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

( UD )

UDINE

2 0 6 0 8 5 1 2 9 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...................................................................................................

€ 47.162,26

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
€ 47.162,26

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario
denonimazione

CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA Cooperativa Sociale onlus

codice fiscale

02122950302

sede legale

Viale Trieste n. 89– 33100 Udine

indirizzo di posta elettronica info@codessfvg.it
- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini;
- promuovere, nel contesto della prestazione di lavoro e della vita societaria, i valori

scopo dell'attività sociale

costituzionali della solidarietà, della dignità, dell'uguaglianza, della libertà, della
sicurezza, della salute;
- intervenire nel campo socio-sanitario ed educativo, con la promozione e la
gestione di attività di assistenza alle persone e di servizi sul territorio ed all'interno
di strutture per anziani, minori, disabili, migranti e soggetti affetti da dipendenze,
nonché all'interno di strutture sanitarie e penitenziarie;
- accrescere le capacità lavorative e la qualificazione dei propri Soci lavoratori
anche attraverso la cura della formazione e dell'aggiornamento professionale;
- sviluppare nei propri Soci lavoratori il senso di partecipazione all'attività
dell'impresa collettiva.

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

FRANCO FULLIN

codice fiscale

FLLFNC57E28L736V

indirizzo di posta elettronica f.fullin@codessfvg.it
c) Anno finanziario cui si riferisce l'erogazione
data percezione importo

2017

14/07/2017

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
Incarico di coordinamento progetto + incarico di gestione segreteria
organizzativa (raccolta iscrizioni, stesura calendari, fogli presenze,
questionari, preparazione materiali, ecc); attività di monitoraggio e
supporto logistico (supervisione attività, apertura-chiusura sedi,
installazione PC, ecc)

€ 19.522,26

-

Incarichi docenti percorsi: incarichi e collaborazioni con docenti-relatori
e associazioni per realizzazione percorsi

€ 22.900,00

-

€ 240,00

-

Acquisto materiali (cancelleria, ecc)

€ 1.000,00

-

Comunicazione

€ 1.000,00

-

Valutazione progetto (incarico elaborazione questionari e stesura report
finale)

€ 2.500,00

+ -

€ 0,00

+ -

Affitto sale e spese accessorie

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

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti
pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo
Nessun accantonamento
AGGIUNGI UN ALTRO MODULO A

€ 0,00

+ -

Importo NON speso da motivare nella relazione illustrativa

€ 0,00

Relazione illustrativa
Come avvenuto negli ultimi 5 anni, anche nel 2017 il Comune di Udine ha stabilito, con decisione giuntale n. 116 del
23 maggio 2017, di destinare l'importo del 5 per mille assegnato dal Ministero in data 17 maggio 2017, pari a €
47.162,26.=, alla prosecuzione sul territorio del Progetto “CamminaMenti... Le menti in cammino”, progetto di
promozione dell'invecchiamento sano e attivo a favore della popolazione anziana, consistente in una serie di percorsi
di stimolazione cognitiva finalizzati alla prevenzione delle malattie cronico-degenerative, in particolare dell'Alzheimer
e di altre forme di demenza.
La necessità di promuovere l'invecchiamento in salute è molto sentita nella città di Udine, che su una popolazione
complessiva di 99.518 abitanti, ha una percentuale di anziani over-65 pari al 26% e un indice di dipendenza di 219,7
(dato al 31-12-2017). Il progetto si inserisce in un filone di attività - quello della promozione dell'invecchiamento attivo
- che vede il Comune di Udine impegnato da anni nell'ambito del Progetto OMS “Città Sane” dell'O.M.S.
(Organizzazione Mondiale della Sanità), anche a livello nazionale e internazionale. Infatti, il Comune di Udine sta
lavorando insieme a numerose altre città italiane ed europee su questa tematica nell'ambito di reti quali la H.A.T.F.
(Healthy Ageing Task Force), il “Patto sul Cambiamento Demografico” e la “Age-Friendly Cities Network” ed è
all'avanguardia a livello europeo nelle politiche sull'invecchiamento sano e attivo.
Numerosi sono i progetti avviati dal Comune di Udine sul proprio territorio per favorire negli anziani la pratica
dell'attività fisica (corsi di ginnastica dolce, gruppi di cammino), l'allenamento cognitivo, momenti di aggregazione e
gioco (mattine al parco), eventi intergenerazionali (festa dei nonni) e di cultura (lettori volontari, conferenze, ecc).
Il Progetto “CamminaMenti”, iniziato in via sperimentale nel 2012 in tre quartieri della città, negli anni successivi si è
diffuso in maniera capillare a tutto il territorio comunale ed è diventato, soprattutto nelle ultime edizioni, il “contenitore”
principale di tutte le iniziative realizzate in città a favore degli anziani, nonché punto di riferimento per gli over-65
udinesi.
Anche per l'anno 2017-2018 il Comune di Udine ha voluto riproporre il Progetto “CamminaMenti... Le menti in
cammino”, destinando l'intero importo del gettito 5 per mille ad un'associazione o cooperativa onlus interessata alla
gestione del progetto, che è stata individuata tramite bando pubblico.
Come avvenuto negli anni scorsi, la gestione del Progetto “CamminaMenti... Le menti in cammino” è stata curata
dall'Ufficio di Progetto OMS “Città Sane” e tutte le procedure amministrative sono state definite dal rispettivo dirigente.
Nei mesi da maggio a luglio 2017 è stata esperita la procedura amministrativa finalizzata all'individuazione
dell'associazione e alla concessione del contributo, avvenuta come segue:
- con determinazione senza impegno di spesa n. 570 del 29-05-2017 è stata indetta una procedura aperta e
approvato un "Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione e la gestione
del Progetto "CamminaMenti... Le menti in cammino" - Edizione 2017/2018" finalizzato ad individuare un
soggetto (associazione o cooperativa onlus) interessato alla gestione e realizzazione del progetto;
- con determinazione senza impegno di spesa n. 655 del 16-06-2017 è stata nominata la commissione
giudicatrice per la valutazione delle proposte progettuali pervenute;
- con determinazione senza impegno di spesa n. 697 del 26-06-2017 sono stati approvati i verbali della
commissione e la relativa graduatoria finale, da cui è risultata vincitrice la CODESS Friuli Venezia Giulia
Cooperativa Sociale onlus di Udine;

