PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SETTORE SETTIMO EDUCATIVI CULTURA E TURISMO

Descrizione
procedimento

Note

Normativa di
riferimento

Evento che determina
l'inizio del
procedimento

Struttura
organizzativa
competente

Ufficio titolare del
procedimento

Concessione utilizzo
sala ipogea e aula
didattica Mediateca
Montanari

Delibera Giunta
Comunale n. 402
del 02.11.2010

istanza del cittadino

Settore VII – Servizi
U.O. SISTEMA
Educativi -Cultura –
BIBLIOTECARIO
Turismo

Concessione spazi per
attività culturali

Art, 48 Statuto
Comunale e
Delibera Giunta
Comunale n. 60
del 21.02.2019

istanza del cittadino

Settore VII – Servizi
Educativi -Cultura –
Turismo

Concessione contributi,
patrocini e
collaborazioni

Delibera C.C. n.
176 /2014

istanza del cittadino

UOC Cultura e
Turismo

Tutto il settore
Settore VII – Servizi UOC Cultura e
Educativi -Cultura –
Turismo – UO
Turismo
Biblioteche – UO
Turismo

Provvedimento
conclusivo

Responsabile del
Modalità per avere
provvedimento
informazioni (recapiti
conclusivo (puo
telefonici e casella
essere anche altro
posta istituzionale)
ufficio indicare)

Dirigente e A.p.o.
30 giorni dal
Dott. Danilo
ricevimento
Telefonicamente o in
Carbonari
orario di apertura al
pubblico presso il
lServizio (0721-887400Telefonicamente
412-632-838)
0721/887412-400-632413 E-mail:
cultura@comune.fano.p
u.it
Come previsto dal
Regolamento
Dirigente e A.p.o. Telefonicamente 0721
Comunale
Dott. Danilo
887 4734
approvato con
Carbonari
federiciana@comune.fano.pu.it
Delibera C.C. n.
176/2014
Telefonicamente
0721/887312-314-617
turismo@comune.fano.pu.it

"L.104/92";
"Accordo di
programma per
l'integrazione degli istanza del cittadino
alunni disabili nella
provincia di PU"
DGPn.359/2007

U.O.
Settore VII – Servizi COORDINAMENT
Educativi -Cultura – O PEDAGOGICO
Turismo
SERVIZI
EDUCATIVI

Dirigente e A.p.o.
Dott. Danilo
Carbonari

Istanze inerenti il
funzionamento e la
programmazione
educativa dei servizi
scolastici 0/6 anni

Regolamento
scuole infanzia e
servizi alla prima
infanzia Comune di istanza del cittadino
Fano - DGM
493/2008 e DGM
177/2009

U.O.
Settore VII – Servizi COORDINAMENT
Educativi -Cultura – O PEDAGOGICO
Turismo
SERVIZI
EDUCATIVI

Dirigente e A.p.o.
Dott. Danilo
Carbonari

Procedure relative alla
liquidazione dei
contributi agli asili nido
privati

L.R. 9/2003; R.R.
13/2004; D.lgs istanza del cittadino
65/2017

U.O.
Settore VII – Servizi COORDINAMENT
Educativi -Cultura – O PEDAGOGICO
Turismo
SERVIZI
EDUCATIVI

Dirigente e A.p.o.
Dott. Danilo
Carbonari

Procedure inerenti il
rilascio di autorizzazioni,
accreditamenti,
convenzioni e
funzionamento di servizi
alla prima infanzia,
privati

L.R. 9/2003; R.R.
istanza del cittadino
13/2004

U.O.
Settore VII – Servizi COORDINAMENT
Educativi -Cultura – O PEDAGOGICO
Turismo
SERVIZI
EDUCATIVI

Dirigente e A.p.o.
Dott. Danilo
Carbonari

Procedure relative a
stages e tirocini
formativi

Convenzione
Università convenzione con istanza del cittadino
Istituto Donati di
Fossombrone

U.O.
Settore VII – Servizi COORDINAMENT
Educativi -Cultura – O PEDAGOGICO
Turismo
SERVIZI
EDUCATIVI

