
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................................................................................................... € 48.540,74

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 16/07/2019

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 € 11.900,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione A.I.P.E.T. Societa' Cooperativa Sociale - ETS

codice fiscale 08097840725

sede legale Via Vecchia Stazione n.14, 70129 Bari

indirizzo di posta elettronica info@aipet.it; aipet@pec.it

scopo dell'attività sociale Progetto Educativo con l'ausilio di animali

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Sante Perrucci

codice fiscale PRRSNT86D20A225K

indirizzo di posta elettronica santeperrucci@gmail.com

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2019

data percezione importo 29/05/2020

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

spese per risorse umane - se sostenute € 8.562,77

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

BENI E ATTREZZATURE € 1.400,98

UTILIZZO DEGLI SPAZI € 546,25

SERVIZI PRESTATI DA TERZI € 1.040,00

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

COSTO PER ASSICURAZIONI € 350,00

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
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 16.120,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione LO SPECCHIO

codice fiscale 93371830725

sede legale BARI, VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO N.1

indirizzo di posta elettronica associazione-lospecchio@pec.it

scopo dell'attività sociale ASSOCIAZIONE PER L'AUTO AIUTO

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome DONATO MORETTI

codice fiscale MRTDNT45D20A801E

indirizzo di posta elettronica associazione-lospecchio@pec.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2019

data percezione importo 05/05/2020

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

spese per risorse umane - se sostenute € 13.625,43

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

PUBBLICITA' € 80,00

MATERIALE € 402,86

UTENZE € 250,01

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

TRASPORTO ANZIANI PER ATTIVITA' € 1.600,00

GITE/ATTIVITA'EXTRA € 161,70

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 € 16.180,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione ASSOCIAZIONE OPERA SAN NICOLA ODV

codice fiscale 93392430729

sede legale VIA MANZONI, 32 A BARI

indirizzo di posta elettronica operasannicola@pec.it

scopo dell'attività sociale ACCOMPAGNAMENTO E PROMOZIONE DELLA PERSONA CON ATTENZIONE PER 
ANZIANI, INFANZIA, DISABILITA', POVERTA', EMARGINAZIONE

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome MARIA PERSANO

codice fiscale PRSMRA53A31A662

indirizzo di posta elettronica operasannicola@pec.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2019

data percezione importo 14/05/2020

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

spese per risorse umane - se sostenute € 13.450,00

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

MATERIALE DI CONSUMO € 400,02

NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PERFORMANCE FINALI € 450,00

SERVIZIO TERZI (VIDEO) E MATERIALE CONSUMO (CERAMICA) € 650,00

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

STAMPA LIBRO STORICO € 600,00

MATERIALE CONSUMO (PER COMUNICAZIONE) € 120,00

CANCELLERIA E GADGETS (T-SHIRT) € 509,98

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 € 4.340,74

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione AITEF Associazione Italiana Tutela Emigrati e famiglie

codice fiscale 80435210580

sede legale Via Partipilo, 61 Bari

indirizzo di posta elettronica abbatip@pec.it

scopo dell'attività sociale PROMOZIONE E ASSISTENZA

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome GIUSEPPE ABBATI

codice fiscale BBTGPP37C16A662W

indirizzo di posta elettronica ABBATIP@PEC.IT

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2019

data percezione importo 06/07/2020

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

spese per risorse umane - se sostenute € 2.886,24

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

CANCELLERIA E SPESE GENERALI € 54,50

AFFITTO SALA TEATRO € 1.400,00

 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

AGGIUNGI UN ALTRO MODULO A

Importo NON speso da motivare nella relazione illustrativa € 0,00

Relazione sulle attività svolte nell'anno 2019 e riferita al 5 per mille della dichiarazione dei redditi 2017 anno d'imposta 
2016 dei cittadini baresi.  
  

 La Giunta Comunale con deliberazione n. 392 del 1/06/2017 promuoveva l'utilizzo del 5 per mille relativo alla dichiarazione dei 
redditi 2017, anno d'imposta 2016 dei cittadini baresi per interventi di contrasto alle povertà estreme. 
 Con determinazione dirigenziale 2019/200/00360 del 05/04/2019 veniva accertata ed impegnata sul civico Bilancio la somma 
pari ad € 48.540,74, per finanziare  attività estive e autunnali nell'anno 2019 e veniva approvato l'avviso pubblico per 

Relazione illustrativa



manifestazione di interesse per la realizzazione delle attività nelle seguenti aree: 
 1) CANTIERI DEI PICCOLI - progetti sperimentali di sostegno ai bambini e agli adolescenti con disagio psicosociale ed
economico (autismo, sindrome di down, iperattività ,disabilità, ecc); 
2) CANTIERI DEI NONNI - progetti sperimentali di sostegno alla terza età in situazione di povertà e per il contrasto alle 
solitudini e all'isolamento (vacanze, palestre sociali, mobilità, ecc); 
3) I CANTIERI DI TUTTI E DI TUTTE - progetti sperimentali di inclusione socio culturale, sportiva e lavorativa diretta a 
gruppi sociali vulnerabili (donne, migranti, cittadini con disagio psichico, neo genitori ecc.). 
  
