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 )

CODICE ENTE
Comune di

( TV )

TREVISO

2 0 5 0 8 4 0 8 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...................................................................................................

€ 36.678,56

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
importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A

ELIMINA MODULO A
€ 24.461,85

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario
denonimazione

La Esse societa' cooperativa sociale onlus

codice fiscale

02157480266

sede legale

viale Francia 2a Treviso

indirizzo di posta elettronica laesse@pec.it
scopo dell'attività sociale

art 5 statuto progettazione, fornitura e gestione di servizi socio-educativi, nonche'
promozione e gestione di iniziative finalizzate alla prevenzione del disagio, della
devianza e dei processi di emarginazione sociale

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario
nome e cognome

Francesca Dettori

codice fiscale

DTTFNC75L60F979Y

indirizzo di posta elettronica fdettori@laesse.org
c) Anno finanziario cui si riferisce l'erogazione
data percezione importo

2017

19/09/2017

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento
spese per risorse umane - se sostenute

€ 0,00

acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente
1018 ore di lavoro da parte degli operatori della cooperativa sociale, di
cui 191 per programmazione e coordinamento

€ 24.461,85

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
importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A

ELIMINA MODULO A
€ 4.216,71

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario
denonimazione

La Esse societa' cooperativa sociale onlus

codice fiscale

02157480266

sede legale

viale Francia 2a Treviso

indirizzo di posta elettronica laesse@pec.it
art 5 statuto progettazione, fornitura e gestione di servizi socio-educativi, nonche'

scopo dell'attività sociale

promozione e gestione di iniziative finalizzate alla prevenzione del disagio, della
devianza e dei processi di emarginazione sociale

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario
nome e cognome

Francesca Dettori

codice fiscale

DTTFNC75L60F979Y

indirizzo di posta elettronica fdettori@laesse.org
c) Anno finanziario cui si riferisce l'erogazione
data percezione importo

2017

14/03/2018

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento
spese per risorse umane - se sostenute

€ 0,00

acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente
175,5 ore di lavoro da parte degli operatori della cooperativa sociale, di
cui 53 per programmazione e coordinamento

€ 4.216,71

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
importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A
a) Dati identificativi dell'ente beneficiario
denonimazione

Associazione Musicale Francesco Manzato

codice fiscale

04258520263

sede legale

piazza San Francesco 3 Treviso

indirizzo di posta elettronica associazionemanzato@gm

ELIMINA MODULO A
€ 5.000,00

scopo dell'attività sociale

art 2 statuto diffusione della cultura musicale, promozione di iniziative di
animazione ed educazione musicale dirette a sviluppare, nell'ambito
principalmente del proprio territorio, la conoscenza dell'arte musicale fra i cittadini

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario
nome e cognome

Francesco Pedoja

codice fiscale

PDJFNC46B23L407C

indirizzo di posta elettronica francesco.pedoja@icloud
c) Anno finanziario cui si riferisce l'erogazione
data percezione importo

2017

12/10/2017

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento
spese per risorse umane - se sostenute

€ 0,00

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
contributo per realizzazione progetto Musicainsieme musica e disagio

€ 5.000,00

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
importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A
a) Dati identificativi dell'ente beneficiario
denonimazione

Istituto Penale per i Minorenni e CPA

codice fiscale

94001770265

sede legale

via Santa Bona Nuova 5d Treviso

ELIMINA MODULO A
€ 2.000,00

indirizzo di posta elettronica ipm.treviso.dgm@giustizi

scopo dell'attività sociale

programmazione interventi, ad es attivita' scolastiche e di formazione
professionale, progetti di animazione culturale, sportiva e ricreativa finalizzati a
stimolare la maturazione, la crescita ed un processo di responsabilizzazione verso
un percorso di autonomia personale dei minori in detenzione

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario
nome e cognome

Carla Sorice

codice fiscale

SRCCRL64L61F839C

indirizzo di posta elettronica ipm.treviso.dgm@giustizi
c) Anno finanziario cui si riferisce l'erogazione
data percezione importo

2017

12/03/2018

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento
spese per risorse umane - se sostenute

€ 0,00

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
contributo per realizzazione progetto Bottega Grafica

€ 2.000,00

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
importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A
a) Dati identificativi dell'ente beneficiario
denonimazione