Dirigente e A.p.o.
Dott. Danilo
Carbonari

Procedimenti relativi alle
adempienze sulla parità
scolastica

Decreti Ministeriali
istanza del cittadino
e Regionali

U.O.
Settore VII – Servizi COORDINAMENT
Educativi -Cultura – O PEDAGOGICO
Turismo
SERVIZI
EDUCATIVI

Dirigente e A.p.o.
Dott. Danilo
Carbonari

istanza del cittadino

U.O.
Settore VII – Servizi COORDINAMENT
Educativi -Cultura – O PEDAGOGICO
Turismo
SERVIZI
EDUCATIVI

Dirigente e A.p.o.
Dott. Danilo
Carbonari

istanza del cittadino

U.O.
Settore VII – Servizi COORDINAMENT
Educativi -Cultura – O PEDAGOGICO
Turismo
SERVIZI
EDUCATIVI

Dirigente e A.p.o.
Dott. Danilo
Carbonari

U.O.
Settore VII – Servizi COORDINAMENT
Educativi -Cultura – O PEDAGOGICO
Turismo
SERVIZI
EDUCATIVI

Dirigente e A.p.o.
Dott. Danilo
Carbonari

Assegnazione borse di
studio a studenti di
scuola primaria e
secondaria

Fornitura gratuita o
semigratuita di libri di
testo agli studenti della
scuola secondaria di 1°
e 2° grado

Legge 62/00
D.P.C.M.106/01

Legge 448/98 D.P.C.M. 320/99 - istanza del cittadino
D.P.C.M. 226/00

termini che
Motivazione se i
sospendono/interr
termini sono
ompono il
superiori a 90
procedimento
giorni

Telefonicamente o in
orario di apertura al
pubblico presso il
Dirigente e A.p.o.
Servizio (0721-88783110 giorni dal
Dott. Danilo
474) Informazioni
ricevimento
Carbonari
reperibili anche alla
pagina
https://sistemabibliotecariofano.it/servizi-delle-biblioteche/regolamenti-e-modulistica/

Istanze relative al
supporto all'integrazione
di soggetti diversamente
abili

Istanze Ufficio
Scolastico Regionale

Termine di
conclusione
(giorni)

Operatività del
Modalità per
silenzio assenso, Tutela amministrativa/ Link di accesso al
effettuare
Il pagamento dovrà
del silenzio rifiuto
giurisdizionale
servizio on line
eventuali
essere effettuato
o della Dia/Scia
pagamenti
dopo la ricezione
della fattura
ricorso giurisdizionale al
elettronica con le
T.A.R. delle Marche
modalità indicate in
entro il termine di giorni
fattura specificando
60 dalla data di notifica
la causale e
oppure ricorso
inviando copia della
straordinario al
ricevuta di
Presidente della
pagamento via
Repubblica entro il
e.mail (scansione)
termine di giorni 120
alla direzione del
servizio
(federiciana@comu
ne.fano.pu.it).
Bonifico

Potere sostitutivo

Procedimenti ad
istanza di parte:
modulistica

Atti e documenti da allegare
all'istanza

Indennizzo per
ritardo ex art. 28
D.L. 69/2013

Accesso agli atti
(S/N)

Responsabili
Accesso

I L CAPO DI
GABINETTO DEL
SINDACO è il
soggetto a cui è
attribuito il potere
https://www.sistemabibliotecariofano.it/fileadmin/grpmnt/5596/17_-_modulo_richiesta_sale.pdf
sostitutivo in caso
di inerzia dei
dirigenti
compententi. Dott.
Pietro Celani Tel.
0721.887345
I L CAPO DI
GABINETTO DEL
ad oggi le indicazioni vengono
SINDACO è il
fornite dagli operatori nel
soggetto a cui è
momento in cui gli interessati
attribuito il potere
contattano l’ufficio. Si provvederà
sostitutivo in caso
ad integrare la pagina istituzionale
di inerzia dei
con una apposita modulistica e le
dirigenti
indicazioni sulla documentazione
compententi. Dott.
necessaria
Pietro Celani Tel.
0721.887345

