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Chi siamo
Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il Comune è l'ente 
che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
L'art. 118 della Costituzione attribuisce le funzioni amministrative “ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, 
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.
Fano è una città di 63.119 abitanti dell'Italia centrale, posta sul litorale adriatico della regione Marche. Il territorio del comune si estende per 122 
chilometri quadrati e per popolazione risulta essere il terzo comune delle Marche dopo Ancona e Pesaro. 
Il Grafico di questa pagina mostra l'andamento della popolazione residente nel comune di Fano dall'anno 2006 all'anno 2012.
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Il Comune di Fano, come ben evidenziato dalle tabelle e dai grafici allegati, ha avuto negli ultimi sette anni un regolare e progressivo incremento della 
popolazione,  infatti  la  popolazione  al  01.01.2006 conta  62.455 abitanti  mentre  al  01.01.2012  è  di  64.425,  registrando  solamente  un  calo  della 
popolazione residente al 01.01.2007 con 61.744 abitanti. L'analisi più dettagliata effettuata sugli ultimi 7 anni mostra come la maggiore crescita sia 
avvenuta intorno all'anno 2008, mentre si registra un decremento della popolazione nell'annualità 2006 (– 615) rispetto all'anno precedente . Tale 
rallentamento  è  determinato dal  saldo naturale  spesso negativo.  Ne deriva che la  crescita  demografica ha come componente principale  il  saldo 
migratorio con la sola esclusione dell'annualità 2006. 
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IL QUADRO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI FANO
Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Popolazione al 1 Gennaio 62.455 61.744 62.199 63.734 63.907 64.100 64.425
Nati 572 604 620 599 551 574 560
Morti 620 592 624 611 603 651 668
Saldo naturale -48 12 -4 -12 -52 -77 -109

Iscritti da altri comuni 1.813 2.054 3.125 1.935 1.902 1.869 1.821
Cancellati per altri comuni 2.476 1.611 1.586 1.750 1.657 1.467 1.522
Saldo Migratorio e per altri motivi -663 443 1.539 185 245 325 299

Incremento/Decremento -615 455 1.535 173 193 248 190
Popolazione al 31 Dicembre 61.744 62.199 63.734 63.907 64.100 64.425 63.119*
* Si precisa che la statistiche dell'anno 2012 partono dalla Popolazione legale desunta dall'Istat in base alle risultanze del  15°Censimento della 
popolazione alla data del 9 Ottobre 2011 che è di n.62.929 abitanti residenti.
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Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due 
linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area 
compresa tra le due linee.
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La popolazione tra i 45 -64 anni nel 2012 conta 17.662 persone, ovvero il 27,41% dei cittadini residenti.

I nuclei familiari iscritti in anagrafe nel 2012 sono 27.961, con una prevalenza di famiglie composte da un solo componente.
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N.1 componente
N.2 componenti
N.3 componenti
N.4 componenti
N.5 componenti
N.6 componenti e oltre

Popolazione per fasce d'età al 1 Gennaio .2012
Fasce d'eta Maschi Femmine
0-14 4503 4165
15-29 4674 4473
30-44 7271 7331
45-64 8623 9039
65-90 5925 7867
91- oltre 133 421
Totale 31129 33296
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La struttura della popolazione residente è sempre più influenzata dalla consistente presenza degli stranieri. Al 31.12.2012 gli stranieri sono 5.419, 
rappresentando l'8% della popolazione residente.

Pagina 7

2007
2008

2009
2010

2011
2012

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

3655

4549
4856

5129 5375 5419

Andamento stranieri residenti nel Comune di Fano 

Elaborazione Serviz io Controllo di Gestione 
Fonte: Ufficio Anagrafe - INA SAIA



Comune di Fano                                                                                                                                                        Piano della Performance anno 2013

Il flusso migratorio extracomunitario e comunitario avvenuto in questi anni proviene prevalentemente dai paesi dell'Est Europa, Albania, Romania, 
Moldavia e dai paesi del Nord – Africa quali Tunisia, Marocco, Nigeria, Senegal.
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A completamento dell'analisi sulle famiglie si possono osservare i comportamenti nuziali. Elemento di rilievo è la riduzione del numero complessivo 
dei matrimoni celebrati, accompagnato da uno spostamento progressivo dal rito religioso a quello civile che nell'anno 2012 ha fatto registrare il 
superamento del numero di matrimoni celebrati con rito civile (89) rispetto ai matrimoni con rito religioso (79).
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Economia, turismo e occupazione
I dati riassuntivi di seguito indicati provengono della Camera di Commercio di Pesaro Urbino e sono relativi al numero delle imprese insediate nel 
Territorio del Comune di Fano.
Dal raffronto dei dati estremamente sintetici esposti nelle due tabelle riguardanti gli anni 2004 e 2010 emerge in questi ultimi anni una sostanziale 
tenuta del tessuto produttivo, pur con qualche scostamento positivo in alcuni settori e negativo in altri. L'apertura della legislatura amministrativa 2009-
2014 è coincisa con il peggioramento della situazione economica internazionale e nazionale, la crisi ha finito per protrarsi anche negli anni successivi e 
dura tuttora. In un contesto macroeconomico sostanzialmente difficile, l'economia fanese, proprio per la sua composizione variegata e multiforme, ha 
dato prova di duttilità e di sapersi adattare alle mutate condizioni di mercato, grazie ad un tessuto produttivo costituito in misura maggiore da piccole e 
medie aziende. Il calo nel settore industriale (-208 aziende), ad esempio, è stato compensato dall'aumento nel settore edilizio e delle costruzioni (+ 
162), quello registrato nel commercio (-92) dall'aumento nel comparto turistico e della ristorazione (+85).
Resta comunque il pericolo che il perdurare della crisi economica determini una diminuzione complessiva delle aziende con riflessi negativi sui livelli 
occupazionali.
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L'organizzazione di alcuni eventi particolari ha avuto come obiettivo di portare a Fano turisti in diversi periodi dell'anno, destagionalizzando così 
l'offerta, con benefici per l'intera collettività. Le tradizionali manifestazioni atte a soddisfare tale scopo sono: I Quattro Cantoni, La Festa del Mare, 
Sapori e aromi d'Autunno, Il Carnevale, La Festa dei Fiori, La Fano dei Cesari. Tutte hanno visto in questi ultimi anni una crescente partecipazione con 
il coinvolgimento di Associazioni e della cittadinanza . Nei mesi di Luglio e Agosto, grazie all'impegno dei commercianti, l'iniziativa “Il Centro ti apre 
la notte”, è riservata a incrementare la presenza serale di fanesi e turisti nel centro storico nelle giornate di mercoledì giovedì e venerdì, per un totale di 
24 serate. Anche nel 2010 e 2011 il Comune di Fano ha dato spazio alla tradizionale Fiera Mercato dell'Antiquariato, realizzata con le associazioni del 
settore. Nell'anno 2011 la Fiera è stata allungata riportandola agli storici due giorni: la 2° domenica di ogni mese ed il sabato precedente.  E' stato 
ampliato anche il numero dei posteggi, passati da 80 a 112 posti, tutti assegnati.  Le tabelle di seguito riportate mostrano la dinamica turistica nel  
Comune di Fano nell'anno 2010, 2011 e 2012.
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Ramo di attività 2004- n.imprese 2010 – n.imprese 
Agricoltura 616 532
Pesca 126 115
Estrazioni minerali 6 5
Attività manifatturiera 892 684
Produzione e distribuzione di energia, gas ed acqua 5 0
Costruzioni 914 1.076
Commercio all'ingrosso ed al dettaglio 1.743 1.651
Alberghi e ristoranti 363 448
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 197 153
Intermediazione monetaria e finanziaria 130 126
Attività immobiliari ed altre attività professionali 752 0
Istruzione 14 11
Sanità ed altri servizi sociali 34 40
Altri servizi pubblici, sociali e personali 340 917
Imprese non classificate 406 437
Totale 6.538 6.195
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Dinamica Turistica nel Comune di Fano dal 01.01.2010 al 31.12.2010

ALBERGHIERI ESERCIZI COMPLEMENTARI TOTALE

ITALIANI STRANIERI ITALIANI STRANIERI Alberghi + complementari

MESE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE

GENNAIO 2019 4235 258 989 330 3297 30 231 2637 8752

FEBBRAIO 2324 4505 357 1110 385 2592 32 182 3098 8389

MARZO 2746 5224 442 1378 455 2793 64 354 3707 9749

APRILE 3752 6955 743 1864 1557 5674 266 766 6318 15259

MAGGIO 6439 11476 1146 3833 5941 18474 978 5478 14504 39261

GIUGNO 9255 29615 1527 6030 9190 55129 2571 18965 22543 109739

LUGLIO 10506 47909 2238 10725 15876 127840 2531 18716 31151 205190

AGOSTO 11685 57984 1288 5874 12571 168211 2542 18743 28086 250812

SETTEMBRE 4632 15350 1274 4911 1486 39237 873 8431 8265 67929

OTTOBRE 2748 5668 674 1925 486 3507 110 537 4018 11637

NOVEMBRE 2322 5065 501 1831 443 3319 40 416 3306 10631

DICEMBRE 2248 4699 360 1189 424 3374 25 315 3057 9577

TOTALE GENERALE 60676 198685 10808 41659 49144 433447 10062 73134 130690 746925

Pagina 12



Comune di Fano                                                                                                                                                        Piano della Performance anno 2013

Dinamica turistica dal 01.01.2011 al 31.12.2011

ALBERGHIERI ESERCIZI COMPLEMENTARI TOTALE

ITALIANI STRANIERI ITALIANI STRANIERI Alberghi + complementari

MESE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE

GENNAIO 1982 4197 351 1030 335 1542 28 147 2696 6916

FEBBRAIO 2464 4710 339 962 472 1561 41 199 3316 7432

MARZO 2925 5410 448 1343 488 1920 55 335 3916 9008

APRILE 3776 7453 770 2298 1623 6632 248 753 6417 17136

MAGGIO 5453 10092 1115 2862 2212 12622 651 2825 9431 28401

GIUGNO 9324 31740 1646 6850 7596 55044 1248 6711 19814 100345

LUGLIO 10940 51249 2231 9337 12467 127574 2414 15162 28052 203322

AGOSTO 12186 62262 1387 6595 12136 184998 2070 14402 27779 268257

SETTEMBRE 5734 17452 1544 5173 3678 41946 932 5218 11888 69789

OTTOBRE 2774 5185 889 2058 504 2256 82 378 4249 9877

NOVEMBRE 2119 3894 472 1331 341 1924 39 268 2971 7417

DICEMBRE 1975 3516 337 1054 409 2159 18 113 2739 6842

TOTALE GENERALE 61652 201716 11529 40893 42261 440178 7826 46511 123268 734742
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Nonostante la congiuntura economica sfavorevole, il risultato economico derivante dal comparto turistico nell'anno 2011 è da ritenersi in linea con 
quello degli anni precedenti. A livello statistico si evidenzia che nel 2011 gli arrivi sono stati 123.268 e le presenze 734.742, registrando rispetto al 
2010 un calo di 12.183 presenze e di 7.422 arrivi. Tuttavia questi dati vanno considerati in maniera positiva in quanto segnano una sostanziale tenuta 
del comparto turismo a Fano contrariamente ad altre località italiane, anche a noi limitrofe, dove arrivi e presenze hanno registrato un calo oscillante 
tra il 10 e il 15 %.Di seguito una tabella che mostra l'andamento della dinamica turistica dell'anno 2012.

