
RENDICONTO DELL’UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTENGO DELLE
ATTIVITA’ SOCIALI

ANNO DI DI ATTRIBUZIONE 2020
 ANNO DI IMPOSTA  2018

COMUNE DI FANO  CODICE ENTE 3110590130
QUOTA ASSEGNATA € 11.502,46

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ANNO 2020

Il Comune di Fano, nel corso dell'anno 2020, ha voluto perseguire l'obiettivo di realizzare e potenziare
gli interventi, coordinando tutte le risorse umane e finanziarie in materia di Invecchiamento Attivo, di
prevenzione e sostegno rispetto all’insorgenza delle fragilità, con riferimento alla popolazione anziana
al fine di contrastare il rischio di solitudine ed emarginazione sociale.
L’approccio culturale, sociale, istituzionale del Comune di Fano vede al centro la persona che invecchia
nel suo divenire sociale alla quale offrire occasioni-opportunità e sostegno per la costruzione di un
proprio  progetto  di  vita,  adeguato  e  aggiornato  alle  proprie  condizioni  fisiche,  psicologiche,
contrastando i rischi di esclusione, di solitudine, di marginalità sociale in cui questa società racchiude
gli anziani.
Attraverso  lo  strumento  della  co-progettazione,  quale  strumento  idoneo  a  stimolare  la  crescita
qualitativa e la capacità di offerta dei servizi da parte dei soggetti del Terzo Settore, si sono definite le
fasi progettuali delle iniziative, degli  interventi e delle attività di Welfare leggero in favore di anziani
residenti nel territorio fanese, in modo che gli attori coinvolti potessero concorrere concretamente alla
realizzazione di interventi di promozione e sviluppo sociale del territorio in concreta attuazione del
principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.
Pertanto,  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2675 del   20/12/2019 si  provveduto   a  dare  l'avvio
dell'istruttoria pubblica di progettazione comune per la realizzazione di interventi volti alla promozione
dell'invecchiamento  attivo,  ai  sensi  dell'art.  4  del  D.lgs.117/2017,  per  le  annualità  2020/2021,
approvando  apposito  schema  di  avviso  esplicativo  dell'istruttoria  pubblica  unitamente  al  modulo
dell'istanza.
Con  il  sopraggiungere  dell'emergenza  Covid  19  la  procedura  di  istruttoria  pubblica  è  stata
necessariamente  sospesa  e  ripresa  in  presenza  solo  in  data  13  giugno  2020,  permettendo  la
convocazione  del  Tavolo  di  coprogettazione   per  la   definizione  del  progetto  complessivo  delle
iniziative da svolgere nel biennio a favore della popolazione anziana.
Pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 1338 del 23/07/2020 è stata affidata alla Proloco Fanum
Fortunae la realizzazione delle azioni previste nel Progetto "Old but Gold" con riferimento al biennio
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2020-2021 e si è proceduto all'approvazione dello schema di Patto di sussidiarietà, stipulato tra le parti,
contenente  i  termini  dell'accordo   condiviso  per  la  gestione   degli  interventi  innovativi   per  la
promozione dell'invecchiamento attivo  previsti dal progetto stesso;
Nel corso dell'anno 2020, nell'ambito delle iniziative proposte e rimodulate in virtù della situazione
pandemica, sono state comunque realizzate attività che hanno visto il coinvolgimento attivo dei circoli
anziani e degli orti per anziani, come sotto illustrate con affianco indicato il numero delle persone
coinvolte:

Attività laboratoriali 
(creazione di mascherine di collettività, uso degli strumenti tecnologici, laboratori di cucina)
numero anziani complessivamente coinvolti  100

Attività culturali 
(visita della città sotterranea di Fano, partecipazione a spettacoli teatrali, visita al museo del Balì)
numero anziani complessivamente coinvolti  210

Attività aggregativa estiva di chiusura 
Iniziativa questa Calda Terza Età 30^ edizione 
numero anziani complessivamente coinvolti  160

Tali opportunità hanno coinvolto complessivamente n. 470 anziani.
Per  la  realizzazione  delle  iniziative  sopra  descritte,  per  l'annualità  2020,  sono  stati  impegnati
complessivamente € 17.000,00, imp. 565/2020.
Il  contributo relativo al  5 per mille è  stato assegnato al  Comune di Fano  in data 04/08/2020 ed
introitato in data 21/08/2020, con reversale d'incasso n. 4992. 
La somma concessa al Comune di Fano è stata liquidata previa presentazione di regolari note contabili
n. 01 del 08/01/2020 rispettivamente di complessivi € 11.900,00 e n. 2 del 17/12/2020 di € 5.100,00,
con provvedimento di liquidazione n. 19/2021. 
Si specifica che la somma liquidata è maggiore al contributo assegnato in quanto il progetto è stato
finanziato in parte con risorse economiche proprio dell'Ente.

Fano 12/03/2021          Dirigente Coordinatrice
Servizio Sociale Associato ATS n.6

D.ssa Roberta Galdenzi
                                                                         (documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)
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