
  

Fano, 4 marzo ’11

Spett. le Comune di Fano

Alla c.a. del Presidente del Consiglio Comunale 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO AFFINCHE’ IL GOVERNO ITALIANO RIPRISTINI 

I FONDI PER LE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E FAMILIARI

PREMESSO CHE

• Il  Governo nazionale  ha operato  per  l’anno 2010 una contrazione del  fondo 
sanitario  nazionale che invece del  previsto incremento di  90 milioni  di  euro 
porterà nelle casse della nostra regione solo 20 milioni di euro; per il 2011 sono 
previste ulteriori drastiche contrazioni del fondo sanitario nazionale.

• Parimenti  il  Governo  nazionale  ha  effettuato  dei  tagli  anche  sulle  politiche 
sociali  e  sulle  politiche  per  la  famiglia  che  avranno,  come  inevitabile 
conseguenza,  la  cancellazione  od  il  ridimensionamento  di  molti  servizi  o 
l’aumento dei relativi costi.  Si riporta qui di seguito la tabella riassuntiva dei 
tagli: 

 
ANNO    2008 2009 2010 2011
 
fondo per le politiche sociali 929,3 583,9 435,3 273,8
fondo per le politiche della famiglia 346,5 186,6 185,3

52,5
fondo non autosufficienza 300,0 400,0 400,0 0
fondo affitto 205,6 161,8 143,8 33,5
fondo politiche giovanili 137,4 79,8 94,1

13,4
fondo pari opportunità 64,4 30,0 3,3

17,2
fondo infanzia e adolescenza 43,9 43,9 40,0

40,0
fondo servizio infanzia 100,0 100,0 0 0
fondo inclusione immigrati 100,0 0 0 0

DALL’ANALISI DEI SUDETTI TAGLI EMERGE CHIARAMENTE CHE
  

• Il fondo per le politiche sociali che nel 2008 aveva uno stanziamento di 929,3 
milioni di euro, nel biennio successivo è stato ridotto a 435,3 milioni di euro. Per 
il  2011 il  fondo viene ulteriormente ridimensionato con la prospettiva di una 
graduale riduzione negli anni successivi. 

• Il fondo per le politiche della famiglia introdotto dal governo di centrosinistra nel 
2006 è passato dai 346 milioni di euro del 2008 ai 52 milioni di euro del 2011, 
mentre quello per gli  affitti passa dai 205 milioni ai 33 milioni di euro.

• Il fondo per la non autosufficienza è stato azzerato nel 2011. 



• Notevoli  tagli  hanno coinvolto  il  fondo  per  le  politiche  giovanili,  per  le  pari 
opportunità e per l’infanzia e l’adolescenza.

• Confermato l’azzeramento per il  2011 del fondo servizio infanzia e del fondo 
inclusione immigrati.

CONSIDERATO CHE

Tali  tagli  hanno  determinato  per  la  nostra  regione  una  drastica  riduzione  dei 
trasferimento da parte dello Stato dei fondi per le politiche sociali che da 23 milioni di 
euro del 2008 sono passati  a 10 milioni di euro del 2010 con una previsione per il 
2011 di 5 milioni di euro. 

Gli  assessori  regionali  alle  politiche sociali,  compreso quello della Regione Marche, 
hanno unanimemente espresso parere negativo nei confronti del decreto di riparto del 
fondo unico sociale in sede di  commissione interregionale chiedendone il  ripristino 
integrale, assieme al ripristino del fondo per le non autosufficienze, nell’ambito del 
decreto “milleproroghe”, con il quale è stato avviato in questi anni in tutte le regioni, 
compresa la nostra, la sperimentazione dell’assegno di cura per sostenere le famiglie 
che curano in casa i propri anziani non autosufficienti.

Tali richieste non sono state tenute in alcuna considerazione da parte del Governo che 
ha ribadito la propria volontà di procedere al taglio in maniera indistinta e lineare.

La Regione Marche ha provveduto ad integrare per il  2011, con una somma di  10 
milioni  di  euro  le  aree  di  politica  sociale  rimaste  scoperte  a  causa  dei  minori 
trasferimenti di fondi statali, ma che nonostante questa importante scelta politica già 
a partire dal  2011 si  prevedono delle gravi  conseguenze per le politiche sociali  e, 
conseguentemente, per le famiglie del nostro comune. 
 

PRESO ATTO CHE

L’Assessore al Bilancio del nostro comune, ha più volte dichiarato che, diminuendo i 
contributi ai Comuni, di fatto costringeranno questi ultimi, se vorranno conservare i 
servizi  alla  persona,  ad  aumentare  le  tariffe.  Si  tratta,  aggiunge,  di  una manovra 
insostenibile  da  parte  dei  Comuni  che  comporterà  sensibili  ritocchi  ai  capitoli  di 
bilancio, perché la spesa corrente è ormai al limite della sostenibilità e se ad essa 
vengono meno i sostegni del Governo, non esiste altro provvedimento che far pagare 
la differenza ai cittadini

Tutto ciò premesso gli scriventi Consiglieri comunali propongono al Consiglio 

Comunale di chiedere al Governo e al Parlamento Italiano 

a. di assumere misure economiche e finanziarie affinché le politiche sociali nel loro 
complesso tornino ad essere una priorità per questo Governo ed i fondi sociali 
precedentemente decurtati tornino ad avere le risorse economiche e finanziarie 
adeguate ad una reale e concreta politica di inserimento sociale delle fasce più 
bisognose;

b. di definire in tempi rapidi, in collaborazione con gli altri enti interessati, i livelli 
essenziali  delle  prestazioni  sociali,  al  fine  di  poter  offrire  ai  cittadini  più 
vulnerabili,  le risposte dovute ai loro bisogni per una partecipazione vera ed 
attiva alla società civile;

c. di assumere misure precise ed urgenti in relazione alla problematica della non 
autosufficienza posto che, come ricordato da una recente ricerca promossa dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a fronte di almeno 2,6 milioni di 
persone non autonome nello svolgere le normali funzioni quotidiane, le risorse 



pubbliche  destinate  a  sostenere  le  disabilità  e  la  non  autosufficienza  sono 
assolutamente esigue in rapporto a quanto accade nel resto d'Europa.

I Consiglieri comunali PD
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