
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 )

( UDComune di UDINE
CODICE ENTE

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................................................................................................... € 45.351,68

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 07/05/2019

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 € 45.351,68

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Associazione ALZHEIMER UDINE ONLUS

codice fiscale 94043970303

sede legale Via San Rocco n. 10-A  33100  Udine

indirizzo di posta elettronica alzheimer.udine@libero.it

1. informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia di Alzheimer 2. 
favorire la ricerca al fine di alleviare i gravi problemi causati da questa patologia 3. 
promuovere l'invecchiamento in salute e sani stili di vita che aiutino l'anziano a 



scopo dell'attività sociale conservare l'efficienza delle funzioni cognitive 4. promuovere e diffondere la 
cultura della solidarieta' a favore delle persone anziane e attivita' di informazione e 
prevenzione delle demenze attraverso conferenze, incontri, seminari, laboratori 5. 
realizzare azioni volte a promuovere il benessere cognitivo, emotivo e relazionale 
delle persone anziane 

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

nome e cognome MARIANGELA BENEDETTI

codice fiscale BNDMNG49E49L483P

indirizzo di posta elettronica alzheimer.udine@libero.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2019

data percezione importo 03/07/2019

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

spese per risorse umane - se sostenute € 22.000,00

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

Incarichi docenti percorsi, Incarichi relatori e moderatori degli incontri € 16.000,00

Spese di segreteria, affitto sale e spese accessorie; spese telefoniche e 
carburante;  acquisto materiali di cancelleria e per laboratori

€ 4.351,68

Incarico di valutazione progetto (elaborazioe questionari e stesura 
report finale)

€ 3.000,00

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

Nessuna € 0,00

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 
pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

Nessuno € 0,00

AGGIUNGI UN ALTRO MODULO A

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

La presente relazione riassume l'utilizzo del gettito del 5 per mille assegnato al Comune di Udine nel 
corso dell'anno 2019 per un importo di complessivi € 45.351,68=, che il Comune ha ricevuto dalla 

Relazione illustrativa



Regione Friuli Venezia Giulia in data 3 luglio 2019 e ha introitato in bilancio con reversale d'incasso n. 
21813 del 08-07-2019.  
La scelta della modalità di utilizzo dei fondi è stata decisa dalla Giunta Comunale con i seguenti atti: 

- decisione giuntale n. 222 del 19 luglio 2019 con cui è stata autorizzata l'utilizzazione dell'intero 
importo del gettito 5x1000 di € 45.351,68= per la realizzazione di attività ed iniziative 
finalizzate a promuovere la città di Udine come "Comunità Amica delle Persone con 
Demenza" (Dementia-Friendly Community) e 

- deliberazione giuntale n. 325 del 6 agosto 2019 con cui è stato approvato uno schema di Avviso 
pubblico per l'individuazione, nell'ambito dei soggetti del Terzo settore, di uno o più partner per 
la co-progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di attività ed iniziative finalizzate a 
promuovere la città di Udine come "Comunità Amica delle Persone con Demenza" (Dementia-
Friendly Community) previa costituzione di un'ATS (Associazione Temporanea di Scopo). 

  
La Giunta Comunale ha preso la decisione, in continuità con gli anni precedenti, di utilizzare i fondi del 
5 per mille per un progetto articolato su più azioni a favore della popolazione anziana che avesse i 
seguenti obiettivi: 
- promozione di un invecchiamento sano e attivo, attraverso programmi di prevenzione della demenza, 
stimolazione cognitiva e contrasto alla solitudine; 
- promozione di azioni di sensibilizzazione della comunità e di formazione; 
- promozione di azioni di sostegno alle persone affette da demenza e ai loro familiari. 
  
Nei mesi di agosto-settembre 2019 è stata esperita la procedura aperta finalizzata all'individuazione di 
un soggetto del terzo settore (associazione di volontariato o cooperativa sociale) a cui affidare la 
gestione del progetto. 
I passaggi amministrativi sono stati i seguenti: 
- con determinazione senza impegno di spesa n. 991 del 09-08-2019 è stata indetta una procedura 
aperta finalizzata all'individuazione, nell'ambito dei soggetti del Terzo settore, di uno o più partner per 
la co-progettazione, l'organizzazione e la realizzazione, nel periodo ottobre 2019-settembre 2020, del 
Progetto “Dementia Friendly Community” e approvato l'avviso pubblico con relativi allegati; 
- con determinazione senza impegno di spesa n. 1126 del 03-09-2019 è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte progettuali; 
- con determinazione senza impegno di spesa n. 1252 del 20-09-2019 è stata approvata la graduatoria 
finale dei progetti presentati ed è stato individuato nell'Associazione ALZHEIMER Udine onlus il partner 
del Comune di Udine nelle attività di co-progettazione, organizzazione e realizzazione di attività e 
iniziative finalizzate a promuovere la città di Udine come "Comunità Amica delle Persone con 
Demenza" (Dementia-Friendly Community) e attivata la procedura per l'approvazione e la 
sottoscrizione dell'ATS; 
- con determinazione dirigenziale n. 3059 del 01-10-2019 è stato approvato l'Atto Costitutivo dell'ATS 
tra il Comune di Udine e l'Associazione ALZHEIMER Udine Onlus e contestualmente assunto a favore 
della stessa l'impegno di spesa di € 45.351,68= per la realizzazione del Progetto, con modalità di 
liquidazione in 2 tranches:  
- 1^ tranche (70%) a titolo di acconto pari a € 31.746,18=, erogata con mandato di pagamento n. 
13516 del 28-10-2019; 
- 2^ tranche (30%) a saldo pari a € 13.605,50=, che verrà erogata al termine del progetto, previa 
verifica della relazione finale sulle attività realizzate e della rendicontazione finale delle spese 
sostenute. 
  
