
 
G.C. 57 LINEE ORGANIZZATIVE PER LO SVILUPPO  DEL PROGETTO 

“CINQUE PER MILLE” ANNO 2009. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Giovanili, Sig. Ferruccio Torriani; 
 
Premesso: 
 
- che l’articolo 63-bis, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito 
nella Legge n. 133 del 6/8/2008 prevede che l’anno finanziario 2009, con riferimento alle 
dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2008, sulla base dei criteri e delle 
modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai 
contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque 
per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti 
finalità:  
 a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di 
cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive 
modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri 
nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 
dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei 
settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 
1997; 
 b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; 
 c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
 d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;  
 e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a 
norma di legge; 
- che l’opzione “5 per mille” non sostituisce il meccanismo dell’8 per mille, come 
espressamente indicato dal successivo comma 2 dello stesso articolo 63-bis, ma si 
aggiunge, per cui le due scelte non sono fra di loro alternative; 
 
Tenuto conto: 
- che quanto previsto dall’articolo 63-bis del dl 112/2008 rappresenta per il comune una 
potenziale leva gestionale per raccogliere fondi da destinare ad attività e iniziative a 
carattere sociale, anche con riferimento a iniziative sperimentali e innovative; 
- che per l’individuazione delle suddette attività e iniziative occorre far riferimento alla 
codifica funzionale disciplinata dal DPR 194/1996; 
 
Considerato:  

- che la scelta del 5 per mille presuppone, da parte dei cittadini, una valutazione 
consapevole delle attività realizzate dai soggetti potenziali destinatari delle risorse;  

- che si rende necessario attuare iniziative comunicative che siano volte a 
sensibilizzare la cittadinanza, sollecitando l’attenzione sulle attività sociali e sulla 
loro sostenibilità, garantendo una corrispondenza tra quanto devoluto con l’opzione 
5 per mille e quanto offerto, in cambio, in termini di nuovi servizi a rilevanza sociale; 

- che tali iniziative comunicative devono essere sviluppate a scopo informativo e di 
orientamento, ma senza alcuna caratterizzazione “concorrenziale” rispetto alle 



proposte e alle iniziative di associazioni, università o enti di ricerca rientranti 
nell’ampio novero dei soggetti potenziali destinatari delle risorse; 

- che per definire profili d’azione omogenei per i vari servizi e uffici coinvolgibili nelle 
attività di sensibilizzazione dei cittadini in relazione all’espressione dell’opzione del 
5 per mille è necessario determinare alcune linee organizzative di fondo; 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente 
acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi, espressi nei modi e termini voluti dalla Legge, 

 
  

DELIBERA 
 

1. di approvare le linee organizzative per lo sviluppo del progetto “5 per mille”, 
riportate nell’allegato A al presente provvedimento; 

 
2. di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto, 

immediatamente eseguibile, al fine di consentire l’immediata pubblicità alla 
cittadinanza. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



ALLEGATO A  
 
 
LINEE ORGANIZZATIVE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO “5 PER MILLE” 
 
 
Il Bilancio di previsione per l’anno 2009 e la sua proiezione triennale prevede l’impiego di 
risorse  per il mantenimento e lo sviluppo di attività sociali/educative. 
 
L’esercizio della scelta del cosiddetto “5 per mille” previsto dall’art. 63-bis, comma 1 del 
D.Lgs. n. 112 del 25/6/2008 convertito nella Legge n. 133 del 6/8/2008, da parte della 
cittadinanza, consentirebbe al Comune di potenziare ed incrementare alcuni servizi già 
esistenti o di attivare nuovi servizi riguardanti la sfera “giovani”. 
 
Nella prossima dichiarazione dei redditi, oltre a scegliere a chi devolvere l’8 per mille 
dell’Irpef, i cittadini possono decidere per cosa destinare un ulteriore 5 per mille: 

- per il volontariato 
- per la ricerca scientifica e universitaria 
- per le attività sociali svolte dai Comuni 
- per le attività sportive dilettantistiche. 

 
Con la solidarietà dei nostri cittadini, che scelgono di sostenere il Comune, 
l’Amministrazione Comunale potrà garantire il potenziamento del servizio CENTRO 
ESTIVO, svolto durante il periodo di pausa delle attività scolastiche, che attualmente viene 
reso solo per i bambini e ragazzi frequentanti il nido, la scuola dell'infanzia e la scuola 
primaria e secondaria, e che potrebbe essere ampliato anche agli adolescenti (di età 
compresa tra i quattordici ed i diciotto anni) connotandosi nello specifico come Campus 
Sport . 
 
Lo scopo principale è quello  di promuovere il benessere nell'attività sportiva e migliorare 
le dinamiche relazionali fra individui in particolare modo nella fascia dell'età evolutiva. 
L’iniziativa si propone, infatti, di sensibilizzare e interessare i ragazzi alla pratica sportiva, 
come processo educativo che porta alla conoscenza di sé, alla crescita personale e 
sociale, attraverso la scoperta delle risorse individuali e di gruppo.  
La pratica sportiva, come strumento di crescita individuale e sociale, rappresenta un 
ambito di apprendimento e di sviluppo psicologico e sociale, soprattutto in adolescenza.  
Lo sport rappresenta una vera e propria palestra di vita, un luogo di incontro, di crescita e 
di ricerca personale. Rappresenta un veicolo di relazione e un modo per aiutare lo sviluppo 
dell’individuo e del suo benessere psico-fisico. A questo proposito, è importante 
incentivare la pratica sportiva e l’educazione al benessere fra i giovani. 
  
Le attività sportive previste nel Campus Sport Motta Visconti sono: 
1.Beach volley 
2. Mini basket 
3.Calcio a 5 
4.Atletica 
5.Fitness e aerobica funky 
6.Nuoto 
7.Pallanuoto 
8.Tennis 
9.Giochi di gruppo 
 



Le attività sportive proposte saranno svolte sotto forma di avviamento alla pratica sportiva 
per l'attività di riferimento, verranno preparate con un dettagliato programma in base all'età 
ed alle capacità dei frequentanti il Camp. Sarà cura dello staff dettagliare il programma e 
consegnarlo alle famiglie. 
  
La comunicazione delle attività sociali realizzate o realizzabili dal Comune, rivolta ai 
cittadini per sensibilizzarli in merito all’esercizio dell’opzione del “5 per mille”, è gestita: 

a) mediante l’utilizzo di strumenti e percorsi comunicativi differenziati, anche 
attraverso soluzioni innovative, in ogni caso a portata e diffusione generali quali: 
affissione di appositi manifesti nelle bacheche comunali;  

b) lettere alle famiglie 
c) pubblicizzazione sul sito internet istituzionale dell’Ente; 

 
La comunicazione volta a sensibilizzare i cittadini in merito all’espressione dell’opzione per 
il 5 per mille, non deve avere alcuna caratterizzazione “concorrenziale” rispetto alle 
proposte e alle iniziative di associazioni, università o enti di ricerca rientranti nell’ampio 
novero dei soggetti potenziali destinatari delle risorse. 
 
Le comunicazioni relative al “5 per mille” devono evidenziare che la scelta per lo stesso 
non è in alcun modo alternativa alla scelta del cosiddetto “8 per mille”. 
 
Le risorse derivate al comune a seguito dell’erogazione del 5 per mille, il potenziamento di 
progetti sociali già in essere o la realizzazione di nuovi progetti, sarà oggetto di apposita 
relazione da redigersi entro un anno  dalla ricezione delle somme e sarà reso noto alla 
cittadinanza attraverso report diffusi mediante il sito Internet.  
  
 