- con determinazione dirigenziale n. 2413 del 31-07-2017 è stato assunto l'impegno di spesa di € 47.162,26.= a
favore della suddetta cooperativa quale contributo per la realizzazione del Progetto “CamminaMenti... Le
menti in cammino” Edizione 2017/2018.
La liquidazione dell'importo, come da regolamento comunale, ha luogo in 2 tranches:
- acconto di € 33.013,58.= (70%), già erogato con mandato di pagamento n. 11007 del 11-09-2017;
- saldo di € 14.148,68.= (30%), che verrà erogato in seguito alla conclusione di tutte le attività progettuali, previa
approvazione, da parte del Comune di Udine, della relazione finale dell'attività svolta e della rendicontazione
delle spese sostenute, da presentare entro il 31 agosto 2018.
Nel frattempo, in data 14 luglio 2017, è pervenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia l'importo di € 47.162,26.= del
gettito cinque per mille assegnato dal Ministero, che è stato introitato in bilancio con reversale d'incasso n. 28216 del
17-07-2017.
Nei mesi di agosto-settembre 2017 la cooperativa vincitrice ha provveduto a definire nel dettaglio il programma delle
attività, strutturando i percorsi (orari, sedi, docenti, calendario) e dando avvio alla campagna informativa-pubblicitaria
in città (volantini, locandine, articoli di stampa) e alla raccolta delle iscrizioni. Come da progetto, le attività sono state
suddivise in 5 fasi:
1^ fase: ottobre-dicembre 2017 - 12 percorsi autunnali,
2^ fase: gennaio-marzo 2018 - 11 percorsi invernali,
3^ fase: aprile-giugno 2018 - 15 percorsi primaverili,
4^ fase: luglio-agosto 2018 - 3 percorsi estivi,
5^ fase: agosto 2018: valutazione del progetto (dati partecipazione e gradimento) e presentazione dei due documenti
finali (relazione conclusiva delle attività realizzate e rendicontazione finale delle spese sostenute).
Nei mesi da ottobre 2017 a maggio 2018 sono state realizzate le prime 2 fasi del progetto, ed è attualmente in corso
la 3^ fase. I percorsi attivati riguardano diversi argomenti e ambiti di interesse, allo scopo di promuovere la salute
intesa come benessere fisico, psichico, sociale e relazionale: i percorsi spaziano dalla stimolazione cognitiva
(Memoria attiva, Allenamento cognitivo, Giochi antinvecchiamento, Matematica digitale, corsi PC e smartphone base)
alle iniziative culturali (cantieri di lettura, incontri al cinema, La valigia della memoria, Raccontami la favola,
Rigenerazione urbana), dal benessere (Yoga per la colonna vertebrale) alle attività manuali (Laboratorio manuale,
Cucina), dall'attività fisica (ginnastica, camminate di quartiere). Nei mesi da maggio ad agosto 2018 sono in
programma iniziative all'aria aperta (mattinate al parco, ginnastica in piscina, ecc).
Dal momento che, come già evidenziato sopra, le attività del progetto sono ancora in corso, non si dispone - alla
data odierna - dei dati finali sulla partecipazione e sul gradimento delle iniziative, in quanto gli stessi saranno
elaborati e presentati al Comune di Udine dalla cooperativa al termine del progetto, unitamente alla valutazione finale
complessiva sul progetto, effettuata da un docente di Scienze Statistiche dell'Università degli Studi di Udine. Insieme
a tale valutazione, entro il 31 agosto 2018, la CODESS Friuli Venezia Giulia Cooperativa Sociale onlus presenterà al
Comune di Udine la relazione finale dell'attività svolta e la rendicontazione contabile delle spese sostenute, che poi
sarà cura del Comune di Udine trasmettere al Ministero.

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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