IL CAPO DI
ricorso giurisdizionale al
GABINETTO DEL
T.A.R. delle Marche
SINDACO è il
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-7-servizi-educativi-cultura-e-turismo/modulistica-cultura-e-turismo
entro il termine di giorni
soggetto a cui è
https://www.comune.fano.pu.it/gli60 dalla data di notifica
attribuito il potere https://sistemabiblio
uffici/settore-7-servizi-educativioppure ricorso
https://www.sistemabibliotecariofano.it/fileadmin/grpmnt/5596/18_-_modulo_richiesta_patrocinio.pdf
Bonifico
sostitutivo in caso tecariofano.it/servizi
cultura-e-turismo/modulisticastraordinario al
di inerzia dei
-delle-biblioteche/re
cultura-e-turismo
Presidente della
dirigenti
golamenti-eRepubblica entro il
compententi. Dott.
modulistica/
termine di giorni 120
Pietro Celani Tel.
0721.887345
I L CAPO DI
ricorso giurisdizionale al
GABINETTO DEL
T.A.R. delle Marche
SINDACO è il
entro il termine di giorni
soggetto a cui è
60 dalla data di notifica
attribuito il potere
oppure
ricorso
30
sostitutivo in caso
straordinario
al
di inerzia dei
Presidente
della
dirigenti
Repubblica
entro
il
compententi. Dott.
termine di giorni 120
Pietro
CelaniDI
Tel.
I L CAPO
ricorso giurisdizionale al
0721.887345
Telefonicamente al ai
GABINETTO
DEL
T.A.R. delle Marche
numeri
SINDACO è il
entro il termine di giorni
0721.887608/611 attivi
soggetto a cui è
60 dalla data di notifica
dal lunedì al venerdì
attribuito il potere
indicazioni fornite sul sito
oppure
ricorso https://servizi.comune.fano.pu.it/cityportal/privateArea/ServiziMenu.jsf
dalle ore 8,30 alle ore
30
sostitutivo in caso
istituzionale
straordinario
al
13,30 - martedì e
di inerzia dei
Presidente
della
giovedì dalle ore 15,30
dirigenti
Repubblica
entro
il
alle ore 17,30.
compententi. Dott.
termine di giorni 120
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-7-servizi-educativi-cultura-e-turismo/informazioni-per-iscrizioni-scolastiche/
Pietro
CelaniDI
Tel.
I L CAPO
ricorso giurisdizionale al
0721.887345
GABINETTO
DEL
ad oggi le indicazioni vengono
T.A.R. delle Marche
SINDACO è il
fornite dagli operatori nel
entro il termine di giorni
soggetto a cui è
momento in cui gli interessati
60 dalla data di notifica
attribuito il potere
contattano l’ufficio. Si provvederà
oppure
ricorso
30
sostitutivo in caso
ad integrare la pagina istituzionale
straordinario
al
di inerzia dei
con una apposita modulistica e le
Presidente
della
dirigenti
indicazioni sulla documentazione
Repubblica
entro
il
compententi. Dott.
necessaria
termine di giorni 120
Pietro
CelaniDI
Tel.
I L CAPO
ricorso giurisdizionale al
0721.887345
GABINETTO
DEL
ad oggi le indicazioni vengono
T.A.R. delle Marche
SINDACO è il
fornite dagli operatori nel
entro il termine di giorni
soggetto a cui è
90 (come
momento in cui gli interessati
60 dalla data di notifica
attribuito il potere
stabiliscono le
contattano l’ufficio. Si provvederà
oppure
ricorso
sostitutivo in caso
norme di
ad integrare la pagina istituzionale
straordinario
al
di inerzia dei
riferimento
con una apposita modulistica e le
Presidente
della
dirigenti
indicazioni sulla documentazione
Repubblica
entro
il
compententi. Dott.
necessaria
termine di giorni 120
Pietro
CelaniDI
Tel.
I L CAPO
ricorso giurisdizionale al
0721.887345
GABINETTO
DEL
ad oggi le indicazioni vengono
T.A.R. delle Marche
SINDACO è il
fornite dagli operatori nel
entro il termine di giorni
soggetto a cui è
momento in cui gli interessati
60 dalla data di notifica
attribuito il potere
Telefonicamente
contattano l’ufficio. Si provvederà
oppure
ricorso
30
sostitutivo in caso
0721.887620-711
ad integrare la pagina istituzionale
straordinario
al
di inerzia dei
con una apposita modulistica e le
Presidente
della
dirigenti
indicazioni sulla documentazione
Repubblica
entro
il
compententi. Dott.
necessaria
termine di giorni 120
Pietro
CelaniDI
Tel.
I L CAPO
ricorso giurisdizionale al
0721.887345
GABINETTO
DEL
ad oggi le indicazioni vengono
T.A.R. delle Marche
SINDACO è il
fornite dagli operatori nel
entro il termine di giorni
soggetto a cui è
momento in cui gli interessati
60
dalla
data
di
notifica
Le scadenze
attribuito il potere
Telefonicamente
contattano l’ufficio. Si provvederà
oppure
ricorso
dipendono dai
sostitutivo in caso
0721.887620-711
ad integrare la pagina istituzionale
straordinario
al
Decreti
di inerzia dei
con una apposita modulistica e le
Presidente
della
dirigenti
indicazioni sulla documentazione
Repubblica
entro
il
compententi. Dott.
necessaria
termine di giorni 120
Pietro
Celani
Tel.
I L CAPO DI
ricorso giurisdizionale al
0721.887345
GABINETTO
DEL
ad oggi le indicazioni vengono
T.A.R. delle Marche
SINDACO è il
fornite dagli operatori nel
entro il termine di giorni
soggetto a cui è
momento in cui gli interessati
60 dalla data di notifica
attribuito il potere
Telefonicamente
contattano l’ufficio. Si provvederà
oppure
ricorso
30
sostitutivo in caso
0721.887620-711
ad integrare la pagina istituzionale
straordinario
al
di inerzia dei
con una apposita modulistica e le
Presidente
della
dirigenti
indicazioni sulla documentazione
Repubblica
entro
il
compententi. Dott.
necessaria
termine di giorni 120
Pietro
CelaniDI
Tel.
I L CAPO
ricorso giurisdizionale al
0721.887345
Telefonicamente al
GABINETTO
DEL
T.A.R. delle Marche
0721/887607-611
SINDACO è il
entro il termine di giorni
orario: dal lunedì al
soggetto a cui è
60 dalla data di notifica
venerdì 8,30/13,00 attribuito il potere
indicazioni fornite sul sito
oppure
ricorso https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/Uffici/Educativi_UO/2756_files_Borse_di_studio_AS_2019-2020/01_Modulo_di_richiesta_Borsa_di_studio_2019-2020.pdf
martedì e giovedì
oltre 90 giorni
sostitutivo in caso https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-7-servizi-educativi-cultura-e-turismo/borse-di-studio-per-studenti-di-scuola-secondaria-2-grado
istituzionale
straordinario
al
15,30/17,30
di inerzia dei

