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Relazione sulle attività svolte nell'anno 2020 e riferita al 5 per mille della dichiarazione dei redditi 2018 

anno d'imposta 2017 dei cittadini baresi.  

  

La Giunta Comunale con deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 09/05/2018 promuoveva la 

realizzazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta ai contribuenti baresi per la 

destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore delle 

seguenti iniziative socio- assistenziali, ritenute prioritarie: progetti educativi di sostegno all'adolescenza e alla 



famiglia. 

Il medesimo organo dava indirizzo alla Ripartizione Servizi alla Persona di porre in essere le 

necessarie procedure amministrative volte ad assicurare la più ampia diffusione della iniziativa attraverso una 
campagna di sensibilizzazione. 

Con D.G.C. n. 274 del 01/06/2020 veniva dato indirizzo, in via d'urgenza di predisporre l'avviso 

pubblico rivolto alla cittadinanza denominato "FAMIGLIE IN RIPARTENZA  - FASE 2" - ULTERIORI 

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA". EROGAZIONE 

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ALIMENTARE, EDUCATIVA E SOCIO - ECONOMICA 

A FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' ECONOMICA IN SEGUITO A 

EMERGENZA DA COVID-19”; 

Con determinazione dirigenziale n. 2020/200/00619 del 09/06/2020 è stato approvato, in via di 

urgenza, detto Avviso Pubblico rivolto alla cittadinanza al fine di proseguire le misure di accompagnamento e 

sostegno fin qui attuate, anche in questa fase in cui l'emergenza sanitaria risulta essere contenuta; 

Con deliberazione di Giunta DGC n. 319 del 3/07/2020 “FAMIGLIE IN RIPARTENZA: ANALISI 

DEL TARGET DI UTENZA E DEFINIZIONE DEL MIX DI MISURE EROGABILI PER IL CONTRASTO 
ALLE POVERTÀ”, per tutti gli istanti ammessi ai benefici del detto avviso pubblico, si prevedeva, tra l'altro: 

di realizzare per ogni nucleo familiare un mix di interventi integrati di contrasto alla povertà alimentare 

ed educativa, a seguito dell'analisi in concreto del target di utenza che avrebbe presentato domanda nel 
termine assegnato;

di prevedere ulteriori prestazioni cumulative per nuclei familiari, nonché la possibilità di  partecipare, al 

programma estivo di vacanze urbane e/o alle veleggiate sociali organizzate dall'Assessorato.

Considerata la rilevanza sociale degli indirizzi impartiti dalla citata deliberazione di Giunta comunale 

sopra citata, si riteneva di destinare la quota dei fondi 5x1000 a disposizione del Comune di Bari, pari ad € 

47.381,87 alla realizzazione di alcune delle attività di cui all'intervento denominato “FAMIGLIE IN 

RIPARTENZA  - FASE 2", sopra descritto. All'uopo,  

1) con determinazione dirigenziale n. 2020/200/00735 del 15/07/2020 si provvedeva: 
ad affidare, ai sensi dell'art. 36 comma II lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, alla darsena Mar di 

Levante s.r.l., con sede in Bari, in zona Marisabella c/o il porto di Bari, P. IVA 06353080721, la 

realizzazione delle attività relative al “programma estivo di vacanze urbane e/o alle veleggiate 

sociali organizzate dall'Assessorato alla città inclusiva e solidale”,  per la complessiva somma di 
€ 19.764,00 (iva inclusa al 22%).

ad accertare in entrata parte delle somme relative alla destinazione del cinque per mille 2018 

relativo all'anno d'imposta 2017 dei cittadini baresi, di cui alla deliberazione di Giunta 

Comunale n. 314 del 09/05/2018, pari ad € 19.764,00, sul bilancio 2020,c.d.c.460, capitolo 
19698, codice siope E.2.01.01.01.001;

ad impegnare la spesa di € 19.764,00, in favore della Darsena Mar di Levante s.r.l. di Bari, sul 

Bilancio 2020, Cap. 18709, c.d.c. 460 codice SIOPE U.1.03.02.99.999;