Pagina 14

GENN.
MAR.

MAGG.
LUGL.

SETT.
NOV.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

26962696 33163316 39163916
64176417

94319431

1981419814

2805228052 2777927779

1188811888

42494249
29712971 273927392637 3098 3707

6318

14504

22543

31151

28086

8265

4018 3306 3057

CONFRONTO FLUSSO TURISTICO ANNO 2010-2011
 (analisi effettuata sugli arrivi)

Elaborazione : Servizio Controllo di Gestione 

ANNO 2011
ANNO 2010



Comune di Fano                                                                                                                                                        Piano della Performance anno 2013

La dinamica turistica nel Comune di Fano dal 01.01.2012 al 31.12.2012

ALBERGHIERI ESERCIZI COMPLEMENTARI TOTALE

ITALIANI STRANIERI ITALIANI STRANIERI Alberghi + complementari

MESE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE

GENNAIO 1746 3063 362 1745 240 1672 32 93 2380 6573

FEBBRAIO 2002 3404 344 2018 213 1555 25 71 2584 7048

MARZO 2534 4246 445 1905 514 2138 58 153 3551 8442

APRILE 4101 7580 923 2407 2103 7667 181 492 7308 18146

MAGGIO 4289 7623 1357 3789 2776 15497 742 2563 9164 29472

GIUGNO 9759 31149 1524 5350 9505 62195 1020 5041 21808 103735

LUGLIO 9816 45682 2047 9285 10549 122250 2014 12581 24426 189798

AGOSTO 12320 59329 1476 6747 12616 180937 1690 12929 28102 259942

SETTEMBRE 4925 15071 2109 7148 1897 20669 670 4934 9601 47822

OTTOBRE 2298 4264 640 2084 482 2075 92 319 3512 8742

NOVEMBRE 2243 4035 452 1586 520 3160 38 454 3253 9235

DICEMBRE 1900 3373 321 1220 428 2910 24 401 2673 7904

TOTALE GENERALE 57933 188819 12000 45284 42100 418770 6583 40241 118616 693114
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Confrontando il flusso turistico tra l'anno 2011 e 2012 si evidenzia che nell'anno 2012 si è registrato un calo di arrivi sul territorio di circa 4652 turisti, 
pari ad 1,9% in meno rispetto all'anno 2011.
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OCCUPAZIONE

Nel corso del 2013, a livello nazionale, le imprese italiane dell’industria e dei servizi complessivamente hanno registrato un flusso in ingresso di quasi 
750 mila lavoratori, costituito sia da assunzioni (contratto di lavoro dipendente), sia da nuovi contratti di collaborazione, a partita IVA o di carattere 
occasionale che le imprese intendono attivare. 
Di tali assunzioni 563.400 sono avvenute in modo diretto a carattere stagionale e non stagionale (il 72,5% del totale),mentre quasi 85.200 attraverso 
contratti  di  lavoro interinale o “di somministrazione” (11,4%),e poco più di  101 mila  (13,5%) con altre tipologie di  contratti  di  lavoro non alle 
dipendenze ( 65.700 contratti di collaborazione a progetto e 35.300 contratti a partita IVA, occasionali, o di altro tipo). 
A fronte  di  queste  “entrate”,  le  imprese  prevedono 999.750  “uscite”,  vale  a  dire  licenziamenti,  dimissioni,  pensionamenti,  contratti  (di  lavoro 
interinale o non dipendente) arrivati a scadenza. 
Da ciò deriverà un saldo negativo di quasi 250.200 unità. (Fonte:  Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior  - Bollettino  
Italia anno 2013)
Analizzando le variazioni occupazionali nella Provincia di Pesaro e Urbino si può notare come già dall'anno 2011 il saldo lavorativo risulti negativo, 
attestandosi su 1210 posti di lavoro persi per effetto della recessione in atto. Le tabelle che seguono analizzano il saldo occupazionale negli anni 2011-
2012-2013.
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Analizzando il  Saldo occupazionale della Provincia di  Pesaro e Urbino 
nell'anno 2011 si può notare che attestandosi attorno a -1210 risulta essere 
di segno negativo, ovvero veri e propri posti di lavoro persi per effetto 
della recessione in atto. Tale saldo negativo è determinato dal fatto che 
l'aumento  delle  “uscite”  è  superiore  rispetto  a  quello  delle  “entrate” 
ovvero delle assunzioni. Inoltre si specifica che il bilancio occupazionale 
negativo è a sua volta il risultato della somma dei vari saldi nelle diverse 
categorie occupazionali (saldo Dipendenti -600, saldo Dirigenti -10, saldo 
Impiegati + 40, saldo Operai -640).
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Nell'anno 2012 il saldo totale occupazionale nella Provincia di Pesaro e 
Urbino si  attesta intorno a  -2.610, registrando un aumento del trend in 
negativo rispetto all'anno precedente e rispecchiando l'attuale recessione 
economica.  Nello  specifico  il  saldo  dei  Dipendenti  è  -1300,  saldo 
Dirigenti 0, saldo Impiegati -230 e saldo Operai -1080.
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Nell'anno 2013 il saldo totale occupazionale nella Provincia di Pesaro e 
Urbino si  attesta intorno a  -2.760, registrando un aumento del trend in 
negativo rispetto all'anno 2012 di circa 150 posti di lavoro in meno. Nello 
specifico  il  saldo  dei  Dipendenti  è  -1380,  saldo  Dirigenti  -10,  saldo 
Impiegati -350 e saldo Operai -1020.
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Confrontando i movimenti occupazionali previsti negli anni 2011-2012-2013 nella Provincia di Pesaro e Urbino ed in particolare il saldo assoluto, 
ovvero la differenza tra le entrate e le uscite, si può notare come il trend negativo tende a crescere a causa della congiuntura economica sfavorevole.
Le categorie professionali maggiormente colpite dalla perdita dei posti di lavoro risultano essere la classe dei dipendenti e quella degli operai.
Si specifica che a livello di inquadramento professionale si fa riferimento alle categorie utilizzate dall'indagine ISTAT: Dirigenti - Quadri e Impiegati - 
Operai – Personale dipendente di vario genere.
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Il tasso di occupazione nella Città di Fano si attesta al 67,8%, che rispetto alla media dell'intera provincia di Pesaro Urbino di 69,1% è inferiore di 1,3 
punti percentuali. Analogamente da un analisi del tasso di disoccupazione dell'intera provincia si rileva che Fano occupa il 13° posto in classifica 
rispetto a Pesaro che occupa il 19° (fonte: Urbistat AdminSat)
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Struttura dell'Ente
Al  1° gennaio 2013  il Comune di Fano conta 483 dipendenti. L'assetto organizzativo prevede la suddivisione di attività e servizi in nove strutture 
organizzative di  massima dimensione denominati  Settori  ai  quali  si  aggiungono la  Direzione Generale,  il  Gabinetto  del  Sindaco e  la  Segreteria 
Generale; questi a loro volta sono articolati in strutture più semplici denominate Servizi e Unità Operative.

Esistono poi altre strutture organizzative, quali la “Direzione di staff”, che rappresenta la modalità per la gestione di complesse relazioni intersettoriali 
coordinate nell’ambito dell’organizzazione dell’ente nonché per l’esercizio di funzioni di supporto, studio o ricerca. Lo staff può essere configurato 
anche come settore.  In ragione delle competenze in materia di personale,  organizzazione,  società partecipate e servizi pubblici locali  il  Settore I 
“Risorse Umane e Tecnologiche” risulta collocato in staff alla Direzione Generale; analogamente in ragione delle relative e tipiche competenze il 
Servizio Controllo di Gestione risulta collocato in staff alla Direzione Generale.
Le  “strutture  dirigenziali  specifiche”  rappresentano  invece  la  modalità  per  la  gestione  di  funzioni  specialistiche  e  del  tutto  tipiche  nell’ambito 
dell’organizzazione dell’ente anche in relazione a particolari disposizioni legislative.
Il coordinamento dei Settori è affidato al Direttore Generale; questi viene nominato dal Sindaco e sovrintende allo svolgimento dei compiti e delle 
funzioni dei Dirigenti. Al Direttore Generale rispondono tutti i Dirigenti ad eccezione del Segretario Generale (solo per le tipiche attività d'istituto) e 
del Comandante della P.M. (solo in relazione alle funzioni che la legge riserva espressamente al Sindaco).
Per assicurare integrazione e cooperazione nella direzione dell’ente è istituito il Comitato di Direzione.
Il Comitato di Direzione è composto dal Direttore Generale, che lo presiede, e dai dirigenti competenti in materia di Personale e di Servizi Finanziari. 
La delegazione trattante di parte pubblica per i CCDI del personale è costituita dal Comitato di Direzione.
La principale funzione del Comitato di Direzione è quella di coadiuvare il Direttore Generale per favorire l’informazione, l’esame e le decisioni 
congiunte fra i Dirigenti su questioni che emergano nella realizzazione degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo e nella gestione tecnica, 
economica e finanziaria dell’ente. Il Comitato di Direzione esprime pareri su tutti i problemi che gli sono sottoposti dal Sindaco e supporta l'O.I.V. 
nell'esercizio delle funzioni di controllo strategico.
L'organigramma del Comune di Fano per l'anno 2013 è rappresentato nella figura seguente.
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Cosa facciamo
La rappresentazione più puntuale  delle  molteplici  attività  che il  Comune svolge in favore della  collettività  locale  è resa attraverso le  c.d.  linee 
programmatiche. 
Gli organi di governo formulano e definiscono programmi, progetti ed obiettivi. Il Direttore Generale, secondo le direttive impartite dal Sindaco e 
perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia, provvede ad attuare la programmazione, in particolare attraverso la predisposizione del Piano 
Dettagliato degli obiettivi nonché definendo la proposta del Piano Esecutivo di Gestione.
Ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi, e la realizzazione degli stessi costituisce riferimento per la valutazione annuale 
della dirigenza e del personale. 
Il Direttore Generale emana direttive nei confronti della dirigenza in sintonia con gli strumenti di programmazione e di bilancio; coordina con il 
supporto del Servizio Controllo di Gestione il processo di identificazione degli obiettivi, di assegnazione delle risorse e di controllo dei risultati; nello 
svolgimento di tali funzioni il Direttore Generale è coadiuvato dal Comitato di Direzione.

