
 

 

                              

                                    

 

                               Gruppo Azione +Europa 

Alla Presidente del Consiglio Comunale 
Carla Cecchetelli 

 
Al Sindaco di Fano 

Massimo Seri 
 

 

 
MOZIONE 

VALUTAZIONE EVENTI PER FAR CRESCERE LA QUALITA’ 
DELL’OFFERTA 

 
 
 
 
PREMESSO CHE 

 

Il Comune di Fano ad oggi impegna circa 650.000€/annui per finanziare eventi culturali e attività di 

accoglienza turistica, con le dovute eccezioni degli ultimi anni causati dalla pandemia, così divisi 

(elenco per macro voci, in base alle voci di bilancio 2019 – 2020 – 2021)  

 
 

ELENCO PRINCIPALI FINANZIAMENTI PER EVENTI A FANO 

CULTURA 
TURISMO 

EVENTO CONTRIBUTO 

C FANO JAZZ 120.000,00 €  

C  PASSAGGI FESTIVAL  100.000,00 € 

C CARNEVALE DI FANO 

130.000,00 € 
Cui si comano 
- 65.000,00 € FUS (Fondo Unico Spettacolo per 
i Carnevali Storici) dal Ministero dei Beni Culturali 
preso grazie al lavoro degli uffici comunale 
- 40.000,00 € Regione (iscritti nel bilancio 
Comunale e pagati solo dopo averli introiettati) 
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C 
ATTIVITÀ CULTURALI 
ALL’INTERNO DELLA ROCCA 
MALATESTIANA  

40.000,00 € 
(Contrattualizzati come previsto da Bando 
pubblico vinto dagli attuali gestori) 

C 
CONTRIBUTI PER ALTRI 
EVENTI AD ASSOCIAZIONI 
LOCALI 

Circa 180.000,00 €  
Divisi in contributi tra i 1.000,00 e i 15.000,00 € 
(vedi tabella 1/A)  

C 
EVENTI A GESTIONE DIRETTA 
DEL COMUNE  

Circa 50.000,00 € 
Incontro Polifonico 
Concerti d’Orgnano  
FFF 

T FESTIVAL DEL BRODETTO 
30.000,00 € 
Fino ad oggi settennato con fondi europei 
FEAMP per 60.000,00 €  

T FANO DEI CESARI 2019 

78.000,00 € 
(sospeso anno 2020-2021 causa Covid - nella 
cifra è compreso il contributo della regione di 
12.000,00 € da bando accoglienza) 

Cm NATALE 
finanziate con contributi assegnati al PEG del 
Servizio Commercio 

T 
CONTRIBUTI PER ALTRI 
EVENTI AD ASSOCIAZIONI 
LOCALI 

Circa 140.000,00 €  
Divisi in contributi tra i 1.000,00 e i 15.000,00 € 
(vedi tabella 1/B)  

 
 
 
CONSIDERATO CHE 

 

 Un evento è di fondamentale importanza per l’accoglienza e per l’economia della città; 

 La sua organizzazione va affrontata in modo professionale e tale da permettere la costante 

crescita dell’evento; 

 Esiste una bibliografia ormai decodificata su come si valuta la qualità di un evento, la crescita 

che ha negli anni sia in termini qualitativi che quantitativi; 

 Eesistono sistemi di verifica e valutazione della qualità e crescita degli eventi già utilizzati dagli 

organismi nazionali ed Europei per determinare i contributi da riconoscere; 

 Il tema della valutazione della qualità di un evento era già stato affrontato in via preliminare in 

occasione della seconda giornata degli stati generali di cultura e turismo organizzata del 2018 

dal titolo “Istituzioni e eventi culturali: il bilancio sociale della cultura a Fano”. 
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In quell’occasione si è indagato in via preliminare sugli impatti di natura sociale ed economica 

dell'attività delle maggiori istituzioni culturali fanesi e delle manifestazioni più importanti, 

ragionando sui sistemi gestionali e i format organizzativi, gli asset funzionali di istituzioni e 

manifestazioni anche a confronto con buone prassi praticate diffusamente in Italia e all'estero. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Il Consiglio Comunale 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