Presidente
della
dirigenti
Repubblica
entro
il
compententi. Dott.
termine di giorni 120
Pietro
CelaniDI
Tel.
I L CAPO
ricorso giurisdizionale al
0721.887345
GABINETTO
DEL
T.A.R. delle Marche
SINDACO è il
entro il termine di giorni
soggetto a cui è
60 dalla data di notifica
attribuito il potere
indicazioni fornite sul sito
oppure
ricorso https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-7-servizi-educativi-cultura-e-turismo/fornitura-gratuita-o-semigratuita-libri-di-testo-as-2018-2019/
sostitutivo in caso
istituzionale
straordinario
al
di inerzia dei
Presidente
della
dirigenti
Repubblica
entro
il
compententi. Dott.
termine di giorni 120
Pietro Celani Tel. https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/Uffici/Educativi_UO/altri_moduli/Modulo_Libri_2019-2020.do
0721.887345

grazia.bartolucci@comu
ne.fano.ps.it
renata.riccetti@comune.fano.ps.it
Telefonicamente al
0721/887607-611
orario: dal lunedì al
venerdì 8,30/13,00 martedì e giovedì
oltre 90
15,30/17,30
grazia.bartolucci@comu
ne.fano.ps.it
renata.riccetti@comune.fano.ps.it
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SETTORE SETTIMO EDUCATIVI CULTURA E TURISMO

