
Fano, 9 febbraio ’10

Al Presidente del Consiglio Comunale di Fano

Oggetto:  interrogazione  sui  contributi  economici  alle  associazioni  senza 

scopo di lucro che operano negli ambiti delle politiche giovanili e della 

famiglia.

PREMESSO CHE

L'Assessorato  alle  politiche  per  i  giovani  e  per  la  famiglia  informa  che  è  proprio 

intendimento assegnare contributi economici in favore di soggetti, persone fisiche e 

giuridiche, che svolgano attività di particolare interesse per la promozione dei giovani 

e della famiglia nel territorio comunale senza finalità di lucro. 

I contributi verranno assegnati sia per le spese di gestione (affitti locali, utenze) sia 

per le spese di iniziative e progetti. Le spese di gestione saranno finanziate nel limite 

massimo  del  25%  dell'importo  ammesso  a  finanziamento  sulla  base  del  bilancio 

preventivo  presentato  con  esclusione  dei  soggetti  che  usufruiscono  di  immobili 

comunali a titolo gratuito. Le spese per iniziative e progetti sono finanziate con un 

limite massimo del 50% dell'importo ammesso a finanziamento sulla base del bilancio 

preventivo  presentato.  Entrambe  le  richieste  dovranno  riguardare  attività  il  cui 

svolgimento sia previsto per l'anno 2010. Nella richiesta dovrà essere specificato se 

trattasi di attività in favore dei giovani ovvero in favore delle famiglie. 

Le domande, indirizzate all'Assessorato per le politiche giovanili e familiari, dovranno 

essere inviate e/o consegnate a mano all'ufficio protocollo del Comune entro e non 

oltre  il  28  febbraio

2010, utilizzando il modello pubblicato sul sito internet del Comune di Fano. 

Sulla  base  delle  domande  presentate  per  ciascuna  sezione,  verrà  redatta  una 

graduatoria di merito che terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

• valore e qualità dell'iniziativa 

• coinvolgimento dei giovani o delle famiglie 

• promozione dell'immagine della città di Fano 

• riflessi socio-educativi e culturali 

• prestigio dei soggetti partecipanti. 
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La graduatoria finale verrà approvata con Determina del Dirigente Settore VIII  e le 

somme a titolo di contributo assegnate nel limite delle disponibilità del bilancio 2010.

Saranno  escluse  le  domande  che  non  afferiscono  alle  materie  di  competenza 

dell'Assessorato, così come quelle che prevedono una finalità commerciale. 

Ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri Comunali

INTERROGANO il Sindaco e la Giunta

per sapere

1. perché il  bando non è stato “concertato”con le organizzazioni di 

volontariato che già operano in tale ambito?

• perchè  la  Commissione  Consiliare  Servizi  Sociali  ed  Educativi  non  è  stata 

minimamente coinvolta nel definire tale provvedimento?

• perché  questo  bando  non  tiene  conto  della  necessità  di  coordinare  queste 

piccole elargizioni con i bandi del Centro Servizi per il Volontariato (CSV)?

• perché  non  è  stato  precisato  il  budget  complessivo  a  disposizione  di  tale 

provvedimento?

I Consiglieri Comunali

Francesco TORRIANI

Federico VALENTINI

Renato Claudio MINARDI

Oretta CIANCAMERLA

Francesco AIUDI

Luca STEFANELLI
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