Il Progetto “Dementia Friendly Community” realizzato nell'annualità 2019-2020 è articolato in 3 
Aree prioritarie di intervento, ciascuna suddivisa in 2 Azioni: 
Area 1. Promuovere un invecchiamento sano e attivo, sviluppando programmi di prevenzione della 
demenza, stimolazione cognitiva e contrasto alla solitudine e all'isolamento delle persone anziane. 

- Azione 1: "Progetto CamminaMenti... Le menti in cammino": percorsi per allenare la memoria 
(allenamento cognitivo, fitness della mente), di movimento e benessere del corpo (biomusica, 
tai chi, spine yoga, benessere, ecc), di gioco e divertimento (burraco, giochi antinvecchiamento, 
ecc), percorsi culturali (visite al Museo, pomeriggi al cinema, ecc) 

- Azione 2: Progetto "Centro di Incontro StimolaMente": allestimento di un centro diurno in cui 
vengono realizzati un laboratorio manuale e un laboratorio creativo. 



Area 2. Promuovere azioni di sensibilizzazione alla comunità e di formazione degli operatori e caregiver 
sul tema delle Comunità amiche delle persone con demenza 

- Azione 1: Progetto "Udine, comunità amica delle persone con demenza" con l'obiettivo di inserire 
la città di Udine tra le 24 Comunità amiche già presenti in Italia, attraverso eventi divulgativi 
momenti di informazione: convegno sull'Alzheimer, manifestazione scientifico-divulgativa, ecc 

- Azione 2: Progetto "Gruppo di lavoro sul tema demenza": costituzione di un gruppo di lavoro 
intersettoriale (Comune, Azienda Sanitaria, associazioni, centri diurni, ecc) 

Area 3. Promuovere azioni di sostegno alle persone affette da demenza e ai loro familiari e caregivers, 
per ritardare l'istituzionalizzazione e favorire una buona qualità della vita sia della persona con 
demenza che del gruppo familiare che se ne occupa 

- Azione 1: Iniziative di sostegno ai familiari: "Gruppi di Dialogo", incontri serali "Quattro 
chiacchiere con il neurologo" e incontri "Progetto NuovaMente" 

- Azione 2: Progetto "Sollievo Notturno", progetto sperimentale di sollievo notturno per persone non 
autosufficienti, malati di Alzheimer e demenze a supporto dei caregivers e famiglie. 

  
Per quanto riguarda la tempistica, le attività del Progetto “CamminaMenti” (Area 1, Azione 1) sono 
state suddivise in 3 fasi: 
1^ fase: ottobre-dicembre 2019  - realizzata e conclusa, con 8 percorsi “CamminaMenti” (Laboratorio 
manuale, Biomusica, Burraco, Respiriamo consapevolmente, Lettura, racconti e tradizioni, Tai chi, 
Archivio dei giochi e Venerdì al museo) per un totale di 162 partecipanti. 
2^ fase: gennaio-aprile 2020 - iniziata regolarmente, poi sospesa durante l'emergenza Covid-19, 
ripresa a giugno 2020 e attualmente in corso. Solo 4 laboratori in calendario sono partiti regolarmente 
in quanto la data di inizio era antecedente allo stop legato all'emergenza Covid-19 (Scoprirsi 
attraverso il movimento, Giochi contro il decadimento cognitivo, Spine Yoga, Allenamento cognitivo) 
per un totale di 81 partecipanti. 
3^ fase: aprile-agosto 2020  - attualmente in corso.  
  
L'emergenza Covid-19 e il successivo periodo di lockdown hanno avuto come effetto un rallentamento 
dell'attività del progetto. Infatti, a partire da metà febbraio, al fine di tutelare la salute delle persone 
coinvolte (partecipanti e docenti), sono state sospese tutte le attività frontali del Progetto 
“CamminaMenti”. In alcuni casi tuttavia, nell'intento di far fronte alla solitudine e all'isolamento sociale 
sperimentati dai partecipanti, alcuni docenti hanno messo a disposizione dei partecipanti i files con gli 
esercizi ed attività da praticare a casa (es. Yoga, Respiriamo consapevolmente, Allenamento cognitivo) 
mentre il percorso Fitness della mente è stato interamente proposto in modalità online e l'Associazione 
Amici della Musica ha condiviso numerosi video ed indovinelli musicali. 
  
