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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE
ATTRIBUITA NELL'ANNO 2019 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2017

(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornatocon le istruzioni

del Decreto del Presidente del Consiglio T luglio 2016)

Visto il Decreto del Presidepte clet Consi-rlio dei Ministri del 23 aprile 2010, moditìcato dal Decreto del

presidente clel Consiglio dei Ministri ctel 07 luglio 20i6. ed in particolare I'art. l2 secondo cui: "i soggetti

destinatari delle sonrme di cui alcomma 4 dell'ar1. li. entro un anno dalla ricezione degli irtporti. redigono ttn

apposito rendiconto. acconrpagnato da una relazione illustrativa. dal quale risulti con chiarezza la destinazione

delle sornme attriblite. utilizzaldo il modulo disponibìle sul sito istituzionale delle amministrazioni colìlpetenti'

Il rendiconto, in ogni caso. deve indicare:

a) i dati identifìcativi del beneficiario. tra cui la <lenominazione sociale. il codice fìscale. la sede legale. I'indirizztr

di posta elettronica e [o scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legalel

b) 1'anno tìnanziario cui si rifèrisce l'erogazione^ la data di percezione e I'imporlo percepito;

c) I'indicazione delle spese sostenute per i[ funzionamento del soggetto benefìciario, ivi incluse le spese per

risorse ufllane e per l'acquisto di ber-ri e servizi. dettagliate per singole voci di spesa. con I'evidenziazione della

lgro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto benefìciario.

d) le altre voci cÌi spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi

istituzionali del soggetto benefi ciario'':

Dato atto che all'associazione Un Cuore Per l'Autismo Onlus in data 07 Agosto 2019 è stata attribuita la somma

cli€.9.175,. relativa all'esercizio fìnanziario 20i7, con la presente relazione. a corredo del rendiconto. si illustra,

cli seguito. in modo chiaro e trasparente la destinazione delle sortme attribuite a codesta Associazione

Il contributo dei 5 per mille è stato utilizzato esclusivamertte per sostenere i costi di tinzionamento

dell'associazione e per I'acquisto di servizi utili al raggiungimetrlo dello scttpo sociale. ln particolare le somlne

sono state così utilizzate:

PUNTO 3) Acquisto beni e sen'izi :€167,41così suddivisi:

€ 60"71 Costo per Ia stampa dei nut'rvi volantini dell'Associazione. Il nuovo direttivo lra ritenuto opportuno

proditìcare in alcune parti e vecchi volantini per t'endeme f impatto visivo piir irnmediato e semplice nella

letttrra.

€ 48.46 Costo per la starnpa delle nuove tessere assoc:iative. Si è resa tlecL'ssaria la stampa in quanto le veccl'rie

tessere erano terminate.

€ 58.27 Costo per la ristampa dei volantini. Si è resa necessaria una nuova ristampa in quanto i precetlenti erano

tenninati vista la grande richiesta che abbiamo avuto da parte degli associati di aveme a disposizioue una certa

qgantità a testa cla distribuire come materiale informativo a conoscellti o a locali dove depositarli come per es.

fàrmacie. ambulatori pediatrici o medici. strutture di terapia, ecc. '.... .....

PUNTO 5) Altre voci di spcsa connesse alla realizzazione......; € 9.008.37 così suddivisi:

€ 1.000100 Contrihuto versato all'Associazioue sportiva Terrnis Corno per coprire parte delle ore di

occupazione dei ca6pi da tennis utilizzati dai nostri ragazzilbambini che liequentano la scuola di tennis la



domenica mattina . La quota versata ha inoltre dato la possibilità di regalare agli iscritti un kit allenamento

comprensivo di maglietta, cappellino e portachiavi gadget con lo scopo di rendere i nostri ragazzi parte di una

squadra avendo tutti 1o stesso abbigliamento. Il corso si tiene la domenica mattina, i ragazzi iscritti sono 8 divisi

in due gruppi. Gli istruttori svolgono a titolo di volontariato questa auività che pennette ai nostri ragazzi di

praticare in tutta sicurezza e serenità questo sport.

