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

( VE )

VENEZIA

2 0 5 0 8 7 0 4 2 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...................................................................................................

€ 84.750,31

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
€ 65.020,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario
denonimazione

COOPERATIVA SOCIALE LAGUNA FIORITA

codice fiscale

02660120276

sede legale

Cannarregio 3546 Venezia

indirizzo di posta elettronica vivaio@lagunafiorita.191.
scopo dell'attività sociale

promuove l'inserimento di persone svantaggiate attraverso attivita' nei settori
florovivaistico, della manutenzione del verde, della tessitura e nel laboratorio nuovi
tessuti stampati

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

ENRICO ARCHETTI

codice fiscale

RCHNRC85H04L736Q

indirizzo di posta elettronica vivaio@lagunafiorita.191.
c) Anno finanziario cui si riferisce l'erogazione
data percezione importo

2017

01/06/2017

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

€ 65.020,00

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

ELIMINA MODULO A
€ 19.730,31

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario
denonimazione

COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI

codice fiscale

01898930274

sede legale

VIA DEL COMMERCIO 4 SPINEA

indirizzo di posta elettronica info@cssa.it
gestisce un laboratorio protetto per la produzione di oggetti di artigianato,

scopo dell'attività sociale

finalizzato all'inserimento lavorativo di persone con disabilita' ed in particolare
persone affette da epilessia

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

GIANFRANCO MAGNOLER

codice fiscale

MGNGFR44L04H706P

indirizzo di posta elettronica gianfranco.magnoler@css
c) Anno finanziario cui si riferisce l'erogazione
data percezione importo

2017

01/06/2017

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento
€ 19.730,31

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

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
Il Comune di Venezia ha destinato questi fondi del 5x1000 per finanziare percorsi di occupabilita’ rivolti a persone
con disabilità fisica e/o psichica che dopo la scuola o dopo esperienze in centri diurni non hanno a disposizione altre
soluzioni strutturate. Sono persone, infatti, alle quali l'inserimento lavorativo è precluso (a seguito della certificazione
di disabilità o tentativi con esito negativo), ma allo stesso tempo l'inserimento nei centri diurni del territorio (unità di
offerta previste dalla LR Veneto n. 22/02 e normate per quanto concerne standard e attività) risulta inadeguato.

Si tratta di percorsi in cooperative sociali o piccole aziende del territorio dove le persone svolgono attività semplici
ma adeguate alle loro capacità, che hanno l'obiettivo di sviluppare e mantenere le competenze acquisite, rispettando
i ritmi e le “lentezze” di ciascuno, per consentire alla persona con disabilità di vivere dentro la società, di vivere una
vita di relazione, la più soddisfacente possibile e la più felice possibile. Il lavoro, l’acquisizione di un ruolo e di
un’identità riconosciuta, apre ad una visione del mondo da parte della persona disabile più significativa nell’ambito
delle relazioni interpersonali che consente di riappropriarsi dei luoghi della città e delle opportunità che questa offre.
Il contesto lavorativo e le diverse forme di tutoraggio sono impegnate a offrire ambiti formativi che vanno al di la e
superano l’ambito occupazionale, sviluppando processi di autonomia che riguardano la persona in se e le sue
relazioni con la finalita' di implementare l’inclusione sociale.
Per attuare la progettualità il Comune di Venezia ha adottato la determinazione dirigenziale n. 1629/2017 con la
quale individua i soggetti che si sono resi disponibili e presso i quali possono essere realizzati i percorsi di
occupabilita’, su indicazione dei Servizi Sociali comunali competenti; individua inoltre tre diverse fattispecie di
percorsi di occupabilita’ graduati a seconda della specifica situazione di ogni persona con disabilità inserita e
all'intensità necessaria per il sostegno nel percorso: laboratorio di occupabilita’ con la supervisione di un tutor (per le
situazioni più gravi), sostegno occupazionale (per le situazioni di media gravità) e laboratorio di occupabilita’ senza la
supervisione del tutor (per le situazioni meno gravi).
Alla determinazione e' allegato uno specifico disciplinare che viene sottoscritto dall'Amministrazione e dal soggetto
ospitante i percorsi di occupabilita’, nel quale vengono definiti gli impegni di ciascun attore, gli obiettivi e lo sviluppo
del progetto personalizzato, i compiti del tutor aziendale, il ruolo dell'Amministrazione e i corrispettivi economici.
E’ disponibile un video che illustra l'esperienza: https://youtu.be/h_zqZe3CCSE .
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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