Nel mese di giugno 2020, in previsione della riapertura dopo il lockdown, il Comune di Udine e 
l'Associazione ALZHEIMER hanno condiviso le modalità per una graduale ripresa delle attività, in 
particolare l'idea di realizzare alcuni percorsi di “CamminaMenti” all'aperto presso i parchi cittadini. 
Inoltre, con lettera di data 18 giugno 2020 (PG/E n. 0066385 del 18-06-2020) l'Associazione ha 
richiesto al Comune una proroga al 31 gennaio 2021 della scadenza per la realizzazione del progetto 
(inizialmente fissata al 31 agosto 2020), richiesta accolta dal Comune di Udine con nota di data 29 
giugno 2020 (PG/U N. 0070171 del 29-06-2020). 
  
In data 31 luglio 2020 l'Associazione ha fatto pervenire un report intermedio sulle attività realizzate 
(rif. PG/E n. 0087419 del 03-08-2020):  

- Progetto “CamminaMenti” (Area 1, Azione 1): relazione dettagliata sui percorsi suddivisi per 
ciascuna fase; 

- n. 4 Incontri con il Neurologo / Neuropsicologo, per un totale di 41 partecipanti e 
- n. 3 Gruppi di Dialogo (“Che cosa accade davanti alla diagnosi”, “Come cambia la relazione”, 

“Come comunicare”) per un totale di 24 partecipanti (Area 3, Azione 1); 
- posticipo dell'azione “Sollievo Notturno” (Area 3, Azione 2), inizialmente prevista a marzo 2020, in 

attesa di dettagliare gli aspetti logistici, organizzativi e operativi necessari ad avviare la 
progettualità, oltre che delle linee guida per realizzare le azioni presso la casa di riposo e il 
centro diurno interessati.  

  
Nel corso dell'estate 2020, nel rispetto delle norme di sicurezza in materia anti-Covid-19, è stato 



possibile realizzare le seguenti attività: 
- ciclo di 3 incontri "Metti una mattina al Parco" (17 luglio, 6 agosto e 10 settembre), 
- percorsi di “Biomusica”, “Scoprirsi attraverso il movimento”, “Tai Chi” e “Respiriamo 
consapevolmente” consistenti in un ciclo di 8 lezioni all'aperto presso i parchi pubblici della città nel 
periodo luglio-settembre 2020, 
- laboratorio “Pomeriggi al Cinema”: ciclo di 3 incontri con proiezioni di film seguiti da discussione-
cineforum (luglio e agosto) e 4° appuntamento alla scoperta della Mediateca del Cinema Visionario 
(Area 1, Azione 1); 
- conferenze “Incontro con il Neurologo” (10 agosto 2020) e “Due mesi di lockdown: raccontiamoci le 
nostre esperieze” (19 agosto 2020) (Area 3, Azione 1). 
  
Inoltre, per quanto riguarda la costituzione del “Gruppo di Lavoro sulle Demenze” previsto dal progetto 
(Area 2, Azione 2), in data 29 luglio 2020, si è tenuto il primo incontro intersettoriale tra i principali 
soggetti sia pubblici che privati che, a diverso titolo e con diverse competenze, si occupano della presa 
in carico, cura e assistenza delle persone con demenza nella città di Udine: Clinica Neurologica e di 
Neuroriabilitazione Udine  - ASUFC, Scuola di Specializzazione in Geriatria - Università di Udine, 
Associazione Alzheimer Udine onlus, Comune di Udine (Sistema Locale Servizi Sociali - Area Anziani, 
Assessorato alla Salute e al Benessere Sociale e Progetto OMS Città Sane) e Distretto Sanitario 
ASUFC / Medici di Medicina Generale. Nel corso dell'incontro è stata concordata l'istituzione di un 
Tavolo sulle Demenze, che verrà costituito formalmente nei prossimi mesi.  
  
Per quanto riguarda la tempistica delle azioni attualmente in corso, in virtù della proroga concessa 
all'Associazione, è stata posticipata al 28 febbraio 2021 la scadenza per la presentazione della 
relazione conclusiva sul progetto da parte dell'Associazione ALZHEIMER Udine onlus, corredata dal 
report sulla valutazione del progetto e dalla rendicontazione finale delle spese sostenute, sulla base 
delle quali poi il Comune di Udine erogherà la 2^ tranche del contributo (saldo finale).  
  
Infine, per quanto riguarda la valutazione del progetto, dal momento che le attività sono tuttora in 
corso, non si dispone ancora dei dati definitivi sulla partecipazione e sul gradimento delle azioni 
progettuali, e neppure dell'analisi dei questionari compilati dai partecipanti, che verrà effettuata a cura 
del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Udine. Rispetto agli anni precedenti, è allo 
studio una rimodulazione del questionario con l'inserimento di domande riguardanti la percezione 
dell'emergenza Covid-19 e le attività svolte durante il lockdown. 
  
Si assicura comunque che l'intero importo del gettito 5x1000 pari a € 45.351,68 verrà alla fine 
utilizzato secondo le finalità e gli obiettivi concordati tra il Comune di Udine e l'Associazione Alzheimer 
Udine onlus nell'ambito dell'Associazione Temporanea di Scopo e del Progetto “Udine Comunità Amica 
delle Persone con Demenza”.

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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