Circolo ANSPI Aurora

codice fiscale

00602030264

ELIMINA MODULO A
€ 1.000,00

sede legale

via Scarpa 2 Treviso

indirizzo di posta elettronica circoloanspiaurora@virgil

scopo dell'attività sociale

art 4 statuto programmazione aggregazione, in particolare dei giovani, attraverso
la realta' dei circoli, cura iniziative idonee alla prevenzione ed al superamento della
emarginazione e del disagio, promozione, coordinamento e gestione attivita'
formative, culturali, ricreative, di animazione del tempo libero e di promozione
sociale

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario
nome e cognome

Paolo Pigozzo

codice fiscale

PGZPLA71T04C743S

indirizzo di posta elettronica circoloanspiaurora@virgil
c) Anno finanziario cui si riferisce l'erogazione
data percezione importo

2017

26/03/2018

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento
spese per risorse umane - se sostenute

€ 0,00

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
contributo per realizzazione attivita' teatrale e musicale per giovani e
adolescenti con finalita' di formazione e prevenzione

€ 1.000,00

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

Relazione illustrativa
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE RELAZIONALE E ATTIVITÀ EDUCATIVE DI SUPPORTO A FAVORE DI MINORI
(LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE)
Gli interventi e le attività indicate in oggetto, avviate all'interno dell'Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti” di Treviso a partire dal 2007, sono
proseguite anche nell'anno scolastico 2017-2018.
L'incarico per l'organizzazione e la gestione di tali interventi e attività è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 1532 del
19.09.2017, a seguito gara ad evidenza pubblica, alla Cooperativa sociale “La Esse” di Treviso, a favore della quale è stata impegnata nel
bilancio comunale la spesa complessiva di € 24.461,85 (IVA compresa), interamente derivante dal finanziamento del cinque per mille.
Le attività sono iniziate nel mese di ottobre 2017 e si concluderanno a giugno-luglio 2018.
Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 357 del 14.03.2018, è stato approvato il potenziamento di una parte delle attività in
corso di realizzazione, quelle relative al “centro pomeridiano” - con il quale s'intende offrire ad alcuni ragazzi frequentanti la scuola “Coletti”,
segnalati dagli insegnanti perché presentano difficoltà sia sul piano scolastico che su quello relazionale e sociale, un supporto
nell'organizzazione e gestione pomeridiana dei compiti e un sostegno alle loro competenze personali - e impegnato nel bilancio comunale a
favore della Cooperativa sociale “La Esse” di Treviso l'ulteriore importo di € 4.216,71 (IVA compresa).
Per la condivisione delle finalità progettuali e per la definizione di alcuni aspetti operativi riguardanti l'intervento della Cooperativa “La Esse”
presso le diverse sedi dell'Istituto Comprensivo, è stato sottoscritto con la Direzione scolastica, in data 03.10.2017, un apposito protocollo
d'intesa.
Per quanto riguarda i contenuti e gli obiettivi generali degli interventi e delle attività, dal momento che non sono sostanzialmente mutati
rispetto ai precedenti anni scolastici, si può fare riferimento alle relazioni allegate ai rendiconti già trasmessi sull'utilizzo del cinque per mille.
Qui di seguito ci si limita a riportare alcuni indicatori e dati significativi riferiti all'anno scolastico 2017-18, alla data del 28.02.2018 (verifica
intermedia):
Spazio d'ascolto
N° studenti coinvolti 22
N° colloqui con studenti 38
N° insegnanti coinvolti 18
N° colloqui con insegnanti 63
N° colloqui con genitori 4
Attivazione di percorsi formativi nelle classi
N° incontri realizzati 15
N° classi coinvolte 5
N° studenti coinvolti 130
Centro pomeridiano
N° studenti coinvolti 27
N° aperture doposcuola 33