€ 2.000,00 l)onazione a SNltARl'Cooperativa Sociale ( l\'li) per fìnanziamento Pro-Betto N{usic-ALL snrAR'L Il

Progetto è un laboratorio teatrale di gruppo ( presso ia sede del centro Smart) è aperto ai nostri associati di età

compresa tra i 7 e gli I I anni a medio/alto funzionamento. Gli obbiettivi generali che il corso propone sono:

conoscenza di se stessi e degli altri attraverso l'uso del corpo nello spazio. I'interazione tra i compagrri

attraverso giochi teatrali e piccole improvr,isazioni guidate- l'edr-rcazione all'ascclto, I'educazione all'uso della

voce. Lul esercizio ludico teatrale volto a migliorare la sicurezza in se stessi e utile ad affrontare momenti di
timidezza e fatica nello stare con gli altri ed infine lo sviluppo della creatività e della fàntasia "Il corso si e'

tenuto dall'8 Maggio 2021 al26 Giugno 2021 ( tot. 4 incontri) e hanno partecipato 8 bambini della nostra

Associazione.

€ 2.200,00 Donazione a SMART Cooperativa Sociale ( Mi) per fìnanziamento Progetto Music MOVE smART.

Il progetto è rivolto ai bambini della nostra associazione di età cornpresa ra i 4 e i 9 anni di iivello rnedioigrave.

Gli obbiettivi che il progetto si pone sono: favorire e iucrementare lo sviluppo delle risorse e competenze

sociali. sviluppare il senso di auto-efficacia. favorire la condivisione tra pari, incrementare il senso di crescita .

supporto e aiuto tra pari, accrescere le competenze individuali e la propria autostima. Il corso si è tenuto dall'8
Maggio 2021 al 26 Giugno 2021 ed hanno partecìpato B barnbini.

€ 3.000,00 F'ìnanziamento del Progetto AIUTO CON'IPITI in collaborazione con l'Associazione Asylum APS di
Como. Il progetto si propone corne servizio extra scolastico di supporto all'apprendimento di bambini e ragazzi

con disturbo dello spettro autistico iscritti alla nostra associazione. Clausa pandemia Covid il progetlo e' stato

ridotto negli orari per poter gestire in sicurezza iragazzi, il progetto è partito ad Aprile 2021: gliincontri sono il
mercoledi ponreriggio dalle ore 17.00 alle ore 18"30 e ì bambini che hanno aderito sono stati 4. Si porterà a\anti
questo progetto anche nei mesi invernali dopo la sospensione per le vacanze estive.

€ 808,37 ( progetto tot. € 1.000.00) Contributo alla società sportiva Canottieri Cernobbio ( Co) per coprire parte

delle ore di occupazione delia palestra e dell'attrezzatura utibzzata dai nostri ragazzi che fiequentano il corso di
canottaggio il giovedi pomeriggio. l-a quota comprende anche la fbrnitura di un kit allenamento regalato ai
nostri ragazzi ( rlaglietta. pantaloncini. Bodl' di allenamento. e sacca per le scarpe). L'obbiettivo è di far
provare ai nostri ragazzi uno sport completo che li aiuti alla coordinazione nei movimenti nra anche a sentirsi
pafte di un teem. Al corso partecipano 5 ragazzi della nostra associazione di età cornpresa tra gli I e i 12 anni.

Gli allenamenti sono iniziati ad Aprile e termineranno il 3l Luglio con I'intenlo di riprendere a Settembre.

Per cclnpletezza di documentazione si allegano i progetti completi" le approvazioni del corrsiglio direttivo e copia
dei relatir i pagameriti.

La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto. di cr-ri costituisce allegato. ritèrendosi la medesima a

contributo di importo inf'eriore a €. 20.000,00, verrà conservata agli atti per la durata di anni dieci e dovrà essere

disponibile in caso di controlli ìspettivi da parte dell'Amministrazione cornpetente

Bosisio Parini.

io Direttivo


