
RENDICONTO DELL’UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A
SOSTENGO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI

ANNO DI DI ATTRIBUZIONE 2020
ANNO DI IMPOSTA  2018

COMUNE DI FANO  CODICE ENTE 3110590130
QUOTA ASSEGNATA € 12.654,79

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ANNO 2020

Il  Comune di  Fano,  con Deliberazione  di  G.C.  517 del  29/11/2018  ha  adottato  apposite  linee  di
indirizzo per l'applicazione dei percorsi finalizzati all'attivazione di tirocini di inclusione sociale alla
luce della nuova disciplina regionale approvata con D.G.R. n. 593 del 07/05/2018.
La nuova tipologia di tirocini introdotta con la norma sopra richiamata esprime la finalità di favorire
l’inclusione sociale,  l’autonomia e la riabilitazione delle persone prese in carico dai  servizi  sociali
professionali  e/o  sanitari  competenti  in  risposta  a  bisogni  complessi  che  richiedono  interventi
personalizzati  di  valutazione,  consulenza,  orientamento,  attivazione  di  prestazioni  sociali,  nonché
attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.
Con Determinazione Dirigenziale n. 49 del 10/01/2019 è stata aggiudicata in via definitiva ed efficace,
la  gestione  delle  azioni  facenti  capo  al  “Soggetto  Promotore”  di  cui  alla  DGR.  593/2018   alla
Cooperativa T41B Soc.Coop.Soc.Onlus, per un importo di € 83.984,61 oltre Iva 5%  per complessivi €
88.183,84  sulla  base  delle  risultanze  contenute  nei  verbali  di  gara  per  gli  anni  2019  e  2020,
impegnando  contestualmente  la  somma  economico  finalizzata  a  rifondere  al  gestore  le  somme
anticipate a titolo di indennità di partecipazione ai tirocini di inclusione.

Nel  corso  dell'anno  2020  lo  sviluppo  dell’emergenza  epidemiologica  causata  dal  COVID-19,
sopratutto nel primo semestre, ha costretto tutti gli  Enti del territorio nazionale ad agire prontamente
per circoscrivere la pandemia, cercando di mettere in atto azioni specifiche per la tutela della salute
pubblica, determinando, tra l'altro, la sospensione di tutti i Tirocini posti in essere dal Comune di Fano.
Il  protrarsi  della  sospensione  dei  tirocini  e  l’ansia  per  la  situazione  emergenziale  hanno  avuto
significative  ricadute  sulla  salute  delle  persone più  fragili,  determinando,  anche in  alcuni  casi,  un
deterioramento della qualità della vita dei nuclei familiari.
Molti interventi, ancorchè attivi nel periodo pre-covid, non sono stati più riattivati per impossibilità dei
soggetti ospitanti individuati sia nel settore scolastico che nel settore terziario, in quanto hanno dovuto
fortemente rivedere la loro organizzazione interna.
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Al fine di poter offrire,  comunque, momenti di sollievo alle famiglie e al contempo  consentire ai
ragazzi una ripresa, in tutta tutela, di ritmi e lo svolgimento di piccole attività, al fine di favorire il
mantenimento delle loro capacità residue, si è provveduto con la Coop. T41B e congiuntamente con i
servizi inviati,  a rimodulare la progettualità nella sua complessità prevedendo per i soggetti per i quali
non è  stato  possibile  la  riattivazione  dei  Tirocini  di  inclusione sociale,  percorsi  individualizzati  di
autonomia  che  hanno  visto  il  potenziamento  delle  figure  educative  coinvolgendo  anche  i  ragazzi
occupati nelle attività di tirocinio.
Tali opportunità hanno coinvolto complessivamente n. 8 ragazzi nelle attività rimodulate  e 24 nelle
attività di tirocinio 
Per  il  potenziamento  e  la  rimodulazione  delle  iniziative  sopra  descritte  con  Determinazione
Dirigenziale n. 2067 del 04/11/2020 si  è proceduto all'ampliamento del servizio affidato alla Coop.
Sociale T41B fino al 31/12/2020, mediante l'utilizzo della quota del 5 per mille assegnata al Comune di
Fano per l'anno 2020.

Il contributo è stato assegnato al Comune di Fano  in data 25/05/2020 ed introitato in data  16/06/2020,
con reversale d'incasso n. 3488 ed impegnato con impegno n. 2665/2020. 
La somma concessa al Comune di Fano è stata liquidata previa presentazione di regolare fattura n.
339/P del 31/12/2020, con provvedimento di liquidazione n. 110 del 23/01/2021.

Fano, 12 marzo 2021

Dirigente Coordinatrice
Servizio Sociale Associato ATS n.6

D.ssa Roberta Galdenzi
  (documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)
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