
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 )

( PAComune di PALERMO
CODICE ENTE

5 1 9 0 5 5 0 5 1 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................................................................................................... € 85.525,65

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 06/05/2019

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. B) Gestione diretta da parte del comune

Importo complessivo utilizzato dal Comune per le spese di cui ai punti B1 e B2 € 85.525,65

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 € 25.657,70

Multi utenza

Immigrati

Dipendenze

Altro € 59.867,95

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

La somma introitata dal Comune di Palermo nell'anno 2019, relativa ai redditi 2017, ammonta a € 
85.525,65. Sulla base di accordi presi in precedenza, il 70% di questa somma, pari a € 59.867,95, è 
stato attribuito all'Area dell'“Educazione, Formazione e Politiche Giovanili”,  mentre il restante 30%,
pari a  € 25.657,70, è stato assegnato al Settore  “Cittadinanza Solidale”.                                                
A partire dall'anno scolastico 2017/18, i fondi del cinque per mille destinati al Settore Istruzione,
Educazione e Formazione dell'Area dei Servizi ai Cittadini del Comune di Palermo vengono 
assegnati, sotto forma di contributi, disciplinati dal Regolamento Comunale sul diritto allo studio, alle 
sei Istituzioni scolastiche sedi di Osservatorio Provinciale contro la dispersione scolastica, per la
realizzazione di iniziative finalizzate alla lotta alle situazioni di disagio socio-economico e culturale. 
Quanto sopra, in linea con l'impegno assunto dall'Amministrazione Comunale e dall'Ufficio
Scolastico Regionale nel Protocollo d'Intesa in materia di prevenzione e recupero della dispersione 
scolastica, che prevede l'utilizzazione dei fondi del cinque per mille in favore di alunni in situazione 
di disagio ed a rischio di dispersione. 
Per l'anno scolastico 2019/20, la somma, pari a € 59.867,95, è stata pertanto distribuita ai sei 
Osservatori, per la realizzazione di progetti contro la dispersione scolastica, differenziando le somme

Relazione illustrativa



assegnate sulla  base di tre criteri (numero di scuole, tasso di dispersione scolastica e di alunni
stranieri) concordati con l'Ufficio Scolastico Regionale.  
La predetta somma è stata impegnata con Determinazione dirigenziale n.15187 del 20/12/2019 e 
liquidata per intero con Determinazione dirigenziale n.976 del 27/01/2020 alle sei Istituzioni
scolastiche per la realizzazione dei seguenti progetti. 
L'I.C. Perez-Madre Teresa di Calcutta (sede dell'Osservatorio di area distretto 10), al quale è stata 
assegnata una somma pari a € 15.792,50, ha presentato un progetto dal titolo “Roboinfanzia:
apprendere e narrare attraverso esperienze di robotica”. Il progetto prevede l'attivazione di attività 
laboratoriali basate sulla “robotica educativa” che prevede l'utilizzo di robot per migliorare non solo 
l'apprendimento nei bambini  ma anche le interazioni nel gruppo classe. 
L'I.C. A. Ugo (sede dell'Osservatorio di Area distretto 11), al quale è stata assegnata una somma pari 
a € 8.954,58, ha presentato il progetto”Inclusione e Piscina” II annualità, che, rivolto ad alunni con 
svantaggio socio-culturale ed economico, mira ad incrementarne l'integrazione, la motivazione,
l'autonomia e l'autostima. 
La D.D. De Amicis (sede dell'Osservatorio di Area distretto 12), che ha ricevuto una somma pari a € 
8.576,43, ha presentato il progetto “AcquaticaMENTE”, per l'attivazione di corsi di acquaticità 
finalizzati a far avvicinare i bambini all'acqua e permettere loro di stimolare il coordinamento dei
movimenti, di scoprire la propria corporeità e aumentare la propria autonomia.                                       
L'I.C. G. Falcone (sede dell'Osservatorio di Area distretto 13) al quale è stata assegnata una somma
pari a € 9.262,41, ha presentato il progetto “Musica _Insieme”, rivolto a genitori e alunni della scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e finalizzato a far vivere esperienze significative in 
campo musicale. Il linguaggio musicale, infatti, rappresenta un importante canale espressivo in grado 
di favorire lo scambio relazionale, emotivo, affettivo e cognitivo, nell'ottica dell'inclusione degli 
alunni e della prevenzione del disagio e della dispersione scolastica.  
La S.M.S. Franchetti (sede dell'Osservatorio di Area distretto 14) che ha ricevuto una somma pari a € 
9.348,82, ha presentato il progetto “Teatrando s'impara- II annualità”, che prevede l'attivazione di tre 
laboratori teatrali che possano offrire agli alunni la possibilità di confrontarsi, anche in situazioni 
meno strutturate, favorendo l'interazione tra pari e gli apprendimenti informali.  
L'I.C. Mattarella-Bonagia (sede dell'Osservatorio di Area distretto 14 bis) , al quale è stata assegnata 
una somma pari a € 7.933,21, ha presentato il progetto “Educazione assistita con gli animali- Di te mi
fido” che, rivolto ad alunni delle scuole dell'infanzia e primarie con disagio psico-sociale, mira a 
favorirne, attraverso la relazione con gli animali, la fiducia in sé, l'apertura verso l'altro, ma anche 
l'attenzione, la motivazione e una maggiore partecipazione alla vita scolastica.  
Si fa presente che le Istituzioni scolastiche beneficiarie del contributo (ad eccezione della D.D. De
Amicis che ha avviato e concluso le attività progettuali), dopo avere avviato le necessarie attività 
propedeutiche, non hanno potuto procedere alla realizzazione dei suddetti progetti a causa 
dell'emergenza covid-19. I progetti prenderanno avvio nel corso dell'anno scolastico 2020/2021. 
L'importo utilizzato dal Settore Servizi Socio Assistenziali, equivalente a €25.657,70 è stato utilizzato 
per sostenere interventi sanitari urgenti da effettuare fuori comune. Tale tipologia di aiuto, ai cittadini 
richiedenti, è riportata all'articolo 7 comma 13 del vigente regolamento di Assistenza Economica 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.312 del 19/12/1995. 
La predetta somma è stata così utilizzata: 
D.D. di impegno n.13352 del 20/11/2019 per un importo di €15.558,00 
D.D. di liquidazione e pagamento n.13827 del 26/11/2019 per un importo di € 15.558,00 
D.D. di impegno n.15465 del 19/12/2019 per un importo di € 10.099,70 



D.D. di liquidazione e pagamento n.66 del 9/01/2020 per un importo di €10.099,70 sul capitolo 
14080/30 del Bilancio 2019. 
La cifra complessiva di € 25.657,70 è stata utilizzata a vantaggio di n. 27 famiglie che hanno inoltrato 
regolari richieste del tutto aderenti ed inerenti alle ragioni esposte nell'art.7 comma 13, del sopracitato 
regolamento di Assistenza Economica, “richieste di contributo per interventi sanitari fuori comune, 
nei casi di estrema urgenza attestata dall'ASP o dalle Cliniche Universitarie”.  
 

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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