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CODICE ENTE

1 0 3 0 4 9 0 7 0 0)



In riferimento alla rendicontazione relativa alla quota del cinque per mille assegnata nel 2020 a questo Ente di 
importo pari a € 20.611,22 si precisa che le somme attribuite sono state destinate ad interventi promossi dai Servizi 
Sociali nell'area famiglia e minori, secondo una modalità di gestione diretta della spesa che è stata finalizzata 
all'acquisizione di prestazioni di sevizio e beni. 
La destinazione del cinque per mille ha difatti contribuito a consentire ai Servizi Sociali una serie di interventi 
predisposti per rispondere a quella fondamentale esigenza di tutela dei diritti dei minori e, in alcuni casi, di 
promozione e sostegno della famiglia e della genitorialità che è una finalità istituzionale di questo Ente.  
Nell'anno 2020 si è reso necessario proseguire gli interventi precedentemente attivati e procedere nel contempo, a 
seguito di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni e/o a segnalazione del servizio sociale professionale, ad 
ulteriori interventi di tutela dei minori e delle famiglie. 
Questo Ente ha infatti dovuto sostenere nel corso del 2020 spese per un importo complessivo di € 532.411,47 per il 
pagamento delle rette di inserimento di minori in comunità, in strutture protette, in enti per la promozione di interventi 
di affido familiare, in un centro diurno e per il pagamento di spese straordinarie per gli stessi minori inseriti in tali 
strutture (ad esempio spese sanitarie, tickets ATS, trasporti, libri, indumenti, altro). 
In sintesi nell'anno 2020 risultano essere stati effettuati/proseguiti i seguenti interventi di tutela dei minori e delle 
famiglie: 
n. 2 nuclei madre e bambini inseriti in un alloggio per l'autonomia per un totale di 4 minori; 
n. 2 nuclei madre e bambini inseriti in comunità per un totale di 4 minori; 



n. 2 nuclei madre e bambini inseriti in progetti di Housing Sociale per un totale di 4 minori; 
n. 7 minori inseriti in comunità; 
n. 3 minori accolti in famiglie presso enti per la promozione di interventi di affido familiare; 
n. 6 minori inseriti in un centro diurno; 
n. 1 minore inserito in un progetto diurno. 
 

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
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