
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 )

( VIComune di ROSA'
CODICE ENTE

2 0 5 0 9 0 0 8 7 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................................................................................................... € 23.262,23

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 25/05/2020

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 € 23.262,23

B1 - Gestione operativa con propri Uffici

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

spese per risorse umane - se sostenute € 962,23

acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa 

spese postali € 700,00

spese telefoniche € 500,00

cancelleria € 216,00



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 € 8.600,00

Anziani € 8.000,00

Disabili € 1.600,00

Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora € 2.000,00

Multi utenza

Immigrati € 684,00

Dipendenze

Altro

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

SINTESI  DELLE  ATTIVITA' 2019  

Obiettivo 1: Servizi  Di  Sostegno Alla Famiglia 
Come previsto dalla L.448/98 artt. 65 e 66 l’ufficio servizi sociali ha raccolto e inoltrato all’INPS le domande di 
assegno nucleo familiare numeroso e assegno di maternità.  
Sono state garantite le informazioni necessarie, l’istruzione della documentazione di richiesta  e la liquidazione 
del contributo agli aventi diritto  per l'impegnativa di cura domiciliare - ex assegno di cura.  
Nel corso del 2019 sono state valutate dall'assistente sociale e portate all'approvazione della Giunta Comunale  le 
domande di erogazione di contributi di assistenza straordinari e ordinari a persone e famiglie bisognose.  
Sono state garantite le informazioni per l’ottenimento di contributi da parte della Regione Veneto per situazioni di 
bisogno di singoli, di famiglie, di enti e di organizzazioni assistenziali per la parte non risolvibile con le 
provvidenze ordinarie del Comune= contributo regionale a favore della famiglie con parti trigemellari e delle 
famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro, contributo regionale a favore di nuclei familiari  con figli 
rimasti orfani di un genitore. Sono garantite nell'orario di ricevimento al pubblico l'istruzione della pratica per la 
domanda o il rinnovo della domanda dei bonus sociali per disagio economico per le forniture di energia
elettrica,gas naturale e  acqua.  
Sono state istruite, in orario di apertura al pubblico dell'Ufficio, le pratiche di rilascio di tessere agevolazioni di 
viaggio sui mezzi di trasporto pubblico locale legge regionale n. 19/1996  = agevolazione tariffarie in favore di 
invalidi e pensionati di età superiore ai 60 anni.  
Come ogni anno, sono stati organizzati i Centri ricreativi estivi comunali.  Per l'estate 2019 si sono svolti nel
mese di giugno presso il nuovo Polo Scolastico "Marco Polo" di Cusinati di Rosà,  per poi trasferirsi a Luglio 
presso la Scuola dell'Infanzia statale "Gli Aquiloni" per le 4 settimane di luglio. L’orario si articolava con 