Di seguito per ogni Settore vengono descritte sinteticamente le principali funzioni e attività svolte e vengono riportati l'indicazione dei responsabili e 
l'elenco delle risorse umane assegnate, aggregate per categoria di inquadramento e profili professionali, con riferimento alla struttura organizzativa in 
vigore al 30 settembre 2011 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.411/2011 e successive modificazioni. 

GABINETTO DEL SINDACO

Dirigente: Dott. Giuseppe De Leo
U.O. Gabinetto del Sindaco: Direttore Fiammetta Brunetti
U.O. URP e Comunicazione Istituzionale: Direttore Silvano Clappis

Il Gabinetto del Sindaco costituisce la struttura dirigenziale specifica, dotata di particolare e spiccata autonomia, di diretto supporto al Sindaco per le 
funzioni ed i compiti attribuiti allo stesso dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Il dirigente di tale struttura assume la qualifica di “CAPO DI GABINETTO”. In particolare compete a tale dirigente la cura dei provvedimenti 
riservati al Sindaco. 
Sono altresì affidate al Gabinetto del Sindaco le funzioni relative al Servizio Comunicazione Istituzionale, al Sito Web nonché i rapporti con le città 
gemellate, le competenze in ordine all'URP e stampa.
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Il dirigente del Gabinetto del Sindaco è nominato dal Sindaco tra i dirigenti comunali a tempo indeterminato oppure attraverso un contratto di lavoro a 
tempo determinato ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. n.267/2000. La funzione di “CAPO DI GABINETTO” è svolta dal Direttore Generale.

Nell'ambito  del  Gabinetto  del  Sindaco  opera  la  “SEGRETERIA  PARTICOLARE  DEL  SINDACO”  a  cui  è  preposto  un  “SEGRETARIO 
PARTICOLARE” individuato dal Sindaco che attende alle relative funzioni come meglio definite dal “CAPO DI GABINETTO” nonché al disbrigo 
dell'ordinaria corrispondenza del Sindaco ed alle incombenze relative ai rapporti con il pubblico unitamente allo svolgimento delle pratiche relative a 
cerimonie, manifestazioni, patrocini.
Il personale da assegnare alla segreteria particolare del Sindaco, degli assessori e del Presidente del Consiglio Comunale è nominato dal  Direttore 
Generale tra i dipendenti dell'ente previa indicazione del Sindaco. Ai sensi dell'art.90 del D.Lgs. 267/2000 il personale delle segreterie particolari del 
Sindaco o degli  assessori  può essere  altresì  assunto,  previa  indicazione del  Sindaco,  con  contratto  a  tempo determinato tramite  incarico  diretto 
fiduciario fermo restando il possesso dei titoli in conformità alla relativa normativa.

SETTORE I

SERVIZI RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

Dirigente: Dott. Pietro Celani

U.O. Trattamento giuridico del personale: Direttore Luca Valentini
U.O. Trattamento economico del personale
U.O. Sistema Informativo Comunale: Direttore Pietro Petrocchi
U.O. Servizio Appalti e Contratti: Direttore Paola Cazzola

A tale struttura sono attribuite le funzioni ed i compiti di seguito elencati:
- Risorse umane: selezione e reclutamento del personale; gestione giuridico-amministrativa del personale; applicazioni contrattuali e relazioni 

sindacali; assistenza ai dirigenti in qualità di datori di lavoro per gli aspetti relativi alla medicina del lavoro; formazione ed aggiornamento del 
personale;

- Risorse tecnologiche: attività connesse allo sviluppo ed alla gestione del sistema informatico comunale ed all'innovazione tecnologica.
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Al settore sono altresì affidate, in staff alla Direzione Generale, le competenze in ordine alle procedure relative agli adempimenti amministrativi 
afferenti i seguenti servizi pubblici: GAS, ACQUA, IGIENE AMBIENTALE; sono altresì affidate le competenze in ordine alla definizione e gestione 
dei contratti di servizio quadro con le due  società partecipate “in house providing”  ASET SPA ed ASET HOLDING SPA nonché la gestione del 
contratto di servizio con ASET HOLDING SPA relativo alle farmacie comunali.
Il  settore  supporta  inoltre  le  altre  strutture  dirigenziali  fornendo,  ove  formalmente  richiesto,  il  necessario  concerto  in  relazione  ai  seguenti 
procedimenti:
□ concessione di servizi pubblici
□ partecipazioni a società di capitale
□ partecipazioni ad enti o fondazioni
□ affidamento di attività o servizi mediante convenzione
□ indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

Il settore assicura l'unitarietà delle informazioni relative alle partecipazioni comunali di concerto con tutte le strutture dirigenziali dell'ente. Il dirigente 
del settore è responsabile della funzione “PERLAPA” con le relative facoltà di nomina ed organizzazione delle attività.

Al settore sono inoltre affidate le competenze in materia di appalti e contratti a supporto dell'attività rogatoria del Segretario Generale nonché a 
supporto delle competenze dei dirigenti e dei RUP in materia di appalti e concessioni secondo il relativo regolamento.

E' istituito nell'ambito delle competenze in materia di risorse umane un apposito ufficio denominato “Organizzazione” in staff  alla Direzione Generale 
con competenze in ordine alla formazione ed all'aggiornamento del personale.
Il Funzionario preposto al predetto ufficio partecipa, con funzioni di segretario, alla delegazione trattante del personale e della dirigenza. 

SETTORE II
SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI

Dirigente: Dott.ssa Daniela Luè Verri

U.O. Archivio-Albo Pretorio informatico - Protocollo: Direttore Cristina Celesti
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U.O. Anagrafe-AIRE-Elettorale-Se.Ci: Direttore Letizia Simoncini (sostituzione Dott.ssa Lucia Oliva)
U.O. Stato Civile-leva Militare: Direttore Lorena Bucciolini
Ufficio ISTAT-INA-SAIA e C.I.E.: Responsabile Letizia Simoncini
Ufficio Rapporti con il Mercato Ittico all'Ingrosso: Responsabile Daniela Luè Verri

A tale settore sono affidate le funzioni relative all'archivio, all'albo pretorio e al protocollo.
Sono inoltre attribuite le funzioni relative all'anagrafe, stato civile, leva militare, attività statistiche.
Il settore è competente in materia di adempimenti elettorali.
Sono altresì affidate le funzioni relative all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.).
Il dirigente del settore esercita le funzioni di vigilanza e la competenza sulla concessione del Mercato Ittico Comunale all'Ingrosso.

SETTORE III
SERVIZI FINANZIARI
Dirigente: Dott.ssa Daniela Mantoni

Servizio Ragioneria: Direttore Angelo Tiberi
U.O. Bilancio: Direttore Elisabetta Vitali
U.O. Contabilità Spese: Direttore Floriana D'Angelo
U.O. Contabilità Entrate: Direttore Sara Corinaldesi
Servizio Economato Provveditorato: Direttore Francesca Frattini
Servizio Patrimonio: Direttore Marco Perlini
U.O. Locazioni: Direttore Marco Perlini
U.O. Alienazioni ed acquisizioni Patrimoniali: Direttore Katia Vegliò
Servizio Tributi:
U.O. Tributi Comunali: Direttore Simonetta Carradori

A tale settore sono affidate le funzioni relative ai servizi finanziari, di bilancio e contabilità generale, la verifica dell'andamento delle entrate e delle 
spese nonchè le incombenze fiscali.
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Sono  affidate  le  funzioni  di  economato  e  provveditorato  e  le  competenze  in  materia  di  patrimonio.  Al  Servizio  Patrimonio  sono  assegnate  le 
competenze in materia di ERP (gestione patrimoniale).

Sono infine affidate al settore le competenze in materia di tributi comunali.

SETTORE IV
SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

Dirigente: Dott. Gabriele Fossi

Servizio SUAP e Tutela del paesaggio: Direttore Laura Olivelli
U.O. Ambiente: Direttore Renzo Brunori
U.O. Demanio Marittimo: Direttore Liliana Letizi
Servizio Polizia Amministrativa-Commercio-Politiche Comunitarie
Piano Energetico Ambientale (PEAC): Responsabile Paolo Tabarretti
U.O. Sport: Direttore Cesare Liuzzi

A tale settore sono affidate le competenze in materia di S.U.A.P. ai sensi del D.P.R.n.160/2010 e di tutela del paesaggio (inclusi i titoli abilitativi in 
materia di edilizia di carattere produttivo e pareri di conformità urbanistica inerenti attività produttive – autorizzazioni e valutazioni ambientali); sono 
affidate inoltre le funzioni relative al commercio, all'agricoltura, all'artigianato, industria, pesca, fiere e mercati unitamente alle competenze in materia 
di polizia amministrativa.
Al settore competono altresì le attività in materia di ambiente (problematiche inquinanti tra cui in particolare: inquinamento acustico, elettromagnetico, 
atmosferico – gestione centraline qualità dell'aria, luminoso) unitamente alle attività in materia di energia e fonti rinnovabili (PEAC).
Il settore è competente in materia di demanio marittimo.
Sono infine attribuite le funzioni relative alle politiche comunitarie e ricerca di finanziamenti in ambito nazionale o comunitario.
Competono altresì al settore le attività finalizzate alla gestione e fruizione delle palestre e degli impianti sportivi comunali.
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SETTORE V
SERVIZI LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

Dirigente: Dott. Arch. Adriano Giangolini
Funzionario Apo U.O. SUAE : Ing. Giovanna Mastrangelo 

U.O. Segreteria e Servizi Amministrativi Cimiteriali e Polizia Mortuaria 
U.O. Nuove Opere: Direttore Elena De Vita
U.O. Manutenzione: Direttore Mariangela Giommi
U.O. Manutenzione Impianti Tecnologici: Direttore Tedizio Zacchilli
U.O. Porto e Difesa della costa: Direttore Carlo Ondedei
U.O. Servizi Tecnici Cimiteriali: Direttore Gino Roberti
U.O. Cave-Toponom.-Riscatto aree ed edifici in zone PEEP .: Direttore Daniele Sartini
U.O. SUAE Titoli abilitativi edilizi : Direttore Arch. Paola Panaroni
U.O.  SUAE Controllo edilizio : Direttore Marco Martinelli
U.O. PRG : Direttore Marco Ferri
U.O. Pianificazione Territoriale : Direttore Michele Adelizzi
U.O. Verde Pubblico: Direttore Gabriella Malanga

A tale settore sono affidate le funzioni connesse alla progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche e del patrimonio immobiliare 
comunale (immobili, strade e piazze, impianti sportivi, arredo urbano). Compete altresì il  recupero e la manutenzione dei beni monumentali e le 
funzioni in materia di protezione civile nonchè lefunzioni di prevenzione e sicurezza a supporto dell'attività dei dirigenti datori di lavoro, inclusa 
l'individuazione, su delega della dirigenza, del RSPP e sottoscrizione e gestione del relativo contratto per i servizi di cui al D.Lgs.n.81/2008.