 Ad aprire un gruppo di lavoro con la Commissione Cultura e Turismo per creare una “Scheda di 

Valutazione degli Eventi” che dovrà essere uno strumento dalla doppia utilità: 

 

1) Permettere all’Amministrazione di premiare gli eventi radicati o nuovi in modo equo e sulla 

base di indicatori oggettivi e non soggettivi; 

2) Dare degli strumenti utili di controllo e cultura del management degli eventi agli organizzatori. 

 

 Il gruppo di lavoro dovrà prevedere la partecipazione di esperti di settore, in cultura, marketing 

del turismo e management degli eventi; 

 La scheda di valutazione eventi dovrà essere uno strumento utile e non un inutile adempimento 

burocratico, dovrà quindi essere snello, prevedendo un continuo aggiornamento anno per anno, 

partendo dalla richiesta di dati più semplici fino ad arrivare ad una compilazione più completa; 

 La scheda di valutazione dovrà essere accompagnata da incontri annuali di presentazione per 

permettere la diffusione di una cultura degli eventi e del management degli eventi; 

 Tra gli indicatori da considerare si evidenzia l’importanza di dati che descrivano: 

 

 Come si collegano gli eventi alle altre attività economiche, culturali e alle realtà della città e 

del territorio; 

 Attenzione a quali sono gli utenti dell’evento, che numero ha, età, provenienza, e metodi per 

desumere tali informazioni; 

 Come si promuove l’evento, su quali canali avviene la promozione, che budget si investe, 

rapporto con il budget dell’annualità precedente; 
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 Analisi sull’adeguatezza dei canali di promozione dell’evento in relazione all’utenza 

dell’evento e metodi per desumere tale informazione; 

 Collegamento con le strutture ricettive della città e del territorio, importanza dei dati di 

accoglienza di tali strutture e del co-marketing territoriale con le strutture ricettive; 

 Modalità di analisi anche per le iniziative ad organizzazione pubblica e non privata; 

 Modalità di analisi dei dati finalizzata alla crescita e allo sviluppo degli eventi e al migliore 

utilizzo delle risorse pubbliche; 

 Capacità dell’evento di destagionalizzare l’offerta turistica della città; 

 

 Valutazione circa una rimodulazione dei finaziamenti erogati ed elencati nella tabella 1/A e 

1/B tali da permettere l’investimento in attivita di accoglienza, il tutto, come prevede l’attuale 

normativa da fare attraverso bandi, con una gestione dei contriubuti non più solo straordinaria 

ma ordinaria, in conformità a quanto previsto dalla Legge 241/90 art 12 che garantisce miglior 

valutazione e programmazione delle spese, mettendo tutti nelle condizioni di partecipare. 

 

 A rivedere il Regolamento Comunale "per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati (art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241)" approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 176 del 18.11.2014, prevedendo un bando ad inizio anno ocn 

finanziamento stabilito che dovrà essere integrato ocn una somma percentuale dell’avanzo di 

bilancio destinato a cultura e turismo, scorrendo la graduatoria che si comporrà sulla base di 

indicatori meritocratici e qualititativi bene definiti. 

 

 A realizzare un sistema di compilazione on line per la richiesta finanziamenti in modo da 

agevolare gli organizzatori delle iniziative. 

 

I bandi, consentono una più democratica elargizione dei contributi e dovranno prevedere una 

premialità basata sul miglior rapporto tra qualità e quantità dell’offerta per realizzare attività di 

accoglienza e favorire la permanenza dei turisti e una maggior vivibilità per i cittadini. 

