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

( MI )

SEGRATE

1 0 3 0 4 9 2 0 4 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...................................................................................................

€ 22.840,28

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. B) Gestione diretta da parte del comune
Importo complessivo utilizzato dal Comune per le spese di cui ai punti B1 e B2

€ 22.840,28

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
Progetto sperimentale minori disabili
Progetti educativi personalizzati per minori disabili
Centro Diurno per minori

€ 3.631,95
€ 17.429,01
€ 1.779,32

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
Anziani
Disabili
Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora
Multi utenza
Immigrati
Dipendenze
Altro
Importo NON speso da motivare nella relazione illustrativa

€ 0,00

Relazione illustrativa
Relazione al “Rendiconto della destinazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno delle attività
sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente, attribuita nell'anno 2019” pari ad € 22.840,28.
Il Comune di Segrate ha introitato, nell'anno 2019, € 22.840,28 quale destinazione del 5 per mille dell'IRPEF; tale
importo ha finanziato alcuni servizi per minori e, nello specifico:
PROGETTO SPERIMENTALE DI INCLUSIONE MINORI DISABILI
Il Servizio Sociale nell'anno 2019 ha promosso un progetto sperimentale volto a garantire l'integrazione sociale di
minori disabili all'interno delle attività estive dell'Oratorio di Segrate centro, sviluppando un lavoro di rete che ha visto
il coinvolgimento di Comune, Oratorio, Segrate Servizi (società partecipata dal Comune che gestisce il Servizio
minori), cooperativa Sociosfera, (gestore del Centro Diurno Disabili Comunale), Associazione “I ragazzi di Robin” nata
nel 2018 da un gruppo di famiglie con figli disabili con la finalità di “riempire” le giornate dei ragazzi con momenti
formativi e ludico-sportivi.

Il progetto di inclusione è stato elaborato in base alle potenzialità di ciascuna realtà e alle esigenze dei singoli
partecipanti: ognuno, con le proprie competenze professionali ed esperienziali, ha contribuito all'ideazione di attività e
spazi, da condividere o dedicare a piccoli gruppi di persone, per creare un'armoniosa integrazione.
L'attività è stata svolta nei mesi di giugno e luglio; la spesa pari ad € 3.631,95 (determinazione dirigenziale n. 544 del
12/06/2019) è stata utilizzata per il pagamento degli educatori professionali impegnati nell'attività di affiancamento dei
ragazzi dell'Associazione “I ragazzi di Robin” e per le attività di inclusione dei minori frequentanti il centro.
PROGETTI EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI DISABILI
Il Comune di Segrate sostiene l'avvio di progetti personalizzati per minori disabili al fine di realizzare percorsi
educativi adeguati ai bisogni individuali, in base ai quali vengono definiti giorni e orari di frequenza, durante i quali
vengono svolte attività riabilitative educative secondo approcci psicoeducativi differenti, in base all'impostazione
metodologica dei professionisti coinvolti.
Gli obiettivi e le modalità di lavoro vengono condivise con la famiglia e con tutte le altre realtà che hanno in carico il
minore (Servizio Sociale, Scuola, Neuropsichiatria e Nucleo Distrettuale Disabili) secondo un approccio di lavoro di
rete.
I centri frequentati sono:
- Centro Polifunzionale Mosaico di Segrate (gestito dalla coop. Sociosfera con sede legale in via Gramsci, 9
20038 Seregno - MB): ha accolto n. 4 minori per il periodo gennaio/dicembre 2019 per una spesa complessiva
di € 12.221,01 (determinazione dirigenziale n. 20 del 18/01/2019, n. 78 del 01/02/2019, n. 238 del
15/03/2019);
- Centro per l'Autismo di Milano (gestito dalla coop. Spazio Aperto Servizi con sede legale in via M. Gorki, 5
20146 - MI): ha accolto n. 3 minori per il periodo settembre/dicembre 2019 con una spesa complessiva di €
5.208,00 (determinazione dirigenziale n. 661 del 09/07/2019).
CENTRO DIURNO PER MINORI
Il Servizio Minori e Famiglia ha proposto l'inserimento di un minore adolescente presso il centro diurno “La Strada”
con sede legale in via G.B. Piazzetta, 2 20139 Milano per il periodo ottobre/dicembre 2019 per una spesa
complessiva di € 2.076,90 (determinazione dirigenziale n. 1023 del 18/10/2019) ed in parte finanziato con la quota del
5 per mille.
Il progetto ha previsto un percorso sia di gruppo che individualizzato, finalizzato al sostegno globale del minore e
considerando tutti gli aspetti della sua vita.
L'intervento si è realizzato tramite l'affiancamento un educatore professionale quale figura di riferimento in grado sia
di proporre uno stile di vita adeguato che di comprendere e accompagnare il minore con autorevolezza. L'obiettivo è
quello di dar vita ad un rapporto personale che permetta di conoscere il minore e comprenderne potenzialità e bisogni
al fine di attivare le risorse necessarie per sviluppare un percorso educativo, formativo, lavorativo e del tempo libero,
costruito con la partecipazione attiva dell'interessato.

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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