Il responsabile del programma triennale dei LL.PP. e dell'elenco annuale è individuato nella figura del Direttore Generale, che si avvale del dirigente di 
settore; il settore è competente in materia di ERP (manutenzioni).
Nell'ambito del predetto settore trova luogo l'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI ai sensi del D.P.R.n.327/2001.
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A tale  settore  sono affidate  le  funzioni  relativa  all'urbanistica  (P.R.G.,  edilizia  privata,  edilizia  residenziale  pubblica  per  la  programmazione  ed 
assegnazione aree). Il settore è competente in materia di convenzioni di lottizzazione anche a scomputo degli oneri di urbanizzazione (incluse le 
convenzioni in materia di ERP). 
Il settore è altresì competente in materia di attivita estrattive (cave) nonchè in ordine allo sportello unico attivita edilizia (fatte salve le competenze 
attratte nell'ambito del S.U.A.P.).
Competono al settore le responsabilita in materia di toponomastica.

Sono affidate le competenze in ordine alla dislocazione territoriale delle farmacie e relativa pianta organica.

A tale settore sono affidate infine le funzioni in materia di verde pubblico nonchè le competenze in materia di servizi cimiteriali (sia la gestione 
amministrativa inclusi gli atti di polizia mortuaria sia la gestione tecnica dei cimiteri).

SETTORE VI
SERVIZI SOCIALI

Dirigente: Dott.ssa Claudia Giammarchi

U.O. Direzione Amministrativa: Direttore Roberta Galdenzi
U.O. Disagio Adulto-Anziani-Tossicodipendenze: Direttore Sabrina Bonanni
U.O. Handicap: Direttore Sabrina Bonanni
U.O. Minori-Stranieri: Direttore Patrizia Giangolini
U.O. Ufficio Casa: Direttore Beatrice Del Bianco
U.O. Politiche per la Famiglia, per i Giovani e Partecipazione Pop.: Direttore Roberta Galdenzi

A tale settore sono attribuite le funzioni connesse alla promozione della solidarietà e del benessere sociale ed alla prevenzione e rimozione dei disagi 
sociali e personali.
Competono a tale settore le attività finalizzate ai minori ed adolescenti, ai disabili ed ai portatori di handicap nonchè ai tossicodipendenti; competono 
altresì le politiche per l'inserimento degli immigrati e le attività di integrazione sociale finalizzate ad adulti ed anziani anche attraverso la promozione 
di soggiorni estivi, attività di animazione, centri residenziali o di aggregazione.
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Il settore è competente in materia di partecipazione popolare nonchè di politiche per la famiglia e di politiche per la casa (inclusa l'assegnazione alloggi 
ERP e gestione relativa graduatoria). 
Il settore è competente alla gestione dei rapporti con la ASUR 3 (inclusa conferenza dei sindaci), alle politiche giovanili e del tempo libero.
Compete infine la gestione delle coordinate relazioni con l'Ambito Territoriale Sociale.

SETTORE VII
SERVIZI EDUCATIVI

Dirigente: Dott.ssa Grazia Mosciatti (Dirigente ad interim Provvedimento Sindacale n. 27 del 26.07.2012)

Servizio Forniture-Refezione scolastica:
U.O. Forniture varie-refezione scolastica e gestione pers. Ausiliario: Direttore Gabriella Peroni 
Servizio Attività educative:
U.O. Coordinamento attività scolastiche e parascolastiche Asili Nido: Direttore Gisella Fabbri
U.O. Coordinamento attività scolastiche e parascolastiche Scuole dell'Infanzia: Direttore Vichi Daniela
Servizio Sviluppo Sostenibile:
U.O. Sviluppo Sostenibile: Direttore Angela Casanova
Servizio Attività Amministrative:
U.O. Segreteria-Rette scolastiche-Diritto allo studio: Direttore Fiorella Romani
U.O. Sicurezza sul Lavoro: Direttore Luciana Gasperini
A tale settore sono affidate le funzioni connesse alla promozione e gestione delle attività scolastiche e delle politiche educative. Competono al settore 
le attività relative al funzionamento degli asili nido e delle scuole materne. 
Il settore è altresì competente a gestire i rapporti con le istituzioni scolastiche assolvendo ai compiti di assistenza scolastica, ed è inoltre competente in 
materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale.
Nell'ambito del settore sono collocate le attività relative al progetto “FANO CITTA' DEI BAMBINI”.
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SETTORE VIII
SERVIZI CULTURA – TURISMO – SPORT

Dirigente: Dott.ssa Grazia Mosciatti

U.O. Attività Culturali-Rapporti con la Fondazione Teatro: Direttore Lide Cereti
U.O. Biblioteca e Mediateca: Direttore Danilo Carbonari
U.O. Museo, Pinacoteca ed Eventi espositivi: Direttore Raffaella Pozzi
U.O. Turismo: Direttore Mauro Giampaoli

Al settore sono affidate le funzioni relative alla promozione ed allo sviluppo delle attività e manifestazioni culturali, turistiche e sportive. Competono la 
gestione delle attività connesse al funzionamento degli spazi teatrali, della pinacoteca e della biblioteca.
Al settore sono affidate le attività finalizzate alla fruizione dei beni culturali, storici, artistici e monumentali.
Il settore assicura i rapporti di collaborazione con la “FONDAZIONE TEATRO DELLA FORTUNA”.
Competono altresì al settore le attivita finalizzate alla gestione e fruizione delle palestre e degli impianti sportivi comunali.

SETTORE IX
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO ECOLOGIA URBANA E MOBILITA' 

Comandante del Corpo di P.M. e Dirigente: Dott. Giorgio Fuligno

U.O. Segreteria e Informazione Contenzioso e Ambiente : Vice Comandante Vicario Dott. Alessandro Di Quirico
U.O. Servizi Interni Polizia Amministrativa CRT Formazione e Aggiornamento : Vice Comandante Dott.ssa Anna Rita Montagna
U.O. Polizia Giudiziaria e Pronto Intervento Infortunistica Quartieri e Patrimonio: Ten.Livi Nazzareno 
U.O. Mobilità Urbana: Direttore Paolo Curina
U.O. Ecologia Urbana: Direttore Emanuela Giovanelli
U.O. Progettazione Traffico: Direttore Ilenia Santini
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Tale struttura, dotata di particolare e spiccata autonomia, esplica le funzioni e le attività previste nelle specifiche norme di legge e regolamento.
A tale struttura è preposto un dirigente che assume la qualifica di “COMANDANTE DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE”.
Organizzazione gerarchica:

1. COMANDANTE DEL CORPO DI P.M. (q.f.dirigenziale)
2. VICE COMANDANTE VICARIO (ctg.D con stabile delega di funzioni dirigenziali in caso di assenza od impedimento del comandante)
3. VICE COMANDANTE (ctg.D) (attribuzione di responsabilità di I° livello e coordinamento di strutture di I° e II° livello con occasionale 

svolgimento di funzioni dirigenziali solo in caso di concomitante assenza dal servizio del COMANDANTE e del VICE COMANDANTE 
VICARIO – si osserva in tal caso l'ordine gerarchico relativo all'anzianità nella funzione di VICE COMANDANTE maturata presso il Comune 
di Fano);

4. UFFICIALI -SPECIALISTI DELLA VIGILANZA  (responsabili di struttura di I°)
5. UFFICIALI -SPECIALISTI DELLA VIGILANZA (responsabili di struttura di II°)
6. VIGILI (responsabili di struttura di III°)
7. VIGILI

I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco e cortesia.
Nelle operazioni di polizia giudiziaria il personale della P.M. è impiegato secondo gli ordini impartiti dai superiori gerarchici fermo restando l'esclusiva 
dipendenza funzionale nei confronti del Pubblico Ministero; il Comandante del Corpo sovraintende alle relative attività in quanto responsabile delle 
stesse nei confronti del Procuratore della Repubblica territorialmente competente.
Nei servizi di ordine pubblico restano ferme le disposizioni contenute nell'art.22 e segg. del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
Al dirigente preposto alla direzione del Corpo di P.M. è inoltre affidata la direzione del Servizio “ECOLOGIA URBANA E MOBILITA'”; in relazione 
a ciò il predetto dirigente assume la qualifica di “MOBILITY MANAGER DI AREA” di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 
(servizio IAR) del 20 dicembre 2000.
A tale struttura sono affidate tutte le competenze in materia relative alla viabilità, traffico e segnaletica.
Al citato servizio sono affidate le competenze in ordine al trasporto pubblico ed al trasporto scolastico, ecologia urbana e promozione dei valori 
ambientali  (fauna  sinantropa – PEST -  educazione  ambientale  –  politiche per  le  aree a  rilevanza ecologica – igiene  urbana  (incluse le  relative 
problematiche igienico sanitarie) – agenda 21 – mobilità sostenibile – iniziative volte alla riduzione degli agenti atmosferici inquinanti (quali ad 
esempio: bollino blu – area blu – progetto metano – ICBI – caldaie). 

Sono inoltre affidate le competenze in ordine alla protezione degli animali (canile-gattile).

Pagina 36



Comune di Fano                                                                                                                                                        Piano della Performance anno 2013

SEGRETERIA GENERALE

Segretario Generale: Dott.ssa Antonietta Renzi

U.O. Servizio Giunta e Consiglio

E' attribuita alla Segreteria Generale la competenza relativa all'assistenza al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale.
E' attribuita inoltre la competenza in materia di coordinamento delle attivita relative all'istruttoria informatizzata delle proposte di deliberazione della 
Giunta e del Consiglio Comunale.
E' inoltre attribuita la generale sovrintendenza relativa ai processi di gestione informatizzata dei documenti amministrativi.

DIREZIONE GENERALE

Direttore Generale: Dott. Giuseppe De Leo

U.O. Segreteria Direzione Generale: Capo Segreteria Dott.ssa Loretta Pagnetti
Servizio Avvocatura Comunale:
U.O. Direzione Amministrativa: Direttore Dott.ssa Patrizia Orciari
Settore in staff alla Direzione-Servizio Controllo di Gestione: Direttore Dott.ssa Alessandra Tancini

Alla Direzione Generale sono attribuite tutte le funzioni previste dalla Legge, dai vigenti Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi e 
quelle attribuite dal Sindaco espressamente rinvenibili nel contratto individuale di lavoro del Direttore Generale.
Per  l'esercizio  di  tali  funzioni  il  Direttore  Generale  provvede  a  dotarsi  dei  relativi  dipendenti,  tra  i  quali  un  “CAPO  SEGRETERIA DELLA 
DIREZIONE GENERALE”, individuato dal Direttore Generale, che attende alle funzioni assegnate.
E' attribuita alla Direzione Generale la sovrintendenza relativa all'AVVOCATURA COMUNALE (gestione contenzioso, pareri per amministratori e 
dirigenti, documentazione giuridica).
Nell'ambito della Direzione Generale dell'ente opera il servizio competente in materia CONTROLLO DI GESTIONE.
Tale struttura costituisce il supporto all'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), al Comitato di Direzione nonchè al Comitato di 
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Controllo sulla gestione delle società partecipate “in house providing” secondo la deliberazione del Consiglio Comunale n.328/2008.
Al citato staff sono altresì affidate le funzioni di controllo della qualità dei servizi pubblici erogati od affidati dal Comune, nonchè il controllo e 
monitoraggio delle opere pubbliche ed il supporto al controllo strategico unitamente al comitato di direzione.
Il Controllo di Gestione supporta il Direttore Generale nella predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e si occupa del relativo monitoraggio 
in corso d'anno.
Il Servizio inoltre costituisce la struttura tecnica permanente individuata ai sensi dell'art.14 commi 9 e 10 del D.lgs n.150/2009.
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Risorse umane

Le tabelle seguenti analizzano la risorsa umana del Comune di Fano nel periodo 2009-2012. Si fa riferimento esclusivamente ai dipendenti a tempo 
indeterminato e l'analisi riguarda più aspetti: inquadramento, età anagrafica e anzianità di servizio. Le tabelle consentono inoltre un'analisi di genere.
La componente femminile che nel 2009 rappresentava il 61% del totale, nel 2012 raggiunge il 64%. La categoria a maggiore componente femminile è 
la C, dove le donne rappresentano il 75% del totale. Ciò è motivato dal fatto che in tale categoria è inquadrato il personale dei servizi all'infanzia 
(educatrici di nido d'infanzia e insegnanti di scuola dell'infanzia).

