COMUNE

DI

PIANORO

PROVINCIA DI BOLOGNA

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE
DELL’IRPEF AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL
COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE ATTRIBUITA NELL’ANNO
2019 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2017 E ANNO DI IMPOSTA 2016
(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010)

Comune di Pianoro Prov. Bologna
Codice Ente 2080130470
Importo ricevuto euro 7.827,28

Con Deliberazione Consiglio comunale di Pianoro n. 18 dell’11/9/2017 APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI
COMUNI SAVENA-IDICE DELLA FUNZIONE IN MATERIA DI SISTEMA LOCALE DEI
SERVIZI SOCIALI” il Comune di Pianoro ha conferito dall’anno 2018 le funzioni sociali
all’Unione dei Comuni Savena Idice.
Nello specifico :
L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività
che la legislazione nazionale e regionale e la programmazione regionale e distrettuale
assegnano a questo ambito funzionale dei Comuni. In particolare:




servizi sociali e socio sanitari
politiche abitative: ERP (edilizia residenziale pubblica), AMA (agenzia
metropolitana per l’affitto), PEA (programmi emergenza abitativa), contributi
affitto ed altri servizi delle politiche abitative;
servizi afferenti alle politiche delle pari opportunità.

Quindi tutto quello che riguarda l’erogazione di contributi economici erogati direttamente
alle persone viene gestito dal Servizio Welfare dell’Unione dei Comuni Savena Idice.
con fondi comunali trasferiti annualmente.

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
Cittadini italiani, comunitari e stranieri regolari residenti nel comune di Pianoro

AREE DI INTERVENTO
Il servizio sociale povertà/disagio adulti si rivolge a persone in difficoltà residenti e d’età
compresa tra i 18 e 64 anni.
Svolge colloqui orientativi e di valutazione, predispone progetti di presa in carico
individualizzati, realizza interventi di aiuto personale e di attivazione delle reti di
supporto.
n. Adulti in carico : n. 150.
Utenti che hanno ricevuto contributo economico e buoni spesa:nr. 56 e Buoni spesa nr.
15

MODALITA’ DI GESTIONE
Associata , attraverso il conferimento all’Unione dei Comuni

TIPOLOGIA DI SPESA
Contributo economico
Nell’arco dell’anno 2019 la quota del 5 per mille dell’Irpef (Euro 7.827,28) ha contribuito
al trasferimento all’Unione Savena Idice dei fondi necessari alla complessiva gestione
del servizio sociale conferito ed all’erogazione dei contributi economici ai soggetti deboli
sopra specificati.
Pianoro, 15/06/2020

Funzionario Coordinatore
Area V
Dott. Andrea Demaria