Descrizione
procedimento

Raccolta delle istanze
da parte degli utenti per
la fruizione del servizio
di trasporto scolastico

Note

Normativa di
riferimento
Legge 488/86
art.9bis
Statuto Comunale
artt.81-83
D.P.R. 616/77 artt.
42-45
L.R. 42/92 art.3
D.C.C. n.455/95
D.C.C. n. 359/04
D.C.C.216/06
"Regolamento
sull'ordinamento
Art.trasporto
34 della
del
Costituzione
scolastico"
D.P.R. 616/77 artt.
42-45
Cicolare
L.R.Ministeriale
42/92 artt.2 - 4
D.C.C.
n.200/96
annualeD.C.C. n.89/02
Regolamenti
scuole
D.G.C.109/02
e
infanzia
, servizi
ss.mm.ii.
alla prima
infanzia,
servizi estivi 1/6
anni Comune di
Fano - DGM n.
493/2008 - DGM n.
177/2009 - DGM
Regolamenti
scuole
n.188/2009 -Intesa
infanzia,
servizi alla
con le Dirigenze
prima
infanzia,
Definizione
Scolastiche delle
Rep
servizi estivi
1/6
aliquote
Tariffarie
n.2/2012.Provvedi
anniDerivanti
Comune
menti
di di
Fano
DGM
dall'applicazione
approvazione n.
ed
493/2008
- DGM
del
"redditometro"
esposizione
dellen.
- DGM
ai177/2009
servizi
erogati
dal
graduatorie
n.188/2009
-Intesa
settore ai
servizi
definitive
servizi
con 0/6
le Dirigenze
Educativi
DGM n.
anni.
Scolastiche
Rep a
109/2002;
Servizi
n.2/2012.Provvedi
domanda
menti di
individualeapprovazione
ed
Determinazione
esposizione
delle
tariffe per l'anno
graduatorie
2012
DGM n. 546 /
definitive
ai guida
servizi
2011;linee
anni.
per 0/6
l'erogazione
delle misure del
fondo anticrisi DGM
n. 462/2009 e DGM
325/12 ;
“Regolamento
generale per la
gestione delle
entrate comunali”
Determina Poste
D.L.gs.
italianeN.267/00
N.20128
del 20/09/2010 e
convenzioni rep n
53/10 Contartto di
riscossione
coattiva(Sorit) rep n
38801/11 pag 19

Evento che determina
l'inizio del
procedimento

Struttura
organizzativa
competente

Ufficio titolare del
procedimento

Provvedimento
conclusivo

Responsabile del
Modalità per avere
provvedimento
informazioni (recapiti
conclusivo (puo
telefonici e casella
essere anche altro
posta istituzionale)
ufficio indicare)

istanza del cittadino

Settore VII – Servizi
Educativi -Cultura –
Turismo

U.O. REFEZIONE
TRASPORTI
SERVIZI
EDUCATIVI

Dirigente e A.p.o.
Dott. Danilo
Carbonari

istanza del cittadino

Settore VII – Servizi
Educativi -Cultura –
Turismo

U.O. REFEZIONE
TRASPORTI
SERVIZI
EDUCATIVI

Dirigente e A.p.o.
Dott. Danilo
Carbonari

istanza del cittadino

Settore VII – Servizi
Educativi -Cultura –
Turismo

Dirigente e A.p.o.
Dott. Danilo
Carbonari

istanza del cittadino

U.O.
Settore VII – Servizi COORDINAMENT
Educativi -Cultura – O PEDAGIGICO
Turismo
SERVIZI
EDUCATIVI

Dirigente e A.p.o.
Dott. Danilo
Carbonari

istanza del cittadino

Settore VII – Servizi
Educativi -Cultura –
Turismo

U.O. REFEZIONE
TRASPORTI
SERVIZI
EDUCATIVI

Dirigente e A.p.o.
Dott. Danilo
Carbonari

istanza del cittadino

U.O.
Settore VII – Servizi COORDINAMENT
Educativi -Cultura – O PEDAGOGICO
Turismo
SERVIZI
EDUCATIVI