Il grafico evidenzia  il notevole calo del numero di Dirigenti che da 15 
del 2009 passano a 14 nel 2011 e si riducono ulteriormente a 12 alla data 
del 31/12/2012. Nel 2011 la Giunta ha provveduto con la deliberazione 
n. 411 a ridefinire gli assetti ordinamentali della dirigenza approvando 
anche il relativo regolamento d'organizzazione. 
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RIPARTIZIONE PER PROFILI DI RIFERIMENTO 
CATEGORIA PROFESSIONALE UOMINI DONNE 2009 UOMINI DONNE 2010 UOMINI DONNE 2011 UOMINI DONNE 2012
A 26 30 56 23 30 53 20 28 42 18 24 42
B 46 27 73 44 22 66 44 25 69 40 25 65
C 59 165 224 61 190 251 60 185 245 61 178 239
D 55 77 132 49 78 127 48 76 124 48 77 125
Dirigenti 10 5 15 10 7 17 7 7 14 6 6 12
Totali 196 304 500 187 327 514 179 321 500 173 310 483
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Si può notare come alla riduzione del  personale con qualifica 
dirigenziale non ha corrisposto l'aumento numerico del personale 
titolare di posizione organizzativa. Infatti con Delibera di Giunta 
Municipale n. 411 del 30.09.2011 sono state soppresse tutte le 
Alte Posizioni Organizzative.

Il  grafico  mostra  come  dopo  la  stabilizzazione  del  personale 
precario  avvenuta  con  delibere  di  giunta  n.  410  e  412  del 
13.11.2007 il numero dei dipendenti è rimasto sostanzialmente 
inalterato. Inoltre alle pressanti regole di gestione finanziaria del 
personale si è aggiunto il restrittivo D.L.n.78/2010.
Tuttavia l'attività finanziaria e gestionale del personale è stata, 
come sempre, disciplinata dalle norme di finanza pubblica e dal 
relativo rispetto del patto di stabilità. 

Le tabelle precedenti focalizzano l'attenzione sulla tipologia di personale impiegato: dipendenti, dipendenti con qualifica dirigenziale e dipendenti 
titolari di posizione organizzativa. 
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Il numero dei dipendenti, dopo la stabilizzazione del personale precario, è rimasto sostanzialmente inalterato. Degno invece di attenzione è il calo del 
numero di dirigenti che da 17 del 2010 passano a 14 nel 2011 e si riducono ulteriormente a 12 alla data del 31/12/2012. Ciò comporta, come mostrano 
le tabelle sottostanti, che al 31/12/2011 ad ogni dirigente sono assegnati 35 dipendenti e al 31/12/2012 ogni dirigente ha circa 39 dipendenti. Più stabili 
risultano invece i rapporti fra popolazione e personale dipendente. Al 31/12/2011 vi è un dipendente ogni 132 abitanti mentre al 31/12/2012 il rapporto 
è di un dipendente ogni 136 abitanti.

Pagina 41

PARAMETRI PERSONALE DIPENDENTE AL 31/12/2012 
PERSONALE NON DIRIGENTE 471
PERSONALE DIRIGENTE 12
PESONALE NON DIRIGENTE/DIRIGENTI 39,25

POPOLAZIONE/TOT.DIPENDENTI 136,83
POPOLAZIONE/TOT DIRIGENTI 5.370,58

POPOLAZIONE AL 31/12/2012 64.447

PARAMETRI PERSONALE DIPENDENTE AL 31/12/2011
PERSONALE NON DIRIGENTE 486
PERSONALE  DIRIGENTE 14
PERSONALE NON DIRIGENTE/DIRIGENTE 34,71

POPOLAZIONE/TOT.DIPENDENTI 132,56
POPOLAZIONE / TOT. DIRIGENTI 4.601,79

POPOLAZIONE AL 31/12/2011 64.425
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RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

AL 31/12/2009 TOTALI % AL 31/12/2010 TOTALI % AL 31/12/2011 TOTALI % AL 31/12/2012 TOTALI %
UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE

191 270 461 92,2 181 295 476 92,61 173 286 459 91,8 167 281 448 92,75

4 9 13 2,6 5 8 13 2,53 5 9 14 2,8 5 9 14 2,9

1 25 26 5,2 1 24 25 4,86 1 26 27 5,4 1 20 21 4,35

196 304 500 100 187 327 514 100 179 321 500 100 173 310 483 100

TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE 

dipendenti 
t.indeterminato e 

pieno
dipendenti 

t.indeterminato 
(part-time f ino al 

50%)
dipendenti 

t.indeterminato 
(part-time oltre al 

50%)
Totale dipendenti 
t.indeterminato
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La maggior parte dei dipendenti ha un'età compresa tra i 45 e i 59 anni, in questo intervallo di età si colloca infatti il 61,84 % dei dipendenti. 

Dalla tabella si può notare come la percentuale maggiore dei dipendenti ha un'anzianità compresa tra 0-5 anni, che incrociata con i dati relativi all'età 
anagrafica descrive correttamente come l'accesso al lavoro a tempo indeterminato non avviene in giovanissima età ma dopo altre esperienze lavorative 
o dopo periodi di lavoro a tempo determinato.
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RIPARTIZIONE PER FASCE DI ETA' AL 31 DICEMBRE 

FASCE ETA'
AL 31/12/2009 TOTALI % AL 31/12/2010 TOTALI % AL 31/12/2011 TOTALI % AL 31/12/2012 TOTALI %

UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE
FINO A 19 ANNI 1 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRA 20-24 0 0 0 0 1 1 2 0,39 1 1 2 0,4 0 1 1 0,21
TRA 25-29 3 6 9 1,8 3 12 15 2,92 1 8 9 1,8 1 3 4 0,83
TRA 30-34 15 30 45 9 15 35 50 9,73 14 37 51 10,2 11 28 39 8,07
TRA 35-39 14 29 43 8,6 16 41 57 11,09 18 40 58 11,6 18 46 64 13,25
TRA 40-44 13 47 60 12 14 44 58 11,28 11 37 48 9,6 14 34 48 9,94
TRA 45-49 37 60 97 19,4 37 53 90 17,51 31 63 94 18,8 24 52 76 15,73
TRA 50-54 53 59 112 22,4 51 66 117 22,76 49 57 106 21,2 44 67 111 22,98
TRA 55-59 46 66 112 22,4 37 65 102 19,84 44 67 111 22,2 47 60 107 22,15
TRA 60-64 12 7 19 3,8 12 10 22 4,28 9 11 20 4 13 19 32 6,63
65 E OLTRE 2 0 2 0,4 1 0 1 0,19 1 0 1 0,2 1 0 1 0,21

TOTALI 196 304 500 100 187 327 514 100 179 321 500 100 173 310 483 100

RIPARTIZIONE PER ANZIANITA' DI SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 
AL 31/12/2009 TOTALI % AL 31/12/2010 TOTALI % AL 31/12/2011 TOTALI % AL 31/12/2012 TOTALI %

UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE
TRA 0 E 5 ANNI 36 84 120 24 40 107 147 28,6 32 103 135 27 33 97 130 26,92
TRA 6 E 10 ANNI 12 27 39 7,8 15 36 51 9,92 24 40 64 12,8 22 35 57 11,8

TRA 11 E 15 ANNI 25 46 71 14,2 22 36 58 11,28 23 41 64 12,8 14 31 45 9,32
TRA 16 E 20 ANNI 31 50 81 16,2 31 47 78 15,18 21 39 60 12 22 36 58 12,01
TRA 21 E 25 ANNI 48 36 84 16,8 48 30 78 15,18 53 32 85 17 55 49 104 21,53
TRA 26 E 30 ANNI 22 25 47 9,4 21 35 56 10,89 20 33 53 10,6 12 23 35 7,25
TRA 31 E 35 ANNI 12 21 33 6,6 3 11 14 2,72 4 10 14 2,8 13 18 31 6,42
TRA 36 E 40 ANNI 10 15 25 5 7 25 32 6,23 2 23 25 5 2 21 23 4,76

OLTRE 40 ANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 196 304 500 100 187 327 514 100 179 321 500 100 173 310 483 100

ANZIANITA' DI 
SERVIZIO 
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Risorse Finanziarie

Le Tabelle di questa sezione contengono i dati a consuntivo (fino all'anno 2012) e i dati relativi agli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 2013-
2015 per le annualità 2013, 2014, 2015.

