
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 )

( VIComune di VICENZA
CODICE ENTE

2 0 5 0 9 0 1 1 6 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................................................................................................... € 53.456,29

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 17/05/2018

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 € 11.824,16

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione ASSOCIAZIONE DONNA CHIAMA DONNA

codice fiscale 95031410244

sede legale STRADELLA DEI CAPPUCCINI N.67 - 36100 VICENZA

indirizzo di posta elettronica donnachiamadonna@gmail.com

scopo dell'attività sociale sostenere le donne che hanno vissuto o vivono situazioni di violenza

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome MARIA ZATTI

codice fiscale 9503140244

indirizzo di posta elettronica donnachiamadonna@gmail.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2018

data percezione importo 25/03/2019

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

spese per risorse umane - se sostenute € 7.206,16

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

manutenzione ordinaria sede del CEAV € 4.618,00

 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 € 19.234,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione CONGREGAZIONE SUORE ORSOLINE SCM

codice fiscale 0053000243

sede legale CONTRA' SAN FRANCESCO VECCHIO N. 20 - 36100 VICENZA

indirizzo di posta elettronica direzione@villasavardo.it

scopo dell'attività sociale gestione casa rifugio per donne vittime di violenza familiare

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome MARIA GRAZIA PIAZZA

codice fiscale PZZMRG64BB44I531V

indirizzo di posta elettronica direzione@villasavardo.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2018

data percezione importo 31/03/2019

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

spese per risorse umane - se sostenute € 19.234,00

 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

AGGIUNGI UN ALTRO MODULO A

Sez. B) Gestione diretta da parte del comune

Importo complessivo utilizzato dal Comune per le spese di cui ai punti B1 e B2 € 22.398,13

B1 - Gestione operativa con propri Uffici

 1a) Importo del contributo utilizzato per spese di funzionamento distinto in:

spese per risorse umane - se sostenute

acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa 



1b) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 
pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

B2 - Contributi erogati direttamente a persone fisiche: indicare il totale del contributo assegnato per ciascuna 
area d'intervento

Famiglie e minori € 22.398,13

Anziani

Disabili

Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora

Multi utenza

Immigrati

Dipendenze

Altro

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

  
  
La somma di € 53.456,29 attribuita al Comune di Vicenza proveniente dal 5xmille relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2016 e 
introitata nell'anno 2018, è stata impiegata, secondo le indicazioni della Giunta comunale, per finanziare gli interventi prioritariamente
alle attività svolte a favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli realizzate dai servizi sociali, dal centro antiviolenza e dal servizio
tutela e protezione dei minori (per quelle situazioni nelle quali nella violenza contro la donna sono coinvolti anche figli minori di età). 
Detto fondo ha finanziato nello specifico: 
relativamente alla sezione A) importo assegnati ad enti beneficiari  
1) le attività del Centro Antiviolenza, istituito dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta Comunale n.83/PGN 21686 del 28.03.2012,
attraverso l'ente attuatore per euro 11.824,16 
2) l'inserimento di donne vittime di violenza con eventuali figli di minori in servizi riservati (case rifugio a indirizzo segreto) e  l’inserimento
in strutture di secondo livello (strutture di accoglienza con servizio educativo) per € 19.234,00. 
per la sez. B) gestione diretta da parte del comune: 
1) contributi economici per € 22.398,13 

Relazione illustrativa



  
Specifiche sezione A) 
I dati delle prese incarico del servizi nel 2018 confermano la capacità di risposta di un servizio che nel corso del’anno ha visto anche
l’apertura di uno sportello decentrato e la continuazione della collaborazione di altri comuni dell'ambito distrettuale. 
Di seguito si riportano i dati relativi all'attività: 
  
Utenza (donne accolte) anno 2018 
Servizio di prima informazione/ascolto (telefonico, colloquio, e-mail …) prima della presa in carico della donna nell’anno 2018: n. 356 (di
cui 62 sportello Arzignano) 
Donne prese in carico nell’anno 2018: n.273 (di cui 49 sportello Arzignano) 
di cui nuove prese in carico: n. 180 (di cui 49 sportello Arzignano) 
di cui uscite nel corso dell’anno: n. 161(di cui 31 sportello Arzignano) 
  
Grazie al contributo del 5x1000 è stato inoltre possibile garantire  iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione e sensibilizzazione
sul fenomeno della violenza sulle donne e in particolare sono state realizzate le seguenti attività di sensibilizzazione: 
Partecipazione al progetto “Camper” organizzato dalla Questura di Vicenza 
Partecipazione a workshop “Donne e Comunità Locali” ad Arzignano organizzato da Associazione Wigwam e Fondazione Casa
Sant’Angela  per analisi fenomeno violenza sulle donne e presentazione dello sportello (28 Febbraio 2018) 
Serata di sensibilizzazione “La tutela della Donna” a Trissino (9 marzo 2018) 
Partecipazione al Festival di “Internazionale” con un intervento di sensibilizzazione sul tema della molestie ( marzo 2018) 
Vendita primule a sostegno delle attività del Centro Antiviolenza in occasione della Festa INternazionale della Donna (8 marzo 2018) 
Partecipazione alla marcia organizzata da Women in Run a sostegno del Centro Antiviolenza (6 maggio 2018) 
Incontro informativo e di sensibilizzazione rivolto all’Ordine dei Medici (10 Maggio 2018) 
Serata informativa rivolta ai medici di medicina generale e pediatri del Comune di Trissino (13 Giugno) 
Interventi educativi nelle scuole del territorio (da Gennaio a Maggio 2018) 
Distribuzione volantini sul territorio (durante tutto il periodo di apertura) 
Partecipazione delle operatrici coordinatrici alle formazioni, organizzate dalla Regione Veneto, a favore del personale medico sanitario: le 
operatrici hanno partecipato come docenti alle giornate formative presso gli ospedali di Vicenza, Arzignano, Lonigo, Noventa e Valdagno
tra settembre e novembre 2018 
Intervento agli incontri formativi rivolti agli avvocati consulenti del Centro Antiviolenza (1 ottobre 2018) 
Serata informativa presso il festival Fornaci Rosse  (3 settembre 2018) 
Distribuzione volantini presso i negozi supermercato Coop del territorio vicentino in occasione della giornata internazionale contro la
violenza (novembre 2018) 
  
L'inserimento di una donna vittima di violenza, spesso accompagnata dai propri figli minori, è parte integrante del processo di aiuto nei
confronti di donne vittime nell'ambito delle relazioni familiari. La spesa per tale attività non è tra quelle previste quali obbligatorie dal 
legislatore. Il contributo quindi per garantire tali progetti si è rilevato nel corso dell'anno particolarmente importante. 
Il costo pro die/pro capite delle case rifugio è pari a €65,00 per i primi 15 giorni e a € 50,00 per i giorni successivi al 15°  (fino ad un 
massimo di 120 giorni).  
Per quanto concerne la gestione diretta: 
relativamente ai contributi economici a favore delle famiglie la possibilità di ricorrere, per le situazioni di donne sole con figli minori, al
contributo del 5x1000 ha consentito di far fronte per € 22.398,13 all'erogazione di contributi a favore delle famiglie con figli minori in
situazioni di disagio familiare. 
 

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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