
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................................................................................................... € 53.264,27

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 06/05/2019

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 € 19.835,22

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione A.C.I.S.J.F.

codice fiscale 00895290245

sede legale via del Groppino, 43 - 36100 VICENZA

indirizzo di posta elettronica acisjf-vicenza@pec.acisjf-vicenza.it

scopo dell'attività sociale attivita' educative ed assistenziali rivolte ai minori e alle famiglie

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Maria Luisa Petrella

codice fiscale PTRMLS50R41L840U

indirizzo di posta elettronica acisjf-vicenza@pec.acisjf-vicenza.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2019

data percezione importo 20/01/2020

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

spese per risorse umane - se sostenute

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

rette per inserimento in comunita' educativa diurna € 19.835,22

 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 € 5.460,20

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione TANGRAM Societa' cooperativa sociale

codice fiscale 02627400241

sede legale via Dalla Scola, 255 - 36100  VICENZA

indirizzo di posta elettronica tangramsociale@legalmail.it

scopo dell'attività sociale attivita' educative ed assistenziali rivolte ai minori

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Barbara Balbi

codice fiscale BLBBBR71D56L840F

indirizzo di posta elettronica tangramsociale@legalmail.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2019

data percezione importo 07/01/2020

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

spese per risorse umane - se sostenute

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

progetti educativi personalizzati per minori € 5.460,20

 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 € 9.147,43

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione CASA GEN. PIA SOCIETA' TORINESE S.GIUSEPPE COMUNITA' MURIALDO TREVISO

codice fiscale 03550730588

sede legale via Cal di Breda, 67 - 31100 TREVISO 

indirizzo di posta elettronica cgpstsg-treviso@overpec.it

scopo dell'attività sociale accoglienza minori

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Francesco Toffolo

codice fiscale TFFFNC70C26L407F

indirizzo di posta elettronica cgpstsg-treviso@overpec.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2019

data percezione importo 21/11/2019

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

spese per risorse umane - se sostenute

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

attivita' di centri diurni per minori € 9.147,43

 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 € 18.821,42

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione LA CASETTA societa' coop. sociale a.r.l.

codice fiscale 0202023460245

sede legale via Roma, 147 - 36030 CALDOGNO

indirizzo di posta elettronica casetta@legalmail.it

scopo dell'attività sociale servizi educativi per minori

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Chiara Carta

codice fiscale CRTCHR76R52L840S

indirizzo di posta elettronica casetta@legalmail.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2019

data percezione importo 14/11/2019

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

spese per risorse umane - se sostenute

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

sostegni socio educativi per minori e servizio educativo professionale € 18.821,42

 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

I dati sulla popolazione relativi all'anno 2019 a disposizione dell'Amministrazione Comunale evidenziano un trend di
invecchiamento generale della popolazione vicentina: l’indice di vecchiaia infatti registra oltre 201 anziani ogni 100 
giovani, contro i 197 su 100 dell’anno prima. Si avverte un aumento delle emigrazioni e una diminuzione delle nascite. 
I minori dal 0 a 18 anni nel 2019 erano pari n. 18.810. E' ancora evidente il maggior peso percentuale dei bambini di
nazionalità non italiana rispetto a quelli italiani (31,1% bimbi stranieri contro 68,9% di nazionalità italiana). 
Aumentano le famiglie composte da persone sole ma anche le famiglie composte da un unico genitore con figli pari al 
10,2% del totale. Il dato è sottolineato anche dall’aumento delle separazioni e dei divorzi registrati in Comune 
(nell'ultimo decennio la percentuale di divorziati sul totale della popolazione è passata dal 3,0 del 2009 al 4,6 del 
2019).  

