
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 )

( TNComune di TRENTO

CODICE ENTE

2 0 4 0 8 3 1 9 4 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................................................................................................... € 34.975,37

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 € 21.000,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Cooperativa Sociale La Rete

codice fiscale 01218950226

sede legale Trento, via Taramelli, 8/10

indirizzo di posta elettronica mail@cooplarete.org

La promozione, lo studio e la realizzazione di nuovi servizi di supporto al nucleo 

familiare in difficoltà (nuclei con disagio od altre condizioni gravemente invalidanti 



scopo dell'attività sociale delle normali funzioni familiari) e di iniziative di informazione, sensibilizzazione, 

coinvolgimento e formazione di settori sempre più estesi della comunità.

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

nome e cognome Daniela Cordara

codice fiscale CRDDNL58C57D045C

indirizzo di posta elettronica daniela.cordara@hotmail

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2017

data percezione importo 19/04/2018

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

spese per risorse umane - se sostenute € 21.000,00

 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

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

pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

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 € 13.975,37

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Fondazione Famiglia Materna

codice fiscale 85006870225

sede legale Rovereto, via Saibanti, 6

indirizzo di posta elettronica info@famigliamaterna.it



scopo dell'attività sociale
Finalità di solidarietà a livello nazionale e internazionale nei settori dell'assistenza 

sociale e sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione e della formazione.

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

nome e cognome Antonio Planchenstainer

codice fiscale PNLNTN55T15H330I

indirizzo di posta elettronica info@famigliamaterna.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2017

data percezione importo 19/04/2018

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

spese per risorse umane - se sostenute € 13.975,37

 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

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

Con determinazione del Dirigente n. 15/484 del 24/10/2017 si è deciso di destinare la somma di € 21.000,00 alla 

Rete Società Cooperativa sociale per la realizzazione di specifiche progettualità a favore di persone con disabilità. 

In dettaglio tali risorse sono state impiegate per l'attuazione, in stretto contatto con il Servizio Attività sociali del 

Comune di Trento, delle seguenti iniziative: 

- l'inclusione sociale in contesto lavorativo, che prevede l'inserimento graduale di persone in difficoltà, intellettiva o 

Relazione illustrativa



fisica, in situazioni sociali normali (aziende private, enti pubblici, servizi, ecc.) che valorizzino le capacità e le 

autonomie della persona e ne soddisfino la realizzazione personale; 

– la sperimentazione di servizi di accompagnamento dedicati all'abitare inclusivo che, attraverso un processo 

di ricerca-azione, nel marzo 2016 ha dato avvio ad una proposta che coinvolge alcune persone con discrete 

autonomie che vivono insieme senza la presenza costante di altre figure di riferimento. Nel corso del 2017 

sono stati attivati alcuni nuovi progetti di co-abitazione che si caratterizzano per la convivenza tra persone con 

disabilità e altre persone che esprimono anch'esse bisogni abitativi e accettano di condividere un alloggio 

svolgendo anche una funzione di sostegno e aiuto. Continua inoltre l'attività di accompagnamento e sostegno 

a domicilio, che attualmente offre a sei utenti l'affiancamento di un accogliente, con funzioni di supporto e 

sostegno. E' stato infine attivato, negli spazi di “Prove di Volo” (comunità alloggio presso la quale utenti disabili 

sperimentano periodi di vita in semi-autonomia) il progetto “scuola dell'abitare” che vuole consentire alle 

persone con disabilità di mettersi alla provai in un luogo diverso dalla propria casa, insieme ad un piccolo 

gruppo, per periodi definiti e programmati. 

Il contributo è stato pagato con mandati n. 29002 di data 7/12/2017 e n. 6777 di data 19/04/2018. 

  Con deliberazione della Giunta comunale n. 187 del 6/11/2017 si è deciso di destinare 16.000,00 Euro (dei quali 

13.975,37 utilizzando le risorse derivanti dal 5X1000), al progetto “NetWork: dallo start up al Distretto dell'economia 

solidale di Trento” per il potenziamento di interventi nel campo dell'occupazione di soggetti svantaggiati. Questa 

scelta è nel solco di un impegno molto preciso perseguito da tempo per favorire il più possibile misure di aiuto alle 

famiglie che siano occupazionali piuttosto che assistenziali. 

 Il progetto finanziato, del quale risulta Capofila la Fondazione Famiglia Materna di Rovereto, prevede in particolare: 

• l'attivazione di laboratori per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi, finalizzati all'apprendimento delle abilità 

manuali e allo sviluppo di una consapevolezza e responsabilità lavorativa. Nello specifico sono stati 

prioritariamente utilizzati i laboratori gestiti dalla Cooperativa “Infusione” nell'ambito delle ristorazione e 

catering; 

• la realizzazione di tirocini formativi presso aziende del territorio, che, rientrando nella rete dei DES, si assumono 

anche il costo diretto della remunerazione da erogare ai beneficiari; tale intervento e soprattutto l'attività di 

tutoraggio è stata curata della Fondazione Famiglia Materna; 

• la formazione di un Tavolo di lavoro per la costituzione di un DES nel territorio del Comune di Trento, che ha 

coinvolto progressivamente un ampio numero di partners (profit e non profit) e persone beneficiarie, in modo 

da favorire interventi continui e lo sviluppo di una diversa forma di responsabilità sociale che può 

rappresentare una delle buone prassi nel contesto di crisi sociale ed economica che sta coinvolgendo anche il 

territorio trentino; 

Il contributo è stato pagato con mandati n. 30211 di data 11/12/2017 e n. 6723 di data 19/4/2018.

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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