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Il Comune di Fano, nel corso degli anni, ha messo in atto misure specifiche, strumenti operativi ed
interventi a sostegno di soggetti in forte disagio socio-economico.
Da oltre  un decennio ha attivato,  con esiti  positivi,  una  collaborazione con l'Associazione San
Paterniano finalizzata all'erogazione di servizi di sostegno e di accoglienza temporanea con lo scopo
di affrontare situazioni di estremo disagio relative a soggetti adulti residenti e non, per i quali si
rende necessario assicurare un intervento tempestivo di risposta a bisogni primari; in particolare
l'Associazione fornisce pasti caldi attraverso la gestione di una mensa e procura indumenti e beni di
prima necessità alle persone bisognose.
Il  sopraggiungere  dell'emergenza  pandemica COVID-19 ha  acuito  fortemente  le  difficoltà  delle
famiglie  chiedendo risposte  urgenti  ai  bisogni  primari  e  ciò ha imposto la  riorganizzazione del
servizio che da mensa si è trasformata in cucina per la fornitura di pasti caldi da asporto per 7 giorni
la settimana.
Tale circostanza ha comportato elevati costi di gestione sia per gli interventi di sanificazione dei
locali e degli indumenti sia per il passaggio alle complesse procedure dell'asporto, non essendo più
possibile la fornitura dei pasti agli ospiti in presenza.
Considerato che:
 -il  Decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  23 luglio 2020,  recante “Disciplina delle
modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche degli  enti  destinatari  del  contributo,  nonché delle  modalità  e dei  termini  per la
formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la
pubblicazione  degli  enti  ammessi”,  all'art.1,  comma  1,  lettera  d)  individua,  tra  le  finalità  ed  i
soggetti ai quali è destinata la quota pari al cinque per mille, il “Sostegno delle attività sociali svolte
dal Comune di residenza del contribuente”; 
 -il Ministero dell'Interno, con circolare F.L. 46/2021, ha comunicato, per il tramite della Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino – nota PEC pg.47717 del 02.08.2021, di aver
provveduto al pagamento della quota del 5 per mille spettante al Comune di Fano, relativa all'anno
di imposta 2019 – esercizio finanziario 2020, per l'importo di € 11.877,05 ;
Il contributo è stato introitato dal Comune di Fano  il 26/07/2021, con reversale d'incasso n. 7493 ed
impegnato con impegno n. 1114/2022;
- il Comune di Fano favorisce e sostiene le attività di solidarietà e di inclusione sociale a favore di
persone bisognose. 
Ritenuto quindi opportuno sostenere l'attività di  fornitura di pasti caldi da asporto in favore della
popolazione in forte disagio socio-economico in virtù del valore sociale della stessa, il  Servizio
Sociale  Associato di Fano ha destinato la  quota del 5 per mille assegnata al  Comune di  Fano,
relativa  all'anno di  imposta  2019 –  esercizio  finanziario  2020 pari  ad  €  11.877,05,  a  sostegno
dell'attività di solidarietà sociale svolta dall'Associazione San Paterniano.
Con  Determinazione  Dirigenziale  n.283  del  03/02/2022,  si  è  pertanto  approvato  lo  schema  di



convenzione,  per  la fornitura di pasti caldi da asporto in favore della popolazione in forte disagio
socio-economico residente o temporaneamente dimorata nel territorio di Fano.
I servizi svolti sono stati i seguenti:
-acquisti di generi alimentari per la preparazione dei pasti;
-acquisti di contenitori e stoviglie monouso per consumo pasti d'asporto;
-preparazione di pasti caldi d'asporto;
-consegna e distribuzione pasti che si effettua presso i locali del centro di Accoglienza “Opera Padre
Pio” sita in Fano, via Malvezzi n.8.
Nel periodo compreso di vigenza della convenzione sono stati erogati n. 25.532 pasti.
La somma concessa al Comune di Fano è stata liquidata a favore dell'Associazione, a sostegno
dell'attività sopra descritta, con provvedimento di liquidazione n. 114 del 09/03/2022 per € 5.938,53
e con provvedimento di liquidazione n. 278 del 14/06/2022 per € 5.938,52.
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