N° media presenze ragazzi 22
N° colloqui con studenti 37
N° classi coinvolte 10
N° incontri con gli insegnanti 15
PROGETTO "MUSICAINSIEME - MUSICA E DISAGIO" (ASSOCIAZIONE MUSICALE "F. MANZATO")
Il progetto “Musicainsieme - musica e disagio” è promosso dall'Associazione musicale “F. Manzato” di Treviso ed è rivolto a ragazzi
adolescenti (13-18 anni), residenti nel Comune, con difficoltà sociali e di integrazione culturale, disagio familiare, situazioni di indigenza ed
altre problematiche, le cui famiglie non sarebbero in grado di sostenere l'onere di un tradizionale corso ad indirizzo musicale.
A questi ragazzi, segnalati dal Servizio sociale comunale, si offre la possibilità di seguire gratuitamente dei laboratori musicali (canto,
chitarra, musica d'insieme) a frequenza settimanale, con insegnanti e strumenti messi a disposizione dall'Associazione “Manzato”.
Accanto all'attività sopra descritta, l'Associazione porta avanti, in collaborazione con l'Azienda U.L.S.S., un corso sperimentale di musica
rivolto a persone affette da disabilità cognitive.
Il progetto in questione è stato avviato in forma sperimentale nell'anno scolastico 2016-17, con la collaborazione e il sostegno economico del
Comune (€ 5.000,00 da “cinque per mille”).
Per quanto riguarda l'anno scolastico 2017-18, il Comune ha deciso di sostenere la riproposizione del progetto, su proposta dell'Associazione
“Manzato”.
È stato pertanto concesso nuovamente il patrocinio e la possibilità di utilizzare il logo istituzionale, nonché garantita un'adeguata pubblicità
all'iniziativa.
Inoltre, con determinazione dirigenziale n. 1715 del 12.10.2017, si è stabilito di concedere all'Associazione “Manzato” un contributo
economico di € 5.000,00 a parziale sostegno delle spese previste, contributo finanziato appunto con il cinque per mille.
Le attività hanno preso avvio nel mese di novembre 2017.
Alcuni dati relativi alle attività progettuali realizzate nell'a.s. 2017-18 (dati aggiornati ad aprile 2018):
Laboratori attivati
Avviamento alla pratica strumentale - corso collettivo di chitarra base - 22 lezioni e saggio conclusivo; Avviamento alla pratica corale - corso
collettivo - 22 lezioni e saggio conclusivo;
Corso avanzato di chitarra (proseguimento per gli allievi dell'anno precedente) - corso collettivo - 22 lezioni e saggio conclusivo
Ore di lezione (comprensive di allestimento e realizzazione saggio finale): 90, di cui 60 già svolte alla data del 31.03.2018
Docenti coinvolti: 2
Utenti coinvolti: 6 per il corso di chitarra base, 3 per il corso di chitarra avanzato, 5 per il corso di canto
Strumenti utilizzati: impianto P.A., n. 7 chitarre (acquistate con il finanziamento del progetto 2016/2017) e date in prestito gratuito agli
allievi dei laboratori di chitarra, batteria per accompagnamento degli allievi (acquistata con il finanziamento del progetto 2016/2017).
PROGETTO "BOTTEGA GRAFICA" (ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI E C.P.A.)
Il progetto, finalizzato a favorire l'inserimento socio-lavorativo, tramite la formazione professionale, dei ragazzi ospiti dell'Istituto Penale
Minorenni di Treviso, ha preso avvio a livello sperimentale nel 2002, grazie ad un accordo tra gli educatori dell'Istituto, il Centro Servizi per il
Volontariato ed Engim Turazza. Nel corso degli anni successivi l'attività è andata consolidandosi anche attraverso la sottoscrizione di
protocolli d'intesa con alcuni enti del territorio - tra cui l'Azienda U.L.S.S. e la Provincia di Treviso - che hanno messo a disposizione risorse
umane, tecniche e finanziarie.
La Bottega Grafica si è quindi specializzata nella realizzazione di loghi, brochure, locandine e altro materiale grafico per enti pubblici,
associazioni ed organizzazioni del volontariato e del terzo settore, ai quali, per i prodotti realizzati, non è stato mai chiesto alcun

