
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 )

( GEComune di GENOVA
CODICE ENTE

1 0 7 0 3 4 0 2 5 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................................................................................................... € 74.915,50

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 17/05/2018

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 € 74.915,50

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da CSTA, COAAGE, L'Altro Sole 
e Radio Taxi

codice fiscale P.I. 02234190102

sede legale Genova Via Sampierdarena 12-5

indirizzo di posta elettronica coopcsta@pec.it

scopo dell'attività sociale Trasporto e accompagnamento persone disabili

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Renato VITALE

codice fiscale VTLRNT52A23I725Y

indirizzo di posta elettronica coopcsta@pec.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2018

data percezione importo 28/12/2018

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

spese per risorse umane - se sostenute € 54.974,22

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

Costi Strumentali alla gestione dell'ufficio amministrativo e all'utilizzo 
delle autovetture dedicate al servizio di accompagnamento 
socioassistenziale con vettura di persone disabili

€ 19.941,28

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

Nessuna

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

Nessuna

AGGIUNGI UN ALTRO MODULO A

Sez. B) Gestione diretta da parte del comune

Importo complessivo utilizzato dal Comune per le spese di cui ai punti B1 e B2 € 0,00

B1 - Gestione operativa con propri Uffici

 1a) Importo del contributo utilizzato per spese di funzionamento distinto in:

spese per risorse umane - se sostenute

acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa 



1b) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 
pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

B2 - Contributi erogati direttamente a persone fisiche: indicare il totale del contributo assegnato per ciascuna 
area d'intervento

Famiglie e minori

Anziani

Disabili

Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora

Multi utenza

Immigrati

Dipendenze

Altro

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

INTRODUZIONE 

Il Comune di Genova è impegnato a garantire l'integrazione delle persone disabili all'interno del proprio tessuto sociale mediante azioni
finalizzate a prevenire rischi di isolamento e di emarginazione a cui sono maggiormente esposte le persone con disabilità congenite o 
acquisite nel corso della vita. 
In particolare il servizio di trasporto e accompagnamento disabili rientra tra gli interventi di natura socio assistenziale organizzati dal 
Comune di Genova al fine di consentire alle persone disabili o in situazioni di particolare necessità che non risultano in grado di servirsi dei
normali mezzi pubblici, di raggiungere strutture a carattere assistenziale, educativo, formativo, ovvero centri di cura o riabilitazione. 
A Genova tale trasporto per persone con disabilità si caratterizza per essere un servizio di accompagnamento personalizzato, finalizzato
ad effettuare spostamenti sistematici ai centri di riabilitazione, al lavoro o altre destinazioni volte alla riabilitazione o all'addestramento
lavorativo. 
Si distinguono tre principali tipologie di servizio: 
1. Trasporto lavorativo o per addestramento lavorativo: rappresenta un sostegno fondamentale orientato all'integrazione sociale della
persona con disabilità; per la maggior parte dei casi si tratta dell'esito ottimale a cui tende il progetto di vita della persona. Tale servizio
riveste un'importanza fondamentale per il percorso verso l'autonomia e l'inclusione sociale del beneficiario. 

Relazione illustrativa



2. Trasporto riabilitativo: è finalizzato alla frequenza ai centri semiresidenziali o riabilitativi per consentire i cicli di terapia fisica autorizzati
dai Poli riabilitativi della ASL 3 Genovese. 
3. Pollicino/Mobility Bus: a Genova è attivo anche un servizio di trasporto per il tempo libero e per la socializzazione, rivolto a persone che
presentano difficoltà motorie e/o nell'utilizzo dei mezzi pubblici. 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Sono destinatari del servizio di trasporto e accompagnamento le persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale certificata ai sensi della
legge 104/92, non in grado di poter utilizzare i mezzi pubblici di trasporto. 
È un servizio altamente personalizzato, svolto da soggetti individuati a seguito di gara; viene attivato in base alla disponibilità delle risorse
e su valutazione sanitaria e sociale a cura dei soggetti istituzionali competenti di Comune e Asl3 genovese. 
Il servizio denominato Pollicino Mobility Bus è destinato a persone con disabilità fisico-motoria e organizzato con mezzi attrezzati messi a 
disposizione dall'Azienda Mobilità e Trasporti AMT Genova SpA. Finalità del servizio è quella di consentire a persone disabili di poter 
svolgere attività di socializzazione nel tempo libero, sia nei giorni feriali che in quelli festivi. Il servizio di prenotazione e di organizzazione
delle corse è affidato tramite procedura negoziata. 
  
Dati relativi al servizio di trasporto/accompagnamento  - anno 2018 

- Trasporto lavorativo n° utenti trasportati 93 
- Trasporto per addestramento lavorativo n° utenti trasportati 35 
- Trasporto lavorativo/riabilitativo n° utenti trasportati 2  
- Trasporto riabilitativo n° utenti trasportati 203 
  
Totale 333 
  
Servizio Pollicino / Mobility Bus per tempo libero  
n° iscritti 680 
  
Per il Comune di Genova tale tipologia di intervento rappresenta una considerevole voce tra le uscite del bilancio. Per il 2018 sono stati
spesi Euro  3.064.150,97 e pertanto si è ritenuto opportuno impegnare la cifra derivante dai proventi del 5x1000, pari a Euro 74.915,50 per 
integrare questa tipologia di spesa di tutela e sostegno dei cittadini disabili.

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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