
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 )

( BAComune di BARI
CODICE ENTE

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................................................................................................... € 46.284,78

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 23/05/2018

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. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 9.218,35

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Cooperativa Sociale Progetto Citta' Onlus 

codice fiscale 01212220725

sede legale Viale L. Einaudi 2 Bis - 70125 Bari

indirizzo di posta elettronica amministrazione@progettocitta.org

scopo dell'attività sociale Favorire l'inclusione sociale di contrasto alla poverta' per minori e adulti residenti 
nel Comune di Bari

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Luigia De Palma

codice fiscale DPLLGU68B59A883Z

indirizzo di posta elettronica marcellosignorile@coopcaps.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2018

data percezione importo 12/06/2019

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute € 7.012,24

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

Materiale di consumo € 1.163,04

Piano di comunicazione € 957,60

Varie € 63,00

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

costo per assicurazioni € 22,47

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
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 8.656,10

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Voglia di bene soc. coop. soc.

codice fiscale 07706910721

sede legale Via Matteo Calvario, 1

indirizzo di posta elettronica direzione@vogliadibene.it

scopo dell'attività sociale Servizi socio educativi e socio assistenziali 

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Vito Di Bari

codice fiscale DBRVTI83R14A662V

indirizzo di posta elettronica direzione@vogliadibene.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2018

data percezione importo 17/05/2019

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute € 4.706,10

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

Consulenze € 1.300,00

Spese varie € 2.650,00

 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
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 9.256,95

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Semi di vita scs

codice fiscale 07590310723

sede legale Via Lecce, 9

indirizzo di posta elettronica info@semidivita.com

scopo dell'attività sociale agricoltura locale 

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Angelo Santoro

codice fiscale SNTNGL83E17A662X

indirizzo di posta elettronica angelosantoro2012@gmail.com

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2018

data percezione importo 05/06/2019

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute € 3.202,50

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

Attrezzature e materiale informatico € 2.571,79

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

Assicurazioni, cartoleria e materiale di laboratorio € 3.482,66

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
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 8.667,24

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Cooperativa Sociale A.R.L. C.AP.S. Onlus

codice fiscale 04252620721

sede legale Via Barisano da Trani n.12 70122 Bari

indirizzo di posta elettronica caps@pec.coopcaps.it

scopo dell'attività sociale Superare le condizioni di disagio e favorire processi di autonomia

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Marcello Signorile

codice fiscale SGNMCL78M12A662L

indirizzo di posta elettronica marcellosignorile@coopcaps.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2018

data percezione importo 08/07/2019

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute € 1.365,33

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

Spese di consulenza specialistica € 4.801,91

Spese di gestione € 2.500,00

 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
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 9.256,95

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Associazione C.L.I.O.

codice fiscale 93370940723

sede legale via Moschetti n. 1 - 70010 Sammichele di Bari

indirizzo di posta elettronica clio.assprodociale@libero.it

scopo dell'attività sociale Attivita' di supporto a minori, disabili e anziani

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Giovanna Maggipinto 

codice fiscale MMGGNN79C71A662M

indirizzo di posta elettronica vanna.maggipinto@gmail.com

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2018

data percezione importo 08/07/2019

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute € 5.356,95

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

spese di comunicazione € 1.500,00

progetto azioni di teatro dell'oppresso € 1.900,00

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

attivita' di promozione € 500,00

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 € 1.229,19

La Giunta Comunale con deliberazione n. 238 del 20/04/2016 promuoveva l'utilizzo del 5 per mille relativo 
alla dichiarazione dei redditi 2016, anno d'imposta 2015 dei cittadini baresi per attività finalizzate 
all'inclusione sociale per interventi di contrasto alla povertà da utilizzare per minori e adulti residenti 
nel Comune di Bari per attività estive per i residenti nel Comune di Bari, segnalati dai Municipi e/o 
dalla rete dei servizi welfare cittadini. 
 Con determinazione dirigenziale 2018/200/00423 del 27/04/2018 veniva accertata ed impegnata sul civico 
Bilancio la somma pari ad € 46.284,78, per finanziare  attività estive e autunnali nell'anno 2018. 