Dirigente e A.p.o.
Dott. Danilo
Carbonari

istanza del cittadino

U.O.
SUPPORTO
Settore VII – Servizi AMMINISTRATIVO
Educativi -Cultura –
CITTA’ DEI
Turismo
BAMBINI
SERVIZI
EDUCATIVI

Dirigente e A.p.o.
Dott. Danilo
Carbonari

Istanze relative alle
azioni di educazione
ambientale e sviluppo
sostenibile

istanza del cittadino

U.O.
SUPPORTO
Settore VII – Servizi AMMINISTRATIVO
Educativi -Cultura –
CITTA’ DEI
Turismo
BAMBINI
SERVIZI
EDUCATIVI

Dirigente e A.p.o.
Dott. Danilo
Carbonari

Istanze relative alle
iscrizioni e alle richieste
di uso del Centro
creativo Casa Cecchi

istanza del cittadino

U.O. SUPPORTO
Settore VII – Servizi
AMMINISTRATIVO
Educativi -Cultura –
CITTA’ DEI
Turismo
BAMBINI

Dirigente e A.p.o.
Dott. Danilo
Carbonari

Istanze relative alle
azioni di
educazione,animazione
e mediazione
interculturale con le
scuole di ogni ordine e
grado e altri Enti e
Associazioni

istanza del cittadino

U.O. SUPPORTO
Settore VII – Servizi
AMMINISTRATIVO
Educativi -Cultura –
CITTA’ DEI
Turismo
BAMBINI

Dirigente e A.p.o.
Dott. Danilo
Carbonari

Istanze per uso di locali
scolastici e comunali

Regolamento
concessione in uso
dei locali scolastici
approvato con
istanza del cittadino
Delibera di
Consiglio
Comunale n. 34 del
28.04.2020

U.O. SUPPORTO
Settore VII – Servizi
AMMINISTRATIVO
Educativi -Cultura –
CITTA’ DEI
Turismo
BAMBINI

Dirigente e A.p.o.
Dott. Danilo
Carbonari

Richieste esoneri e
riduzioni sul costo
dell'abbonamento al
servizio di trasporto
scolastico

Istanze inerenti
'l'ammissione e
l'iscrizione a tutti i servizi
per utenti da 0/6 anni
(domande di iscrizione,
trasferimenti,
ammissioni e ritiri)

Istanze inerenti i ricorsi
avverso le graduatorie

Istanze inerenti la
refezione scolastica
(esoneri, rimborsi,
rateizzazioni,
rideterminazioni
I.S.E.E., diete speciali).

Attestati vari (di
frequenza)

Istanze relative al
funzionamento del
Consiglio dei Bambini

Termine di
conclusione
(giorni)

termini che
Motivazione se i
sospendono/interr
termini sono
ompono il
superiori a 90
procedimento
giorni

Operatività del
silenzio assenso, Tutela amministrativa/ Link di accesso al
del silenzio rifiuto
giurisdizionale
servizio on line
o della Dia/Scia

Modalità per
effettuare
eventuali
pagamenti

Potere sostitutivo

Procedimenti ad
istanza di parte:
modulistica

Atti e documenti da allegare
all'istanza

Indennizzo per
ritardo ex art. 28
D.L. 69/2013

Accesso agli atti
(S/N)

Responsabili
Accesso

I L CAPO DI
ricorso giurisdizionale al
GABINETTO DEL
T.A.R. delle Marche
SINDACO è il
entro il termine di giorni
soggetto a cui è
60 dalla data di notifica
attribuito il potere
indicazioni fornite sul sito
oppure
ricorso https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-7-servizi-educativi-cultura-e-turismo/servizio-trasporto-scuolabus/
90 gg.
sostitutivo in caso https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/Uffici/Educativi_UO/2408_files_scuolabus/04_Modulo_per_richiesta_scuolabus.pdf
istituzionale
straordinario
al
di inerzia dei
Presidente
della
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