
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 )

( SAComune di SALERNO

CODICE ENTE

4 1 5 0 7 2 1 1 6 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................................................................................................... € 47.316,84

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 17/05/2017

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 € 47.316,84

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione ASSOCIAZIONE SALERNO CARITAS ONLUS

codice fiscale 04317730655

sede legale VIA BASTIONI  N. 4 84125 SALERNO

indirizzo di posta elettronica caritas@diocesisalerno.it

scopo dell'attività sociale
AZIONE INTEGRATA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ESTREMA ED ALLA 

MARGINALITA'

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome MARCO RUSSO

codice fiscale RSSMRC58B21F693P

indirizzo di posta elettronica caritas@diocesisalerno.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2017

data percezione importo 10/10/2017

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

spese per risorse umane - se sostenute

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

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

Unita' di strada, mensa, centri di ascolto € 47.316,84

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 

pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

AGGIUNGI UN ALTRO MODULO A

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

  

  

Oggetto: Relazione illustrativa rendicontazione 5per mille IRPEF collegata al trasferimento erariale del 17-05-2017 dell’importo di € 

47.316.,84 

  

  

Il settore Politiche Sociali del  Comune di Salerno assolve al proprio ruolo istituzionale di garanzia e tutela della qualità della vita dei suoi 

cittadini, attraverso  uno strumento programmatorio delineato dalla Legge Regionale  n.11 del  23 ottobre 2007 denominato “ Piano 

Sociale di Zona”  quale “strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con 

riferimento, in particolar modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte 

Relazione illustrativa



concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema in rete dei servizi sul territorio di 

riferimento definito Ambito Territoriale”; - che la stessa legge n. 11/2007, all’art. 11 stabilisce, altresì, che “i Comuni, su proposta del 

Coordinamento Istituzionale, adottano le forme associative e le modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano 

Sociale di Ambito, ai sensi del D.Lgs. del 18 agosto n. 267”; - che pertanto i Comuni dell’Ambito S5 – Salerno e Pellezzano – per dare piena 

attuazione alla predetta normativa, individuavano quale forma associativa la convenzione.  

I servizi programmati dal Piano Sociale di Zona dell’Ambito S5 vengono  affidati, per la gestione, ad Organismi del Terzo Settore e/o a 

Società partecipate,  e rappresentano un indispensabile sostegno per i cittadini dell’Ambito; i percorsi educativi e assistenziali in atto, 

anche personalizzati, redatti per rispondere a specifici bisogni, hanno, come caratteristica fondamentale, la continuità sia in rapporto ai 

programmi che alle figure educative ed assistenziali di riferimento.  

Il Piano sociale di zona è strutturato per aree di intervento anche per dare una programmazione omogenea ai comuni aderenti all’ambito 

e fra le attività di detto piano, rientra anche il servizio di azioni di contrasto alle marginalità e alle povertà estreme con individuazione 

dell’organismo di terzo settore attuatore, nella fattispecie la Caritas Diocesana di Salerno e Campagna che ha comunicato la propria 

disponibilità a proseguire anche per l’anno 2017  il rapporto  di collaborazione  per il progetto di un lavoro di inclusione  e interventi per 

l’emergenza sociale. 

     Detto progetto prevede attività di strada, mensa,  centro di ascolto, accoglienza di primo livello per soggetti in disagio e accoglienza di 

emergenza per donne, bambini , nonché l’erogazione di piccoli sostegni economici e soggetti in gravi difficoltà, 

Nel rapporto annuale che queste associazioni presentano per la conoscenza e la  diffusione della valenza sociale del loro operato   viene 

rappresentato tutto ciò che è stato possibile offrire attraverso i servizi offerti dalla Caritas Diocesana: da quelli diurni a quelli residenziali, 

da quelli particolari a quelli parrocchiali, e tutto grazie alla collaborazione di numerosi volontari, che ogni giorno – e 365 giorni all’anno – 

con grande impegno, dedizione e competenza con “l’attenzione del cuore” – hanno saputo ascoltare, accogliere e accompagnare i tanti 

volti di povertà incontrati: dalla mancanza di mezzi materiali, che impedisce a molte famiglie di giungere alla fine del mese, alla povertà 

per mancanza di reti di sostegno e/o di solidarietà familiari, oppure alla povertà per mancanza di senso e di significato da dare della 

propria vita. Questo rapporto, oltre ad offrire alle Caritas Parrocchiali la possibilità di conoscere meglio le situazioni di bisogno delle altre 

comunità cristiane della diocesi, permette anche di verificare più spesso la missione dei credenti, valutare con obiettività il lavoro svolto, e 

progettare insieme nuove iniziative per spendersi più gioiosamente nel servizio ai bisognosi. Esso è anche un utile strumento per volgere 

lo sguardo verso nuovi orizzonti di fraternità e di sviluppo solidale, per informare e per animare le comunità cristiane, e soprattutto per 

formare gli animatori. 

Da circa tre anni  a questa parte, la città di Salerno è stata meta degli sbarchi di numerosi migranti che grazie all’incessante attività di 

organismi del terzo settore, tra cui anche la stessa Caritas Diocesana, Onlus,  associazioni di volontariato, istituzioni locali  quali   il Comune

e la  Prefettura,  nonché  Forze dell’Ordine e Presidi sanitari  medico ospedalieri presenti nell’ambito territoriale di tutta la Regione 

Campania, hanno dato non solo prima accoglienza ma anche una dignitosa sistemazione in strutture idonee già presenti sul territorio,

alla maggior parte di queste persone, compresi minori non accompagnati. 

 Il Comune di Salerno con determine   dirigenziali n. 1171/2017 e 4364/2017 ha disposto la liquidazione della somma complessiva di € 

150.000,00 a favore della Caritas Diocesana di Salerno giusta convenzione stipulata in data 23 marzo 2017 con: 

mandato n. 3941 del 05/04/2017per l’importo di € 105.000,00; 

mandato n. 11329 del 10/10/2017 per l’importo di € 45.000,00. 

Quanto sopra viene attestato dalle determine e dai mandati, allegati, prodotti dal sistema informatizzato certificato SIMEL 2, quale 

programma di contabilità in dotazione al Comune di Salerno.  

  

                                                                                                                                             Il Direttore del Settore 

                                                                                                                                         (Dr. ssa Annalisa Del Pozzo)    

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). 

21 (versione 4  22/6/2018)