Le  tre  voci  d'entrata  Tributi,  Trasferimenti  e  entrate  extratributarie  sono  entrate  correnti  e  finalizzate  a  finanziare  le  spese  sostenute  per  il 
funzionamento degli uffici e l'erogazione dei servizi del Comune di Fano. In particolare le entrate tributarie sono relative all'imposizione fiscale. Le 
entrate da trasferimenti si riferiscono ai contributi in conto esercizi erogati dallo stato, dalla regione, dalla provincia.
Le entrate extra-tributarie riguardano le tariffe che i cittadini pagano per i servizi a domanda individuale e le entrate derivanti dallo sfruttamento del 
patrimonio comunale. Le Entrate tributarie registrate a consuntivo 2011 ammontano a complessivi € 42.025.769,82 rispetto al valore di consuntivo 
2010  di  €  21.017.132,31.  In  realtà  l'incremento  dell'entrate  proprie  dell'Ente  sia  in  valore  assoluto  che  pro-capite  sostituiscono  anche  se  non 
completamente nell'importo i trasferimenti statali notevolmente ridotti. 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TRIBUTI € 22,30 € 21,02 € 42,03 € 43,74 € 43,96 € 43,89 € 43,90
TRASFERIM. STAT. E REG.LI € 20,51 € 17,19 € 5,39 € 6,51 € 6,70 € 6,58 € 6,57
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 10,42 € 11,54 € 9,37 € 9,47 € 11,93 € 10,78 € 10,67
TOTALI € 53,23 € 49,75 € 56,79 € 59,72 € 62,59 € 61,25 € 61,14

ENTRATE CORRENTI (valori in milioni di 
euro)

PRESSIONE TRIBUTARIA
2009 2010 2011 2012 2013

ENTRATE TRIBUTARIE € 22,30 € 21,02 € 42,03 € 43,74 € 43,96
POPOLAZIONE 63.907 64.100 64.425 64.447 64.447
PRESSIONE TRIBUTARIA € 348,94 € 327,93 € 652,39 € 678,70 € 682,11
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L'aumento  della  pressione  tributaria  a  decorrere  dal  2011 è  dovuta  all'inserimento  nelle  entrate  tributarie  di  due  entrate  che  erano collocate  in 
precedenza nei trasferimenti statali: Compartecipazione Iva per € 3,53 milioni e Fondo sperimentale di riequilibrio per € 8,43 milioni. Inoltre sempre 
dall'anno 2011 è stata inserita in Bilancio l'entrata relativa alla tariffa di igiene ambientale per € 10,24 milioni, in precedenza introitata dall'ASET Spa.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AMMINISTRAZIONE GENERALE € 14,87 € 16,56 € 16,99 € 13,85 € 13,89 € 13,31 € 13,28
GIUSTIZIA € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,05 € 0,05 € 0,05
POLIZIA E MOBILITA' € 9,01 € 8,93 € 8,41 € 9,24 € 8,23 € 7,91 € 7,91
ISTRUZIONE € 7,72 € 7,88 € 8,03 € 7,92 € 8,11 € 8,04 € 8,03
CULTURA E TURISMO € 3,25 € 3,51 € 2,99 € 3,06 € 2,51 € 2,42 € 2,42
SERVIZI SOCIALI E SPORT € 14,24 € 12,71 € 12,87 € 13,29 € 13,86 € 13,63 € 13,61
TERRITORIO E AMBIENTE € 2,52 € 2,66 € 13,69 € 14,64 € 15,31 € 15,33 € 15,27
SVILUPPO ECONOM. E SERV. PROD. € 0,87 € 0,79 € 0,75 € 0,58 € 0,63 € 0,56 € 0,57
TOTALI € 52,58 € 53,14 € 63,83 € 62,68 € 62,59 € 61,25 € 61,14

SPESE CORRENTI PER PROGRAMMI (TITOLO 
I  + TITOLO III)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RISORSE COMUNALI € 5,77 € 2,75 € 1,62 € 1,71 € 10,68 € 5,16 € 6,90
CONTRIB. E TRASFER PUBBL. E PRIVATI € 1,39 € 1,91 € 2,89 € 0,99 € 6,96 € 3,92 € 1,92
RICORSO AL CREDITO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALI € 7,16 € 4,66 € 4,51 € 2,70 € 17,64 € 9,08 € 8,82

RISORSE DESTINATE AL FINANZ. DEGLI 
INVESTIMENTI
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INVESTIMENTI PER PROGRAMMI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AMMINISTRAZIONE GENERALE € 1,28 € 0,23 € 0,64 € 0,17 € 0,74 € 0,15 € 0,10
GIUSTIZIA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
POLIZIA E MOBILITA' € 3,05 € 1,88 € 1,05 € 1,37 € 4,17 € 3,11 € 4,10
ISTRUZIONE € 0,27 € 0,03 € 0,06 € 0,10 € 5,03 € 0,94 € 3,14
CULTURA E TURISMO € 0,17 € 0,83 € 2,33 € 0,10 € 0,83 € 0,70 € 0,57
SERVIZI SOCIALI E SPORT € 1,65 € 0,87 € 0,29 € 0,14 € 0,92 € 3,25 € 0,47
TERRITORIO E AMBIENTE € 0,67 € 0,82 € 0,14 € 0,82 € 5,95 € 0,93 € 0,44
SVILUPPO ECONOM. E SERV. PROD. € 0,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALI € 7,16 € 4,66 € 4,51 € 2,70 € 17,64 € 9,08 € 8,82
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Come operiamo

Il Comune svolge sia funzioni amministrative proprie, quali quelle riguardanti la popolazione ed il territorio, sia funzioni delegate dallo Stato, quali il 
servizio elettorale, di anagrafe, stato civile, leva militare, statistica, protezione civile, istruzione scolastica, polizia amministrativa e servizi sociali 
(Isee), sia funzioni delegate dalla Regione ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.
Nell'attuale contesto storico-politico la Regione Marche ha delegato ai comuni i servizi in materia turistica, socio-assistenziale, culturale, nonché quelli 
relativi al diritto allo studio, alle opere portuali, al demanio marittimo e ai porti turistici.

E' noto che i rapporti tra i vari livelli di governo (Stato, Regioni, Province, Comuni) sono attualmente regolati dal principio di  sussidiarietà c.d.  
verticale, che affida le funzioni politiche e amministrative al livello di governo più basso e vicino ai cittadini (quindi al Comune) salvo che, per 
assicurarne l'esercizio unitario o per realizzare in modo adeguato l'interesse pubblico, non sia necessario conferirle al livello di governo superiore, 
quindi a seconda dei casi alla Provincia, oppure alla Regione, o ancora allo Stato.

I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei 
cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo quanto previsto dall'art. 3 ultimo comma del Decreto Legislativo n. 267/2000. Dall'enunciato principio 
discende che i Comuni devono agire preferibilmente tramite il coinvolgimento dell'iniziativa privata (privati cittadini, gruppi e formazioni sociali quali 
associazionismo, cooperazione, ecc.) e possono intervenire direttamente solo qualora l'iniziativa privata non sia in grado di raggiungere gli obiettivi 
prefissati, ovvero possa raggiungerli solo a prezzo di diseconomie o inefficienze.
Naturalmente la scelta del soggetto cui affidare l'esercizio delle diverse funzioni o la gestione dei diversi servizi pubblici deve essere effettuata sulla 
base degli ulteriori principi di  differenziazione e  adeguatezza  (art. 118 della Costituzione), cioè tenendo conto della diversa natura e delle diverse 
caratteristiche  degli  enti  pubblici  e  dei  soggetti  privati  coinvolti  (principio  di  differenziazione),  nonché  dell'idoneità  e  delle  capacità  strutturali, 
organizzative e finanziarie dei medesimi soggetti in funzione del miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico (principio di adeguatezza).

L'insieme di questi principi genera una pluralità di “formule gestionali” tra cui gli enti locali possono scegliere. Si affiancano alla tradizionale gestione 
diretta o in economia forme gestionali associate quali convenzioni, consorzi, nonché forme di gestione dei servizi pubblici locali quali concessione a 
terzi, istituzioni, aziende speciali e società di capitali con partecipazione del Comune.
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Società e altri enti partecipati

Alla data del 31.12.2012 il Comune di Fano presenta l'assetto gestionale delle società, consorzi e fondazioni partecipati di seguito schematizzato.
Di seguito si riporta una breve descrizione delle attività espletate dalle società partecipate di maggior rilevanza.

ASET SpA
Aset Spa gestisce in esclusiva fondamentali  servizi  come l’approvvigionamento idrico,  la depurazione e lo smaltimento di acque reflue,  l’igiene 
ambientale e i settori connessi, l’illuminazione pubblica. Dal 2001 Aset è Società per Azioni, forma giuridica che ha segnato l’inizio di una politica 
orientata anche verso un mirato sviluppo territoriale. Oggi l’Aset spa può contare sulla collaborazione di ben 18 comuni della vallata che sono diventati 
soci.

ASET HOLDING SpA
Costituita nel 2002 a seguito di scissione societaria, assicura e garantisce la gestione pubblica del demanio costituito da reti, impianti e dotazioni 
patrimoniali essenziali relative al ciclo idrico integrato, la distribuzione del gas e delle aree ed impianti dedicate al trattamento ed allo smaltimento dei 
rifiuti. Ha inoltre in affidamento per conto del Comune di Fano la gestione delle farmacie comunali, le aree di sosta a pagamento, ed alcuni settori dei 
servizi cimiteriali quali le lampade votive e in un prossimo futuro l’attività di cremazione, compiti che Aset Holding esercita sia nel rispetto della 
pubblica proprietà che del diritto dei cittadini ad usufruire di servizi efficienti e di qualità.

Soc. Aeroportuale “Fanum Fortunae” Srl
La società, costituita nel 1995, ha come obiettivo la promozione ed il sostegno dei trasporti aerei civili, privati e commerciali, lo sviluppo del turismo 
aereo e delle specialità sportive aeronautiche nella Provincia di Pesaro ed Urbino; si occupa inoltre della gestione, in regime di concessione, di tutti i 
servizi a terra nell’areoporto civile di Fano,e di tutti gli adempimenti indicati nella convenzione con il Ministero del Trasporto e della navigazione, 
Direzione Generale Aviazione Civile. Segue infine la gestione di qualsiasi attività commerciale comunque connessa o collaterale ai servizi aeroportuali.

AMI SpA
L’AMI gestisce il trasporto scolastico del Comune di Fano e partecipa al consorzio Adriabus che ha vinto la gara pubblica del TPL per l’intera 
provincia di Pesaro-Urbino. La Società, nata inizialmente come Consorzio per la gestione del trasporto pubblico cittadino, acquisisce la forma giuridica 
di società per azioni a decorrere dal 1999, in ottemperanza al D.lgs. N. 422/1997 e della legge regionale n. 45/1998.
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Consorzio Navale Marchigiano
Il Consorzio Navale Marchigiano, società costituita nel 1989 da soci pubblici e privati, ha come finalità la promozione della cantieristica e della nautica 
da diporto sia a livello nazionale che internazionale. Tale attività viene effettuata rappresentando gli associati nei confronti di Enti pubblici e privati 
nelle complesse problematiche del settore, promuovendo corsi di formazione ad alto livello mirati alla condivisione di conoscenze tra università e 
industria, favorendo in accordo con le istituzioni stesse la realizzazione di progetti infrastrutturali atti ad agevolare la crescita e a soddisfare le necessità 
del comparto della cantieristica.

Convention Bureau Terre Ducali scrl
Il Convention Bureau Terre Ducali è un consorzio nato nel 2003 da una iniziativa dei Comuni di Pesaro, Urbino, Senigallia, Fano, Gabicce Mare e 
della Provincia di Pesaro-Urbino, per promuovere le “Terre Ducali” come destinazione congressuale. Grazie alla profonda conoscenza del territorio e 
dei suoi operatori, il Convention Bureau ricerca le migliori combinazioni per lo svolgimento di ogni evento, dalla ricettività alle sale, dal catering alle 
attività di supporto, sino al più piccolo dettaglio, garantendo elevata qualità, professionalità e un’accurata assistenza al Cliente.

