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RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE
DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE
ATTRIBUITA NELL’ANNO 2018 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2016
(Anno d’imposta 2015)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Premesso che in data 23/05/2018 è stata trasferita dallo Stato la somma di € 16.440,95 introitata
al capitolo 255000 “Quota 5 per mille”, bilancio di esercizio 2018;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n. 4/2017 con la quale vengono impartite disposizioni in
merito alla rendicontazione che i Comuni devono presentare per l’utilizzo delle quote del 5 per
mille e vengono approvati i relativi modelli di rendicontazione;
Visto il decreto del 16 febbraio 2018 che conferma tali modelli per i Comuni destinatari di somme,
a titolo di cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, inferiori a € 20.000;
Visti i modelli di rendiconto A e B redatti su schema predisposto dal Ministero dell’Interno;
Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, si illustra in modo chiaro e trasparente la
destinazione delle somme attribuite a questo Comune:
Importo destinato

€ 11.786,65
(modello A)

Descrizione dell’intervento

Risultati ottenuti

La quota di contributo destinata a questo
intervento (costo complessivo
dell’intervento € 24.000,00) ha finanziato
parzialmente il progetto “Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva – anno 2018”. Il
progetto
si incardina nel Programma
Operativo Regionale (POR) del Fondo
Sociale Europeo (FSE) 2014-2020,
nell’ambito dell’Asse II Inclusione Sociale.

Con questo progetto i risultati ottenuti sono:
- promozione di esperienze
lavorative, di orientamento e
ricerca attiva del lavoro,
a
favore di n. 10 persone, attraverso l’impegno in attività
di pubblica utilità;

- superamento della logica
Il Comune di Mira ha partecipato al ban- assistenziale legata all’assedo regionale (DGR 624/2018) in qualità gnazione di contributi a caratdi Comune capofila di 9 Comuni tere assistenziale;
dell’Ambito Territoriale n. 13 (Riviera –Miranese). I destinatari
dell’intervento - potenziamento delle attività,
di carattere straordinario, a
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supporto dei servizi comunali
sono persone disoccupate di lunga dura- coinvolti.
ta, non percettori di ammortizzatori sociali, sprovviste di trattamento pensionistico,
svantaggiate e a rischio di esclusione sociale e povertà, residenti o domiciliate in
Veneto, con più di 30 anni di età. L’obiettivo è quello di contrastare la disoccupazione di lunga durata e favorire l’effettiva
l’inclusione sociale attiva dei destinatari.
Nel nostro Comune sono stati selezionati
e inseriti, con contratto a tempo determinato (6 mesi per 20 ore alla settimana) n.
10 lavoratori di pubblica utilità per interventi di supporto straordinario nell’ambito
delle seguenti attività:
1. Abbellimento urbano e rurale (2 unità);
2. Sostegno alla domiciliarità presso i
centri anziani; (4 unità)
3. Riordino dell’ archivio dei Ufficio servizi
Sociali; (1 unità);
4) Portierato presso 3 sedi comunali (3
unità;

€ 4,654,30
(modello B)
Il Comune di Mira da sempre si distingue
per una politica a favore della famiglia,
con azioni rivolte all'infanzia, ai minori e ai
giovani del territorio, con l'intento di
sostenerla, ove necessario, e valorizzarla
nel favorire l’attivazione delle proprie
possibilità.
La sede dell’ARCIPELAGO PROGETTI a
Mira Porte, da sempre, è uno spazio
dedicato a iniziative e progetti rivolti alla
famiglia. La sede attiva dagli anni 90 è
diventato un punto di riferimento per lo
sviluppo di nuove progettualità tra le quali
il progetto “Pianeta famiglia” avviato dal
2019. Alla luce del nuovo utilizzo il locale

Con questo intervento si è inteso mettere a disposizione
delle famiglie di Mira uno
spazio, opportunamente attrezzato, per le diverse iniziative che in quella sede
vengono realizzate.
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necessitava di un riallestimento e di un
rinnovo degli arredi.
Le attività qui proposte, sono finalizzate a
incontri, dibattiti e laboratori che hanno la
necessità di avere tavoli, sedie, armadietti
per riporre il materiale, e che rispondano
alle esigenze sia di bambini e ragazzini
che di adulti. Uno spazio confortevole
rappresenta coinvolgimento, divertimento,
vivacità e interesse oltre che essere un
luogo di coordinamento, e di costruzione
di rete al fine di capitalizzare al meglio
le risorse del territorio.

Mira, 23/05/2019

Il Dirigente del Settore Servizi al cittadino
Servizio Politiche Sociali
Dr.ssa Anna Sutto