Con determinazione dirigenziale n. 2019/200/00763 del 04/07/2019 si procedeva all'approvazione della graduatoria con 
affidamento ai seguenti soggetti per gli importi di seguito indicati: 

-A.I.PE.T. Società Cooperativa Sociale, Corso Vittorio Emanuele, 50 (Bari)  - C.F. 
08097840725 - proposta progettuale denominata “Social Pet Lab”- importo contributo : € 11.900,00 ; 

- Lo Specchio associazione per l'auto-aiuto  - Via Delle Medaglie d'oro, 1 (Ba)  - C.F. 93371830725 proposta progettuale 
denominata “Non è mai troppo tardi”- importo contributo:€  16.120,00 euro; 

- Associazione Volontariato Opera San Nicola Onlus, via Manzoni n. 32/A (Bari)  - C.F. 
93392430729 - proposta progettuale denominata “I cantieri per l'uguaglianza di tutte e 
tutti”- importo contributo: € 16.180,00; 

-Cooperativa Albedo: Albedo Cooperativa Sociale, via Capruzzi, 234 (Bari) - C.F. 060063502729 - proposta progettuale 
denominata “La più bella del reame: abbi cura di te” per l'importo di euro 6.403,00 di cui euro 4.340,74 impegnati quale 
contributo 5 per mille ed euro 2.062,26 sul civico bilancio. 
  

Con successiva determinazione n. 2019/200/00821 del 19/07/2019 si procedeva, alla luce della rinuncia da parte della 
Cooperativa ALBEDO, allo scorrimento della graduatoria e, conseguentemente, ad affidare ad AITEF Onlus lo svolgimento del 
progetto denominato “Accademia del teatro sociale e di comunità” così come rimodulato nei limiti dell'importo disponibile e ad
impegnare la spesa per l'importo di € 6.403,00 di cui euro 4.340,74 impegnati quale contributo 5 per mille ed euro 2.062,26 sul 
civico bilancio. 

Agli organismi affidatari delle suddette attività progettuali veniva assegnata, dunque, la complessiva somma di € 
50.603,00 e veniva liquidato l'importo € 50.603,00, di cui € 48.540,74 relativi al contributo del 5 per mille ed € 2.062,26 
finanziati con civico bilancio  (che venivano rendicontati per le spese sostenute per le risorse umane dall'Associazione AITEF).  

Le attività progettuali, nelle aree sopra indicate, venivano espletate dagli organismi di seguito indicati, così come 
descritte: 

La Cooperativa Sociale AIPET Soc. Coop. Sociale ETS  ha svolto e completato, nei mesi di settembre, ottobre e 
novembre 2019, con i fondi del cinque per mille, tutte le attività relative al progetto denominato “SOCIAL PET LAB”, finalizzato
a coinvolgere minori con disabilità e svantaggio socio-economico, linguistico e culturale suddivisi in diverse attività laboratoriali 
condotte e coordinate dall'equipe della Cooperativa Aipet di cui fanno parte psicologici, educatori e operatori specializzati in 
interventi assistiti con gli animali, così come attestato dal referente di Area Sociale . 

L' Associazione “Lo Specchio” ha svolto e completato, nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2019, con i 
fondi del cinque per mille, tutte le attività relative al progetto denominato “NONN E' MAI TROPPO TARDI” finalizzato a 
favorire negli over 65 coinvolti un utilizzo diverso del tempo attraverso anche esperienze ludico-educative, espressive, sportive e 
di socializzazione, così come attestato dal referente di Area Sociale . 

L' Associazione Opera San Nicola Onlus ha svolto e completato, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2019, con i 
fondi del cinque per mille, tutte le attività relative al sopra citato progetto denominato “I CANTIERI PER L'UGUAGLIANZA DI 



TUTTI E TUTTE”, finalizzato a realizzare dei veri e propri cantieri di socialità, sperimentando l'arte quale metodo per attirare 
processi comunitari nei quali vari i diversi utenti hanno avviato dei percorsi alla ricerca del Sé, della propria identità sia come 
individuo (in un cammino di autonomia e libertà dalle figure parentali e nei confronti della società) che come parte della comunità 
con cui egli si relaziona (in quanto dotato di capacità di comunicare con gli altri, di amare gli altri e di essere amato, così come 
attestato dal referente di Area Sociale. 

L' Associazione AITEF ha svolto e completato, nei mesi di ottobre e novembre 2019, con i fondi del cinque per mille, 
tutte le attività relative al progetto denominato “ACCADEMIA DI TEATRO SOCIALE E DI COMUNITA' ”, finalizzato a 
favorire l'inclusione e la valorizzazione di soggetti disabili attraverso un percorso formativo laboratoriale teatrale, 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). 
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