Relazione illustrativa



l’accoglienza anticipata alle 7.30 e il tempo prolungato del pomeriggio fino alle ore 17.00. La retta di iscrizione
comprendeva il servizio mensa e la frequenza in piscina due mattine la settimana, 2 gite.   
Con DGR 1545 e DGR 1546 del 22 ottobre 2018 la Regione del Veneto ha approvato finanziamenti per interventi 
a "Sostegno dell'Abitare (SoA)" e per la "Povertà educativa", rivolti a persone o nuclei familiari in condizione di 
vulnerabilità e fragilità socio-econiomica, in carico ai servizi sociali. Una quota dei finanziamenti stanziati a favore 
del Comune di Rosà è stata utilizzata nel corso dell'anno 2019 per n. 1 contributo per morosità nel pagamento 
dell'affitto e n. 1 contributo per servizi educativi/scolastici rivolti a minori. 
Rispetto alle misure di politica attiva del lavoro, nel corso dell'anno 2019 si è proceduto a: 
- all'attivazione di n. 3 tirocini  lavorativi per beneficiari della misura ReI, finanziati tramite i Fondi del 
Programma Operativo Nazionale Inclusione, dedicato all'attivazione di misure e servizi rivolti ai componenti dei 
nuclei familiari beneficiari del Reddito di Inclusione, per favorire la fuoriuscita dalla situazione di bisogno; 
- all' invio di n. 2 schede di segnalazione per il progetto "R.I.A. - Cittadinanze Reincontrate"  finalizzato all'avvio 
di percorsi di inclusione lavorativa; 
La Regione del Veneto con DDR n. 739 del 03.10.2019 ha, inoltre, approvato il finanziamento al progetto 
presentato dal Comune di Rosà a valere sulla DGR 541/2019, dal titolo "La Pubblica Utilità nel Comune di Rosà". 
Il progetto prevedeva l'impiego temporaneo e straordinario di un numero massimo di 5 destinatari, che sono 
stati individuati con apposita procedura di selezione avvenuta nel mese di novembre. I destinatari svolgeranno 
lavori di pubblica utilità all'interno del Comune, per una durata complessiva di 6 mesi e un'attività settimanale di 
20 ore. 
Obiettivo 2: Minori 
 I minori residenti inseriti in strutture protette a seguito di un provvedimento del Tribunale dei Minori  sono stati 
seguiti  dai Servizi Sociali Comunali per l'inserimento, la liquidazione della retta e il monitoraggio del percorso del 
minore in struttura. Anche per l'anno solare 2019 è stato erogato   il contributo comunale a sostegno delle spese 
delle famiglie affidatarie. 
Nell'ambito della misura di contrasto alla povertà denominata Reddito di Inclusione (ReI), nel mese di ottobre 
2019, ha preso avvio il servizio di educativa domiciliare per n. 3 nuclei familiari beneficiari. I progetti di 
intervento educativo sono stati finanziati attraverso i fondi del Programma Operativo Nazionale Inclusione, 
dedicato all'attivazione di misure e servizi rivolti ai componenti dei nuclei familiari beneficiari della misura ReI, 
per favorire la fuoriuscita dalla situazione di bisogno. 
E' stato inviata la scheda di segnalazione e attivazione di n. 1 percorso all'interno del progetto "Tessitori di 
Territori" di cui l'Azienda Ulss 7 è ente capofila. Il progetto è rivolto a ragazzi adolescenti dai 14 ai 21 anni del 
territorio dell’alto vicentino (Bassano, Thiene, Schio), che vivono una condizione di grave o gravissima
marginalità sociale e prevede interventi di accompagnamento educativo individuale e di gruppo, consulenza 
educativa, sostegno e recupero in contrasto alla dispersione scolastica. 
Obiettivo 3: Servizi In Favore Degli Anziani  
Centro Diurno Anziani Rosatesi -  Il centro diurno anziani rosatesi promuove l’incontro e l’aggregazione. Prevede 
l'apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Due pulmini con operatore incaricato ha assicurato 
il trasporto da' e per il centro. Anche per estate 2019  sono stati organizzati i soggiorni climatici per anziani, 
suddivisi in due turni, assicurando ogni volta la presenza di un accompagnatore.  
Servizio telesoccorso telecontrollo – il servizio è istituito al fine di assistere le persone anziane nel proprio 
domicilio mediante l’attivazione di un sistema organico di presidi e controlli ex L.R. 26/1987. - 
Il Servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE ha garantito a domicilio dell'utente l'assistenza diretta alla persona, 
aiuto domestico, prestazioni igienico sanitarie complementari alle attività di assistenza e tutela, attività di 
supporto socio-educativo. E' svolto da operatrici socio sanitarie qualificate.  
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - da alcuni anni viene fornito ai cittadini anziani, non autosufficienti o 
svantaggiati per l'accompagnamento anche con mezzi attrezzati per visite mediche, ospedali e servizi vari con 
collaboratori volontari. Nel corso del 2019  il servizio è stato potenziato con una selezione di personale che ha 
portato a n.10 unità il personale disponibile al trasporto. 
SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO – Il costo del pasto per l'utente varia a seconda dell'indice ISEE del 
proprio nucleo familiare. Può essere con menu' standard settimanale, dietetico o personalizzato su presentazione 
di certificato medico – A dicembre 2019 i pasti consegnati giornalmente erano n.25. 
RETTE CASE DI RISPOSO - La spesa viene annualmente impegnata quale partecipazione parziale o totale per il 
ricovero di anziani residenti in istituti o case di riposo – Gli anziani con integrazione retta seguiti dai servizi sociali 
nel 2019 erano n.8.  
CASA ALLOGGIO, CENTRO DIURNO, DISTRETTO SANITARIO E CENTRO SERVIZI  
Gli appartamenti protetti per anziani sono 13, tutti occupati nel corso 2019 con vari inserimenti a seguito di 
procedura di selezione attestante i requisiti previsti da D.G.M.n.23 del 22.01.2018. Presso il Distretto Sanitario
Ulss è continuato il progetto “Medicina di Gruppo Integrata", in collaborazione con il Comune di Rosà, a cui hanno 
aderito 6 medici di base di Rosà.  
A settembre 2018 è stato inaugurato, presso il Centro Diurno Anziani, il "Centro Sollievo" per persone con 
demenza lieve che ha proseguito l'attività per tutto il 2019. L'iniziativa è stata promossa dall'Azienda ULSS 7
Pedemontana, dall'Associazione A.M.A.D. in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune. Il
Centro Sollievo di Rosà  è  un luogo di accoglienza, dove per alcune ore a settimana, volontari formati accolgono