  

2) con determinazione dirigenziale 2020/200/00761del 17/07/2020 si provvedeva:  
ad affidare, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  alla 

Cooperativa Sociale Aliante onlus, in persona del legale rapp.te pro-tempore, dott.ssa Marilena 

Pastore, con sede in Bari, al Corso Italia n. 120, P. IVA 05058260729, per l'importo massimo di € 



27.617,71 ( IVA inclusa), la realizzazione delle attività complementare al “programma estivo di 

vacanze urbane e/o alle veleggiate sociali organizzate dall'Assessorato alla città inclusiva e 
solidale”;

ad accertare in entrata la restante parte dei fondi relativi alla destinazione del cinque per mille 2018 

relativo all'anno d'imposta 2017 dei cittadini baresi, pari ad  € 27.617,71 ( IVA inclusa), sul 
bilancio 2020,c.d.c. 460, capitolo 19698, codice siope E.2.01.01.01.001;

ad impegnare la spesa di € 27.671,71 (Iva inclusa) in favore della Cooperativa Sociale Aliante onlus, 

P. IVA 05058260729, sul Bilancio 2020, Cap. 18709, c.d.c. 460 codice SIOPE U.1.03.02.99.999;

Le attività progettuali venivano espletate dagli organismi di seguito indicati, così come descritte: 

la Darsena Mar di Levante s.r.l. ha svolto e completato, nei mesi di luglio  - settembre 2020, con i fondi del 

cinque per mille, tutte le attività relative al “programma estivo di vacanze urbane e/o alle veleggiate sociali 

organizzate dall'Assessorato alla città inclusiva e solidale”; venivano effettuate n. 74 veleggiate, di cui n. 5 

gratuite, come da proposta progettuale presentata. Finalità delle stesse è stata quella di cittadini l'opportunità 

di indicare, attraverso la scoperta del vento come energia, delle metodiche di navigazione a vela e delle 

relazioni funzionali con i compagni d'equipaggio, nuove curiosità e passioni. Si pensa alla vela e al contatto 
con il mare che tale attività offre, non solo come un'attività di svago e divertimento, ma anche come uno 

strumento in grado di stimolare la conoscenza e l'attenzione per l'ambiente. 

La COOP. SOCIALE Aliante ha svolto e completato, nei mesi di luglio  - settembre 2020,  con i fondi del 

cinque per mille, tutte le attività relative al “programma estivo di vacanze urbane e/o alle veleggiate sociali 

organizzate dall'Assessorato alla città inclusiva e solidale”; tali attività, complementari rispetto a quella 

espletate dalla Mar di Levante s.r.l., si sono estrinsecate nella individuazione degli equipaggi, 

nell'allestimento di laboratori tematici, di minitour presso la darsena e di spazi per l'inclusione sociale. Tali 

interventi  hanno promosso la sensibilizzazione alla socialità, all'integrazione, alla partecipazione, alla 

scoperta, elementi essenziali per il benessere personale e relazionale dell'individuo,  così come attestato dal 

referente di Area Sociale. 

 Dal rendiconto emerge un importo non speso pari ad € 13.002,45 che sarà accantonato per il suo futuro 
utilizzo, così come disposto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3142 del 

04/03/2021.  

La motivazione del non utilizzo dei detti fondi risiede nell'oggettiva impossibilità, a causa 

dell'emergenza sanitaria ancora in corso, di effettuare le veleggiate con il numero programmato di persone a 

bordo, nonchè le avverse condizioni meteo che non hanno consentito di effettuare tutte le veleggiate 

programmate. 

          Tutte le suddette attività sono state svolte da equipe di operatori specializzati, con il coordinamento del 

servizio socio-educativo della Ripartizione Servizi alla Persona. 

Bari, 18 maggio 2021           

          Il RUP 

f.to Dott. Francesco Elia 
                     

 Il Direttore di Ripartizione 

        f.to Dott.ssa Annarita Amodio
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sottoscritto dai tre componenti. 
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