corrispettivo. L'obiettivo del progetto è infatti quello di offrire ai ragazzi dell'Istituto un'opportunità di “riparazione sociale”, la possibilità di
mettere alla prova le loro capacità e potenzialità, di sperimentarsi in produzioni che prevedano l'apprendimento di competenze specifiche e
raggiungere nel corso del tempo un sufficiente livello di autonomia operativa.
A partire dal 2016 il laboratorio ha avuto nuovo impulso grazie al nuovo ente realizzatore, ossia il Centro per l'Istruzione del Adulti - C.P.I.A.
“Manzi” di Treviso, e sono stati quindi attivati dei corsi per addetto alla computer grafica e di progettazione 3D; la partecipazione a questi
corsi consentirà a una quindicina di ragazzi ospiti dell'I.P.M. di acquisire dei crediti per la prosecuzione di ulteriori percorsi di istruzione e
formazione post-penitenziari.
Dal momento che per la realizzazione, nel corso del 2018, delle attività sopra descritte sono previste delle spese, la Direzione dell'I.P.M. ha
chiesto al Comune di dare il proprio sostegno, anche economico.
Con determinazione dirigenziale n. 332 del 09.03.2018, si è pertanto stabilito di concedere all'Istituto Penale Minorenni di Treviso un
contributo economico di € 2.000,00, finanziato appunto con il cinque per mille.
ATTIVITA' TEATRALE E MUSICALE PER GIOVANI E ADOLESCENTI CON FINALITA' DI FORMAZIONE E PREVENZIONE (A.N.S.P.I.
AURORA - TREVISO)
Il Circolo Ricreativo A.N.S.P.I. Aurora di Treviso ha promosso un progetto culturale con rilevanza sociale che vede coinvolti giovani e
adolescenti del territorio.
Si tratta di un progetto che ha come centro l'attività teatrale. Sono circa una trentina i giovani che, in collaborazione con volontari ed esperti
del settore, hanno portato in scena alcune opere basate sulla rielaborazione di alcuni “classici” del repertorio italiano. Attualmente in cantiere
ci sono due opere che si spera di poter rappresentare al pubblico nella prossima estate. Un altro campo che si sta esplorando è quello della
combinazione tra performance teatrale ed esecuzione musicale dal vivo, con il coinvolgimento di giovani musicisti.
Finalità principale del progetto è quella di favorire l'aggregazione e la socialità delle giovani generazioni (i partecipanti sono quasi tutti
studenti senza grandi possibilità economiche) sviluppando le attività sopra descritte in chiave formativa e di prevenzione rispetto alle varie
emergenze del mondo giovanile.
A fronte di spese già sostenute e di quelle previste per l'anno corrente, il Presidente del Circolo Ricreativo A.N.S.P.I. Aurora ha chiede al
Comune di Treviso un sostegno economico.
Con determinazione dirigenziale n. 455 del 26.03.2018, si è pertanto stabilito di concedere all'A.N.S.P.I. Aurora un contributo economico di €
1.000,00, finanziato appunto con il cinque per mille.
In merito alla gestione contabile del finanziamento statale, si precisa che l'importo complessivo assegnato dallo Stato (€
36.678,56) è stato totalmente impegnato nel bilancio comunale a favore dei quattro soggetti beneficiari.
Tuttavia, dal momento che le somme impegnate non sono state ancora del tutto liquidate materialmente, nella voce “data
percezione importo” è stata inserita la data di esecutività del provvedimento di impegno.
Per quanto riguarda la tempistica di liquidazione, si specifica che:
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE RELAZIONALE E ATTIVITA' EDUCATIVE DI SUPPORTO A FAVORI DI MINORI
alla data di predisposizione del presente rendiconto non è ancora stata fatturata dal soggetto beneficiario e, di conseguenza,
liquidata dal Comune, la quota parte relativa agli ultimi mesi di realizzazione del progetto
PROGETTO "MUSICAINSIEME - MUSICA E DISAGIO"
il contributo è stato parzialmente liquidato come acconto per avvio delle attività (€ 2.000,00) mentre il saldo (€ 3.000,00)
avverrà alla conclusione del progetto (giugno 2018) previa presentazione di idoneo rendiconto delle spese sostenute;
PROGETTO "BOTTEGA GRAFICA"
la liquidazione del contributo avverrà in un'unica soluzione alla conclusione del progetto (estate 2018) previa presentazione di
idoneo rendiconto delle spese sostenute;
ATTIVITA' TEATRALE E MUSICALE PE GIOVANI E ADOLESCENTI CON FINALITA' DI FORMAZIONE E PREVENZIONE
la liquidazione del contributo avverrà in un'unica soluzione indicativamente nel mese di luglio 2018 previa presentazione di
idoneo rendiconto delle spese sostenute.

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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