Relazione illustrativa



 Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 2018/200/00475 del 21/05/2018 veniva 
approvato l'avviso pubblico per manifestazione di interesse per la realizzazione delle attività nelle seguenti 
aree: 1) contrasto al bullismo e cyberbullismo; 2) promozione della legalità e contrasto alle baby gang e alle 
violenze tra pari; 3) contrasto alle dipendenze da sostanze e non; 4) contrasto disagio socio psicologico 
adolescenziale; 5) prevenzione socio sanitaria (disagi alimentari, diffusione malattie sessualmente 
trasmissibili, ecc..). 

Agli organismi affidatari delle suddette attività progettuali veniva assegnata la complessiva somma di 
€ 46.284,78 e veniva liquidato l'importo € 45.055,59; l'importo non speso, pari ad € 1.229,19 non veniva 
rendicontato e, pertanto, sarà disimpegnato dai beneficiari del contributo. 

Le attività progettuali, nelle aree sopra indicate, venivano espletate dagli organismi di seguito indicati,
così come descritte: 
La Cooperativa Sociale VOGLIA DI BENE  ha svolto e completato, nei mesi di settembre, ottobre e 
novembre 2018, con i fondi del cinque per mille, tutte le attività relative al progetto denominato “A MISURA 
DI ADOLESCENTE”, finalizzato “al contrasto del disagio socio-psicologico adolescenziale attraverso una 
diversa concezione di approccio al disagio giovanile che rimanda all'idea di un sostegno, di un aiuto 
all'emancipazione della soggettività in un'ottica sia di promozione, ovvero di valorizzazione delle risorse, sia 
interventistica, di contrasto alle forme di disagio presenti” così come attestato dal referente di Area Sociale. 
La COOP. SOCIALE PROGETTO CITTA' ONLUS ha svolto e completato, nei mesi di settembre, ottobre e 
novembre 2018, con i fondi del cinque per mille, tutte le attività relative al progetto denominato 
“GENERAZIONI CONNESSE” finalizzato “a proporre interventi di sensibilizzazione, prevenzione e 
responsabilizzazione nell'ambito delle nuove dipendenze, nuove forme di dipendenza da attività sociali, 
emergenti negli attuali contesti di vita in cui internet e i nuovi strumenti tecnologici non sono solo ausili 
bensì elementi essenziali per il benessere personale e relazionale dell'individuo”  così come attestato dal 
referente di Area Sociale. 
Il C.A.P.S. CENTRO DI AIUTO PSICO-SOCIALE  - SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS  ha svolto e 
completato, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, con i fondi del cinque per mille, tutte le attività 
relative al sopra citato progetto denominato “GAME CHANGERS  - BARI IGNOTA”, finalizzato al 
contrasto delle dipendenze, in particolar modo della ludopatia e alla prevenzione di tali problematiche,
attraverso attività quali manifattura, giochi di ruolo e sessioni di gioco dal vivo che hanno avuto quale filo 
conduttore la storia di Bari e il proprio territorio di riferimento, così come attestato dal referente di Area 
Sociale. 
L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CLIO ha svolto e completato, nei mesi di settembre, 
ottobre e novembre 2018, con i fondi del cinque per mille, tutte le attività relative al sopra citato progetto 
denominato “SO…STARE NELL'AMICA STRADA”, finalizzato al contrasto delle povertà per minori e adulti
residenti nel Comune di Bari  
  
attraverso iniziative di impronta preventiva e di contenimento e lettura di fenomeni come le baby gang, la 
microcriminalità e il bullismo, con particolare attenzione al fenomeno del cyber bullismo attraverso la 
creazione dello sportello psicologico per aiutare le vittime di bullismo e cyber bullismo presso le scuole S. 
Giovanni Bosco, Principessa di Piemonte e l'Istituto Umberto I di Bari, così come attestato dal referente di 
Area Sociale. 
La SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SEMI DI VITA ha svolto e completato, nei mesi di ottobre e 



novembre 2018, con i fondi del cinque per mille, tutte le attività relative al progetto denominato “TI PORTO 
L'ORTO”, finalizzato alla promozione di corretti stili di vita attraverso attività ludiche e alla realizzazione di 
mini orti (che i bambini hanno portato a casa), così come attestato dal referente di Area Sociale. 
 Tutte le suddette attività sono state svolte da equipe di operatori specializzati, con il coordinamento del 
servizio socio-educativo della Ripartizione Servizi alla Persona. 
 

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 5  2/8/2018)