COMUNE DI FANO
SOCIETA' PARTECIPATE E CONSORZI

SOCIETA' PARTECIPATA % 
PARTEC

SERVIZIO 
ESPLETATO

NOTE 
AFFIDAMENTO

UTILE/PERDITA PARTECIPAZIONI 
INDIRETTE

Aset S.p.A. 97,02 Anno 2008: €    160.615
Anno 2009: €    187.088
Anno 2010: €    284.654
Anno 2011: €      73.227
Anno 2012: €    448.388

Rincicotti & Orciani srl    97,02%
A.E.S.                               49,48%

CICLO INTEGRATO 
DELLE ACQUE

SPL a rilevanza 
economica in 

affidamento diretto 
confermato dall'AATO 

Acqua n.1 Marche Nord
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IGIENE AMBIENTALE SPL a rilevanza 
economica in 

affidamento diretto 

GESTIONE DISCARICA SPL a rilevanza 
economica in 

affidamento diretto

GAS SPL a rilevanza 
economica assegnato 

con procedura ad 
evidenza pubblica alla 

società AES Fano 
Distribuzione Gas di cui 
Aset detiene il 51% del 

capitale sociale

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA

SPL in affidamento 
diretto

VERDE SPONSORIZZ. Attività strumentale

Aset Holding S.p.A 97,21 Anno 2008: €    121.243
Anno 2009: €    243.774
Anno 2010: €    219.808
Anno 2011: €    246.700
Anno 2012: €    252.381

Aura srl                             97,21%
Prometeo SpA                   11,33%
Adriacom Cremazioni srl 19,44%

GESTIONE RETI Servizi strumentali 
relativi al controllo, 

sviluppo, manutenzione 
delle reti relative al 

ciclo integrato acque, 
gas, igiene ambientale

PARCHEGGI PUBBLICI SPL a rilevanza 
economica in 

affidamento diretto
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ILLUMINAZIONE 
VOTIVA

SPL a rilevanza 
economica in 

affidamento diretto

FARMACIE COMUNALI Attività economico-
sanitaria in regime di 

concorrenza non 
liberalizzata

CREMAZIONE SPL a rilevanza 
economica

TRIBUTI COMUNALI Attività di riscossione 
imposta di soggiorno e 
attività di accertam. e 

riscossione Tia/Tributo

Ami S.p.A. 15,82 Anno 2008: €     26.785
Anno 2009: €     14.978
Anno 2010: €     11.641
Anno 2011: €     14.685
Anno 2012: €     27.162

Adriabus scrl                       7,41%
Pesaro Parcheggi SpA         2,08%
Convention Bureau scrl       1,61%
Cons. Terre Montefeltro      0,52%
Mobilami srl                        6,33%

TRASPORTO 
SCOLASTICO

Appalto in affidamento 
diretto

GESTIONE BAGNI 
PUBBLICI

SPL non a rilevanza 
economica in 

affidamento diretto

Soc. Aeroportuale Fanum 
Fortunae

42,46 GESTIONE 
AEROPORTO

Anno 2008: €       4.260
Anno 2009: €     - 6.643
Anno 2010: €   - 11.276
Anno 2011: €        1.778
Anno 2012: €    -22.027
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Consorzio Navale 
Marchigiano Soc.Cons. a r.l.

20,10 Anno 2008: €        - 608
Anno 2009: €       2.600
Anno 2010: €   - 36.896
Anno 2011: €     - 2.623
Anno 2012: €  -124.636

Fano Yacht Festival srl      12,06%

Convention Bureau Terre 
Ducali s.c.r.l.

5,99 Anno 2008: €           642
Anno 2009: €        3.150
Anno 2010: €        1.792
Anno 2011: €        1.826
Anno 2012:  €     -37.744

Marche Multiservizi S.p.A.
(in corso di dismissione D.C. n.  
371/2010)

0,002 Anno 2008: € 4.683.268
Anno 2009: € 1.299.953
Anno 2010: € 4.091.966
Anno 2011: € 3.707.149
Anno 2012: € 5.501.335 

Megas Net S.p.A.
(in corso di dismissione D.C. n.  
371/2010)

0,003 Anno 2008: €    578.206
Anno 2009: €      62.634
Anno 2010: €    264.535
Anno 2011: €    219.336
Anno 2012: €    197.171

Cosmob Sp.A.
(in corso di dismissione D.C. n.  
371/2010)

4,81 Anno 2008: €       3.087
Anno 2009: €       1.668
Anno 2010: €       3.458
Anno 2011: €       1.482
Anno 2012: €       5.501

Tecnomarche scarl             0,002%
Montefeltro sviluppo scarl 0,087%
Polo innovaz. arredo scarl 0,095%
(dal 18.07.2012)

Codma Soc.Coop Agricola a 
r.l.
(partecipazione dismessa nel corso 
dell'anno 2012)

0,810 Anno 2008: €       1.983
Anno 2009: €   578.476
Anno 2010: €       1.864
Anno 2011: €       9.878
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CONSORZIO PARTECIPATO % 
PARTEC

.

ATTIVITA' ESPLETATA CONTRIBUTO 
EROGATO

UTILE/PERDITA

A.A.T.O. n. 1 Marche Nord
(in fase di scioglimento per norma regionale)

12,17% Attività di analisi e di ricognizione delle reti acquedottistiche e delle altre 
componenti del ciclo integrale delle Acque ( dalle opere di presa, alla 

fognatura, alla depurazione ); adozione del Piano di Ambito, strumento 
programmatorio che definisce gli standards di qualità del servizio, gli 
investimenti necessari, e le tariffe; attività tecnico-amministrativa di 

controllo sul rispetto della Convenzione .

Anno 2008: €    22.681
Anno 2009: €    22.681
Anno 2010: €    22.681
Anno 2011: €    24.624
Anno 2012: €    24.624

Anno 2009: € 638.096
Anno 2010: € 915.549
Anno 2011: € 993.994
Anno 2012: €63.433,55

E
COMUNE DI FANO

FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI

FONDAZIONE PARTECIPATA SOCI FINALITA' CONTRIBUTO 
EROGATO

UTILE/PERDITA

Fondazione Teatro della Fortuna Comune di Fano (Fondatore)
Carifano (Fondatore)

Fondaz. Montanari (Fondatore)
BCC Fano (Benemerito)

Programmare, promuovere e valorizzare l'attività 
di prosa, di danza, di musica e dell'arte 

espressiva in genere; garantire il funzionamento, 
la gestione e l'amministrazione del Teatro della 

Fortuna e  degli altri luoghi deputati allo 
spettacolo messi a disposizione 
dell'Amministrazione Comunale

Anno 2008: € 880.000
Anno 2009: € 830.000
Anno 2010: € 830.000
Anno 2011: € 714.928
Anno 2012: € 750.000

Anno 2008: €    39.287
Anno 2009: €    - 7.625
Anno 2010: € -195.450
Anno 2011: €         671
Anno 2012: €      1.708

Fondazione Federiciana Comune di Fano (Fondatore)
Fondaz. Montanari (Fondatore)

Definire le strategie, le priorità, gli standard di 
servizio e gli obiettivi dell'attività delle

biblioteche elaborando una "carta dei servizi"; 
coordinare e sviluppare l'attività di promozione della 

lettura sul territorio; sostenere la formazione e 
l'aggiornamento del personale in servizio nelle 

biblioteche

Anno 2008:       –        
Anno 2009: €   15.000
Anno 2010: €    –        
Anno 2011: €   15.000
Anno 2012: €     0,00

Anno 2008: €      –      
Anno 2009: €      –      
Anno 2010: € - 21.054
Anno 2011: €   - 1.432
Anno 2012: €          35
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Fondazione Fano Solidale Comune di Fano (Fondatore) Perseguire finalità di solidarietà sociale d'intesa con le 
realtà pubbliche e del privato sociale a favore delle 
persone anziane in situazione personale disagiata 

anche sotto l'aspetto del bisogno economico, nonché a 
favore delle altre fasce deboli e disagiate, per il 

miglioramento della loro qualità di vita, con 
particolare attenzione ai servizi residenziali o 

comunque sostitutivi della famiglia; sostenere l'attività 
svolta nel territorio dalle associazioni del volontariato 

nell'ambito della solidarietà sociale

Anno 2008: €   81.800
Anno 2009: €     7.500
Anno 2010: €    –        
Anno 2011: €     4.000
Anno 2012: €     3.000

Anno 2008: € - 38.665
Anno 2009: € - 11.942
Anno 2010: € - 14.267
Anno 2011: € - 39.832
Anno 2012: € -5.013,90

Associazione Fano Ateneo Comune di Fano
Provincia di Pesaro e Urbino

Comune di Saltara
Comune di Cartoceto

Comune di San Costanzo
Camera di Commercio Pesaro

Coomarpesca
Fondazione Carifano

Carifano
Banca di Credito Coop. Fano

Assindistria Pesaro

Promozione e sostegno di iniziative in favore 
dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado, 

universitaria e post-universitaria, della formazione 
professionale e della ricerca scientifica al fine di 
incentivare lo sviluppo economico e sociale della 
comunità locale e comunque nell'ambito esclusivo 

della Regione

Anno 2008: € 179.937
Anno 2009: € 179.937
Anno 2010: € 179.937
Anno 2011: € 191.937
Anno 2012:€ 191.937

Anno 2008: €  - 41.384
Anno 2009: €      6.333
Anno 2010: €   -  3.427
Anno 2011: €       5.009
Anno 2012:€ 16.708,81

Ente Manifestazioni Comune di Fano
Ente Carnevalesca

Colonia Iulia Fanestris
Figli dei Cesari

Programmare eventi folkloristici (in particolare il 
Carnevale, la Fano dei Cesari) affidando poi tali 

manifestazioni agli associati promotori che la 
gestiscono in totale autonomia ma nel rispetto dei 
tempi e dei programmi definiti dall'associazione; 
raccogliere e gestire i contributi pubblici e privati 

relativi alle manifestazioni

Anno 2008: € 337.000
Anno 2009: € 383.000
Anno 2010: € 520.000
Anno 2011: € 235.000
Anno 2012: € 211.333

Anno 2008: €    40.048
Anno 2009: €       - 912
Anno 2010: €       9.499
Anno 2011: €       1.229
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Con la rappresentazione che segue si intende fornire una schematizzazione logico-grafica del sistema di pianificazione e controllo del Comune di Fano.
I documenti che maggiormente rilevano nel definire la struttura a cascata degli obiettivi sono il Programma di Mandato, il Piano esecutivo di gestione e 
il Piano dettagliato degli obiettivi.
Nel Programma di Mandato sono state identificate cinque macro-aree chiamate Assi Strategic (già Piani Strategici), all'interno dei quali si sviluppano 
diversi  Progetti; da questi ultimi discendono le  Azioni Strategiche da implementare e collegare con gli Obiettivi gestionali affidati annualmente al 
Dirigente con il Piano esecutivo di gestione e il Piano dettagliato degli obiettivi.
Di seguito l'esemplificazione della struttura della performance all'interno del Comune di Fano:

DEFINIZIONE DEGLI ASSI STRATEGICI E DEI PROGETTI DEL COMUNE DI FANO
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ASSE STRATEGICO 1ASSE STRATEGICO 1

La qualità di un governo locale
democratico e partecipato, per

Servizi efficienti e profili di sicurezza
Rivolti a tutti i cittadini
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La qualità del sapere, della
formazione e della cultura
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La qualità dello sviluppo
 economico

ASSE STRATEGICO 4ASSE STRATEGICO 4

La qualità ambientale
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La qualità del welfare
Municipale e comunitario
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ASSE  STRATEGICO 1
La qualità di un governo locale e democratico
e partecipato per servizi efficienti e profili di

sicurezza rivolti ai cittadini 

Mission: un governo locale,
democratico e partecipato, per 

servizi efficienti e profili di sicurezza
rivolti a tutti i cittadini, impegnato
nell'opera di semplificazione della

macchina amministrativa.