persone con patologia di Alzheimer o altre demenze lievi. 
FESTA DEGLI ANZIANI – Si ripete ogni anno, la prima domenica di ottobre, la tradizionale festa degli anziani  al 
palazzetto dello sport allestita con la collaborazione delle associazioni rosatesi.  
Nel 2019 si è svolta Domenica 6 Ottobre con la partecipazione al pranzo sociale di circa 500 anziani. 
PROGETTO ANZIANI AL CENTRO 
Con delibera n. 208 del 19.08.2019 il Comune di Rosà ha aderito all'Avviso Pubblico promosso dalla Regione del 
Veneto (DGR n. 908 del 28.06.2019) per il finanziamento di iniziative volte a valorizzare e promuovere 
l'invecchiamento attivo, presentando il progetto "Anziani al Centro". Il progetto si è sviluppato in una serie di 
iniziative di carattere culturale, informativo e ricreativo. Tra le diverse attività previste, a ottobre 2019 ha preso 
avvio il ciclo di incontri "Alleniamo la Mente", che ha visto coinvolti, in qualità di relatori, i medici della Medicina
di Gruppo Integrata di Rosà, il CIF (Centro Italiano Femminile) e gli agenti della Polizia Locale, per un tortale di 
n. 4 incontri aperti alla cittadinanza.  
Obiettivo 4:  Servizi In Favore Delle persone disabili  
Era attivo, anche per il 2019, il laboratorio integrato per disabili in collaborazione con il servizio disabilità 
dell’ULSS n.7 Pedemontana e il progetto alla vita indipendente  Legge 104/92 e Legge 162/98 per le 
informazione relative ai contributi previsti e collaborazione con l’ULSS n. 7 Pedemontana per la predisposizione 
dei progetti. 
Giornata Internazionale della disabilità – Al fine di sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche relative alla 
disabilità è stata organizzata una settimana di eventi di sport, musica e spettacolo "In tutti possiamo fare tutto" -
dal 26 novembre al 01 dicembre 2019. Sono state coinvolte le associazioni rosatesi e gli studenti della scuola 
media "Roncalli" di Rosà. 
Obiettivo 5: Servizi Sociali Delegati  
Sono spese obbligatorie annuali per assicurare assistenza ai portatori di handicap, gestione strutture tutelari e 
residenziali per disabili, consultori familiari, prevenzione, recupero, inserimento sociale dei tossicodipendenti 
residenti a Rosà. 
Obiettivo 6: Servizio Casa  
Si svolge ogni anno la raccolta di domande per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica poi trasmesse all'ATER 
di Vicenza per le competenze tecniche previste dalla legge regionale. Nel 2019 con delibera n.264 del 11.11.2019 
la Giunta Comunale  ha approvato la graduatoria definitiva ERP 2018 per n.35 partecipanti in attesa di 
assegnazione dell'alloggio. 
Obiettivo  7 : Campagna di informazione 5 x mille  
Anche nel 2019 si è svolta la campagna informativa per promuovere la firma del 5 x mille a favore delle attività 
sociali del Comune di Rosà. E' stata recapitata una lettera informativa a tutte le 5462 famiglie rosatesi. All'ultima 
data utile comunicata dal Ministero del 09.05.2019 il Comune di Rosà ha incassato € 21.644,97 relativo al gettito 
IRPEF del 2017 che i cittadini rosatesi hanno deciso di evolvere ai servizi sociali comunali. Grazie !!!! 
Obiettivo 8 : Politiche Giovanili  
Le attività annuali rivolte ai giovani rosatesi hanno lo scopo di favorire la socializzazione e il coinvolgimento dei 
ragazzi alla vita sociale e culturale del paese.  
Con D.G.M. n.109 del 29.04.2019 il Comune di Rosà ha aderito all'accordo di programma per la gestione del 
"Piano di interventi in materia di politiche giovanili" – DG Regione Veneto n.1675 del 12.11.2018 ed in 
particolare al progetto "Ci sto ? Affare fatica" con l'obiettivo di recuperare il prezioso contributo educativo e 
formativo dell'impegno, in particolare quello manuale, stimolando minori e adolescenti a valorizzare al meglio il 
tempo estivo attraverso attività concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni affiancati 
dalla comunità adulta. 
A Rosà (ed in altri Comuni del comprensorio bassanese) per il secondo anno è stato possibile organizzare, grazie 
anche al contributo della Regione Veneto per le politiche giovanili il progetto sopracitato, rivolto ai giovani nella 
fascia di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Sono state formate  squadre di ragazzi  che per n.3 settimane, dal 24 
giugno al 12 luglio 2019, il mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì  affiancate da almeno un
handyman (persona d'esperienza) ed un tutor hanno l'obiettivo di imparare a lavorare in team e nel rispetto dei 
propri ruoli. I giovani partecipanti sono  coinvolti in svariate attività , a Rosà e nelle frazioni, di cura del bene 
comune : dalla tinteggiatura spogliatoi delle strutture sportive, al riordino della aule di scuole elementari e 
moltissimo altro ancora. Il progetto ha avuto un riscontro molto positivo in termini di adesioni, che sono risultate 
superiori ai posti disponibili, ma anche in termini di esperienza finalizzata allo scambio intergenerazionale e allo
sviluppo di attività manuali. A favore di tutti i partecipanti al progetto è stata prevista l'assegnazione al termine 
della settimana di lavoro di un "buono fatica" (libri, alimentari, abbigliamento e calzature, tempo libero,
farmacia), spendibile presso gli esercizi commerciali siti nel Comune, che hanno aderito. 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



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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