 

 

Consiglieri firmatari - gruppo Azione +Europa 

STEFANO MARCHEGIANI (capogruppo) 

CORA FATTORI 
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ALLEGATI 

 

Tabella 1/A – CONTRIBUTI CULTURA 2021 

EVENTO CONTRIBUTO 

Amici senza frontiere (Fortuna Cine Fest) € 14 000,00 

Amat (TAU) € 3 000,00 

Orchestra Rossini (Simphony Pop Festival) € 15 000,00 

Associazione Letteraria (Premio letteraria) € 6 000,00 

Centro Studi Vitruviano € 30 000,00 

Centrale Fotografica (Centrale Festival) € 5 000,00 

Organizzazione Vallato € 10 000,00 

Frati San Paterniano (Festa patrono) € 1 000,00 

Circolo Bianchini € 6 000,00 

Il Laboratorio Armonico (Castelli d’aria) € 3 000,00 

Noi da Carignano (restauro dipinti chiesa Carignano) € 3 000,00 

Valter Trebbi (libro su Falcineto) € 1 000,00 

Slave Song Chorale (concerto Rocca M.) € 2 500,00 

Lido Contemporaneo (Lido La Fortuna - Residenze d'artista) € 10 000,00 

Ambasciatori territoriali dell’enogastronomia (Una città da gustare) € 2 000,00 

Accademia Vitruvium (mostra Vado al massimo) € 10 000,00 

Viviamo Centinarola (Artisti per Dante) € 10 000,00 

Arte e Musica (concerto Rocca M.) € 1 000,00 

Paese dei Balocchi € 4 000,00 

R.T.I. Rocca Malatestiana (da contratto) € 40 000,00 

Polo scolastico 3 (carnevale dantesco) € 2 000,00 

Comitato don Achille Sanchioni (realizzazione statua) € 2 000,00 

Coro polifonico Malatestiano (iniziative di Natale) € 3 000,00 

Ass. Albatros (pubblicazione libro su Metaurilia) € 3 000,00 

TOTALE € 186 500,00 
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Tabella 1/B – CONTRIBUTI TURISMO 2021 

SOGGETTO PROMOTORE PROGETTO 
CONTRIBUTO 

EROGATO 

Alberghi consorziati Itineris € 9 500,00 

Amici senza frontiere Attività ordinaria € 1 000,00 

Avis “Solazzi” Attività ordinaria € 2 000,00 

Club Anziani Gimarra Attività ordinaria € 3 000,00 

DONDOLARTI Say Fest 2021 € 500,00 

Fano Jazz Network Fano jazz live € 8 000,00 

Fano Jazz Network Fano Jazz Winter € 7 000,00 

Federazione Italiana Bocce Attività ordinaria € 5 000,00 

FORTUNA DEA Birra d’Augusto - edizione su Dante € 1 500,00 

Fortunarte Fortunarte - 100 Pittori al Pincio € 2 500,00 

Hego Film Commissario Moretta € 10 000,00 

Il Paese dei Balocchi Ovunque Fano € 18 735,00 

La Pandolfaccia Palio delle Contrade € 10 000,00 

Noi da Carignano Luci e colori di una Torre € 2 000,00 

OnStage Festa della Musica Europea 2021 € 3 500,00 

Orchestra Rossini Il mercoledì degli artisti € 6 000,00 

Pro Loco 
Aspettando ... FANUM FORTUNAE 
MMXXII 

€ 9 000,00 

Pro Loco E lucevan le stelle € 20 300,00 

Pro Loco Estate a Torrette 2021 € 8 000,00 

Società Sportiva Dilettantistica 
"Virtus Volley Srl" 

Finale internazionale e Volley Cup € 3 000,00 

Tre Ponti srls 
Teatro sotto le stelle - Cinema sotto le 
Stelle 

€ 3 000,00 

U.S. Ponte Sasso A.S.D. Musicamare € 6 000,00 

Voice Italia Il carnevale di Fano nelle cartoline postali € 500,00 

TOTALE € 140 035,00 

 