Relazione illustrativa



Il quadro demografico descritto porta alcune riflessioni in merito agli interventi a favore dei minori e delle loro 
famiglie: a fronte della diminuzione delle nascite e dell'aumento delle emigrazioni (dato evidente della crisi economica 
2009-2019 è il rientro di famiglie straniere extracomunitarie nei paesi d'origine) persiste ancora una composizione
mista della popolazione minorile, a cui corrisponde la necessità di un approccio educativo multiculturale. 
E' da sottolineare l'aumento dei nuclei monogenitoriali, dato collegabile all'aumento delle separazioni e dei divorzi,
aspetto che richiama alla necessità di una pluralità di interventi sia pubblici che privati a sostegno della famiglia e della
funzione genitoriale: dalla conciliazione dei tempi di vita/accudimento dei figli con i tempi di lavoro all'offerta di
opportunità formative, aggregative, di tempo libero, sportive per i bambini e i ragazzi.  
Nella filiera dei servizi è necessario comprendere gli interventi di sostegno e promozione psico-sociale a favore dei 
minori più svantaggiati, appartenenti a famiglie fragili, dove deve concentrarsi l'attenzione professionale dei servizi 
sociali e socio-sanitari, in un'ottica di collaborazione sia operativa che progettuale dei soggetti pubblici (Comune,
Azienda Ulss, Scuola, Ipab) e del privato sociale. 
Anche il 5xmille ha consentito di incrementare i servizi per le bambine e i bambini seguiti dai Servizi Sociali del 
Comune di Vicenza. 
La somma introitata dal Comune di Vicenza nell'anno 2019 di € 53.264,47, corrispondente alle quote spettanti del 
5xmille anno finanziario 2017, è stata destinata al sostegno di attività sociali finalizzate a progetti "ricreativi, educativi,
culturali e sportivi per bambini e bambine". 
Il fondo ha finanziato i servizi educativi e di socializzazione attivati dai Servizi Sociali del Comune di Vicenza tramite
i soggetti fornitori, individuati a seguito di gara d'appalto.  
I servizi in questione sono i seguenti: 
sostegno socio-educativo 
Consiste in un complesso di attività educative svolte dalla figura dell'Educatore professionale e comprese in un
Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.), concordato con i genitori e con il minore stesso. Il servizio è reso in
forma individuale o nel gruppo dei pari, a domicilio o nelle sedi della vita di relazione e socializzazione; ha la finalità
di rimuovere o contenere le cause del disagio del minore, contrastando i fattori di rischio psico-sociale, di promuovere
le capacità educative della famiglia, sostenendo le risorse personali, sociali e relazionali dei componenti e di favorire il 
raccordo con le risorse del territorio e del contesto di vita. E' rivolto a minori dai 3 ai 17 anni, che necessitano di un
supporto nelle attività didattiche, educative e di socializzazione. 
servizio educativo professionale 
ha l’obiettivo di intervenire in termini preventivi sul territorio cittadino in ordine alle dinamiche di impoverimento
educativo nei confronti dei minori, con particolare attenzione ai temi della multiculturalità e dell'integrazione sociale. 
Interviene nel contesto territoriale di riferimento favorendo l'emersione delle risorse informali (famiglie, singoli, 
gruppi di pari,...). A tal fine, e in stretta collaborazione con il Servizio Sociale, sviluppa collaborazioni con enti, 
istituzioni scolastiche ed educative, parrocchie, associazioni, gruppi sportivi per avviare azioni positive a contrasto di
fenomeni quali l'abbandono scolastico, l'isolamento sociale, la costituzione di gruppi devianti; in collaborazione con il 
Servizio Sociale organizza l'attività di conoscenza e mappatura delle risorse del territorio per implementare una rete di
collaborazioni e iniziative a favore dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie. 
servizio educativo domiciliare (home visiting) 
questa tipologia di servizio è destinata a famiglie in situazione di povertà educativa, nell'intento di promuovere  un
percorso di cambiamento evolutivo nella relazione con i figli di età compresa tra 0 e 17 anni. Il servizio ha funzione di
prevenzione degli aggravamenti per evitare collocamenti extrafamiliari dei minori. Si propone di osservare le 
dinamiche relazionali della famiglia per stimolare la capacità di negoziazione dei conflitti e di riconoscimento dei 
bisogni dei figli.  
Il servizio viene inoltre attivato quando, al termine di un periodo di permanenza del minore in una comunità, sia 
necessario accompagnarlo nel delicato percorso di rientro in famiglia. 
  
Nell'anno 2019 sono stati erogate n. 6.940 ore di servizio.(da verificare se comprensive di SEP ed home visiting) 
  
Centro diurno per minori 
è un servizio finalizzato a sostenere minori in età compresa tra i 6 e i 18 anni che presentano disagio personale,
difficoltà di integrazione sociale, insuccessi scolastici e fragilità relazionali. Si realizza in strutture di aggregazione 
comunitaria, in piccoli gruppi e in orario diurno, con la supervisione di educatori professionali che hanno il compito di
facilitare lo sviluppo delle competenze socio-relazionali e il rispetto delle regole, favorendo la maturazione affettiva, 



sociale e intellettuale attraverso la relazione tra pari.  
Il centro diurno si rivolge a minori in età preadolescenziale e adolescenziale e prevede prestazioni di supporto 
educativo, di sostegno alla socializzazione, attività ludico-ricreative, sostegno scolastico pomeridiano. Per i più grandi 
può essere intrapreso un percorso di orientamento lavorativo. 
Dato l'ampio arco d'età che corrisponde a caratteristiche ed esigenze psico sociali diverse, l'attività è stata suddivisa in
due centri: uno per minori dai 6 agli 11 anni, l'altro per minori dai 12 ai 18 anni. 
  
  
  
 

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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