valorizzazione della personalità e competenze e di
inclusione sociale di venti ragazzi e ragazze residenti nel Comune di Bari connotati da problematicità (lievi disabilità e disagi socioeconomici) attraverso l’arte e la bellezza.
La Coop. Sociale Tracceverdi ha svolto il progetto “Campi da vivere” che ha visto protagonisti 20 minori diversamente abili e con disagio
socio economico selezionati dal II, III e IV Municipio di Bari. Il progetto ha rappresentato per i ragazzi, un’ottima occasione di confronto
con situazioni e personalità diverse. I ragazzi hanno infatti imparato a convivere e condividere rispettando, nella maggior parte dei casi, le
peculiarità e i limiti del proprio compagno. L’aiuto, anche nel gioco, del compagno meno abile ha permesso loro di prendere in
considerazione il fatto che non tutti posseggono uguali abilità. Il progetto si è prefisso tre obiettivi principali: aumentare l’autostima,
agevolare la socializzazione e rendere il gruppo coeso e sinergico.
Il progetto “A Bari mi diverto” si è svolto presso il CUS (Centro Universitario Sportivo di Bari) gestito dall’Organismo di volontariato
Internazionale. Il progetto è stato strutturato in attività mnemoniche, cognitive, ludico creative e teatrali. Gli obiettivi intrapresi sono stati:
stimolazione della memoria, dell’attenzione, della creatività e della socializzazione. Ogni giorno è stato presentato ai bambini l’ascolto di
una storia (Un uccellino da salvare, Il castello di sabbia, La torta di nonna Lucia …...) e a questa è seguita la comprensione della stessa in
maniera interattiva. Nell’abito delle attività teatrali è stata letta la “Storia di una gabbianella ….” ed è stato chiesto ai bambini di
reinterpretare il racconto immedesimandosi nei personaggi principali. I partecipanti sono stati 15 bambini con disabilità.
La società Coop. Sociale Infrasuoni a r.l. Onlus ha svolto il progetto denominato “Estate insieme 2017” che ha coinvolto 14 minori con
disabilità lieve. Le attività intraprese sono state Pet Therapy e nuoto; quelle svolte in acqua sono state individuate e strutturate per fornire
ai ragazzi sia delle competenze di autonomia, sia quelle più specificatamente psicomotorie, dal galleggiamento al perfezionamento dello
stile, in relazione alle abilità possedute; mentre in quelle svolte con gli animali i ragazzi sono stati coinvolti fisicamente nella conoscenza
dell’animale, nell’espressione delle sensazioni emergenti attraverso il toccarlo e il sentirsi toccare, nelle attenzioni necessarie per
maneggiare alcune parti del corpo, nella conoscenza delle possibili reazioni dell’animale e della loro opportuna risposta.
Tutte le suddette attività sono state svolte da equipe di operatori altamente specializzati e per alcune di esse sono stati somministrati
questionari di soddisfazione utente e nel complesso la valutazione è risultata tra ottima e buona.
Bari, lì 12 giugno 2018

Il Direttore
arch. Vito Bivacco

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).
21 (versione 4 22/6/2018)