PROGETTO 1.1
Gli Strumenti

della
 partecipazione
Democratica

 

PROGETTO 1.2
La qualità

Della
Pubblica

Amministrazione

PROGETTO 1.3
Servizi 

Telematici 

Progetto 1.4
Gestione
Efficiente

dei
servizi

Progetto 1.5
La sicurezza

Progetto 1.6
Protezione 

Civile

Progetto 1.7
Strategia

Finanziaria
Ed

Economica
Fiscale e

patrimoniale

ASSE STRATEGICO 2
La qualità del sapere, della formazione e

della cultura 

Mission: sapere, formazione e
cultura per un sistema di
conoscenza e istruzione di

alto profilo per tutta la
società che comprenda tutte

le fasce dalla didattica
per l'infanzia all'università .
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ASSE STRATEGICO 3
La qualità dello sviluppo economico 

Mission: sostegno allo sviluppo,
Attraverso scelte e investimenti

In grado di creare condizioni che 
assicurino al nostro sistema
Produttivo ed economico,

Competitività, puntando su
Ricerca, innovazione e

Servizi

PROGETTO 3.1
Il sistema

Delle imprese 
PROGETTO 3.2

L'agricoltura

PROGETTO 3.3
Il Commercio e

Il Turismo 

PROGETTO 3.4
Le infrastrutture

del territorio

ASSE STRATEGICO 4
La qualità ambientale 

Mission: la qualità ambientale da
elemento accessorio allo sviluppo 
sociale e materiale della comunità

diventa elemento centrale
della qualità della vita

PROGETTO 4.1
Una rinnovata
Cultura della
Città per la

Riqualificazione
del

territorio 

PROGETTO 4.2
Centro Storico

PROGETTO 4.3
Piano

Energetico 

Progetto 4.4
Tutela

dell'ambiente

Progetto 4.5
Il benessere

animale

Progetto 4.6
Meno traffico

Più
sicurezza
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ASSE STRATEGICO 5
La qualità del Welfare Municipale

e Comunitario 

Mission: il Welfare municipale e 
Comunitario per una rete di 
Servizi socio-sanitari basata

Sull'idea di solidarietà,
Sull'attenzione alle fasce

Più deboli e sull'assicurazione
Del diritto alla salute.

Progetto 5.8
Il diritto

allo
sport

Progetto 5.7
salute e

benessere
come

valore 
sociale

Progetto 5.6
Le politiche

abitative

Progetto 5.5
Le pari 

opportunità tra
uomini e donne

Progetto 5.4
Una terza
età attiva e

 la domiciliarità
degli

anziani

PROGETTO 5.3
Programma per

i disabili a
sostegno di
un progetto

di vita 

PROGETTO5.2
Sostegno alla

famiglia

PROGETTO 5.1
Sviluppo della

Qualità del 
Sistema di
welfare 



Comune di Fano                                                                                                                                                        Piano della Performance anno 2013

Asse strategico 1 : “La qualità di un governo locale 
democratico e partecipato per servizi efficienti e 

profili di sicurezza rivolti ai cittadini”
Governo  locale  democratico  e  partecipato,  per  servizi  efficienti  e  profili  di 
sicurezza rivolti  a tutti  i  cittadini,  impegnato nell'opera di  semplificazione della 
macchina amministrativa

Progetto 1.1 Gli strumenti della partecipazione democratica
Diffondere  la  partecipazione,  agire  con  trasparenza,  migliorare 
l'integrazione e sostenere il sentire diffuso dell'essere Comunità.
L'obiettivo è creare coinvolgimento e partecipazione dei dipendenti, dei 
cittadini  e  dei  portatori  di  interesse  nella  programmazione  degli 
interventi e nella valutazione dei risultati.
Progetto 1.2 La qualità della Pubblica Amministrazione
Valorizzazione  dell'organico  comunale  al  fine  di  migliorarne  la 
professionalità. 
L'obiettivo  è  quello  di  attivare  processi  di  riorganizzazione  che 
garantiscano flessibilità organizzativa e qualità nelle risposte ai cittadini 
e nei servizi erogati.
Progetto 1.3 Servizi telematici
Semplificare  ulteriormente  i  procedimenti  amministrativi,  ricercando 
attraverso  la  tecnologia  lo  snellimento  delle  procedure  burocratiche, 
riducendo tempi di attesa e di risposta.
L'obiettivo  è  quello  di  favorire  il  processo  di  modernizzazione 
dell'informazione all'interno e verso l'esterno.
Progetto 1.4 Gestione efficiente dei servizi
Sviluppare la governance esterna ed implementare nuovi strumenti e 
procedure per il controllo di gestione sugli appalti e per monitorare la 
qualità degli appalti pubblici.
L'obiettivo  è  rafforzare  i  controlli  interni  per  garantire  un  uso 
trasparente  ed  efficiente  delle  risorse  pubbliche ed implementare  un 
sistema di  analisi  finalizzato all'attività di  indirizzo e controllo delle 
società partecipate.
Progetto 1.5 La sicurezza
Rafforzare le azioni di prevenzione dei fenomeni di microcriminalità e 
vandalismo,  intervenire  in  modo  più  efficace  sulle  situazioni  di 
emarginazione,  con  particolare  riguardo  al  disagio  giovanile  e  al 
bullismo. Sensibilizzare al valore della legalità, accrescendo il senso di 
responsabilità alla vita pubblica della comunità.

Pagina 60



Comune di Fano                                                                                                                                                        Piano della Performance anno 2013

Progetto 1.6 Protezione civile
Adottare tutte le misure idonee che possono prevenire il verificarsi di 
calamità  naturali  creando  al  contempo  una  struttura  organizzativa 
adeguata a gestire le eventuali situazioni di emergenza.
Progetto  1.7  Strategia  finanziaria  ed  economica,  fiscale  e 
patrimoniale
Sviluppare ed impostare le strategie, gestire le risorse con efficienza 
ricercando un equilibrio tra le risorse disponibili e i costi dei servizi. 
Ricerca  dell'equilibrio  tra  solidarietà,  sussidiarietà  e  prelievo fiscale; 
rafforzamento del sistema di controlli capaci di garantire, attraverso una 
maggiore  equità,  il  recupero  delle  risorse  indispensabili  per  il 
funzionamento dei servizi comunali.

Asse strategico 2 : “La qualità del sapere, della 
formazione e della cultura”

Sapere,  formazione  e  cultura  per  un sistema di  conoscenza e  istruzione  di  alto 
profilo  per  tutta  la  società  che  comprenda  tutte  le  fasce,  dalla  didattica  per 
l'infanzia all'università

Progetto  2.1  Le  politiche  educative  per  l'infanzia  e 
l'adolescenza
Lo sviluppo  culturale  e  sociale  di  una  comunità  passa  attraverso  la 
qualificazione del sistema integrato di istruzione pubblica. L'obiettivo è 
di  promuovere  e  sostenere  il  processo  educativo  di  bambini  e 
adolescenti ricercando una partecipazione attiva dell'amministrazione, 
delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, mantenendo alta la qualità 
dei  servizi  integrativi  di  supporto  alla  scuola  (mensa,  trasporto, 
ecc.).Sperimentazioni innovative e flessibili per i servizi all'infanzia.
Progetto 2.2 La città universitaria
L'università  come  un  vettore  di  sviluppo  non  soltanto  culturale  ma 
anche territoriale. L'obiettivo è realizzare politiche ed interventi per lo 
sviluppo e qualificazione dell'offerta universitaria.
Progetto  2.3  La  cultura  come  asset  per  uno  sviluppo 
sostenibile
Valorizzare i luoghi della cultura per migliorare l'offerta di occasioni 
culturali  di  qualità  a  favore  di  tutti  i  cittadini,  con  attenzione  alle 
diverse fasce di età e alla multimedialità.
L'obiettivo è diffondere e consolidare la cultura del libro e della lettura, 
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diversificare  e  qualificare  l'offerta  e  in  particolare  fare  della  nuova 
Mediateca  il  centro  della  vita  culturale  della  comunità.  Sviluppare 
azioni e progetti culturali anche in collaborazione con Associazioni e 
Cooperative.
Progetto  2.4  Edilizia  scolastica,  contenitori  culturali  e 
impianti sportivi
Razionalizzazione logistica delle sedi istituzionali al fine di facilitare 
l'accesso del cittadino ai vari servizi.
L'obiettivo  è  realizzare  nuovi  plessi  scolastici  e  riqualificare  quelli 
esistenti, migliorare gli spazi dedicati allo sport con la realizzazione di 
nuovi  impianti  sportivi,  progettando  impianti  che  supportino  le 
discipline già esistenti ma che prevedano anche uno sviluppo futuro di 
altre attività. Ampliamento spazi dedicati al Museo ed alla Pinacoteca.

Asse strategico 3 : “La qualità dello sviluppo 
economico”

Sostegno  allo  sviluppo,  attraverso  scelte  e  investimenti  in  grado  di  creare 
condizioni che assicurino al nostro sistema produttivo ed economico competitività 
puntando su ricerca, innovazione e servizi

Progetto 3.1 Il sistema delle imprese
Sostenere il polo produttivo della nautica e tutte le attività presenti nel 
territorio in questo periodo di crisi.
L'obiettivo  è  sostenere  questi  poli  produttivi  stanziando  fondi  a 
sostegno dei  consorzi  e incrementando le  disponibilità  finanziarie  al 
settore servizi sociali a sostegno delle famiglie e dei lavoratori in cassa 
integrazione o licenziati.
Progetto 3.2 L'agricoltura
Valorizzazione dei prodotti di qualità ed eccellenza del nostro territorio.
L'obiettivo è sostenere la produzione di  prodotti  agricoli  locali  quali 
l'olio, le produzioni vinicole e casearie favorendo la loro promozione 
attraverso manifestazioni agro-alimentari.
Progetto 3.3 Il commercio e il turismo
Promuovere  il  turismo  per  valorizzare  le  attività  economiche  del 
territorio.
L'obiettivo è favorire la nascita di ulteriori strutture ricettive, potenziare 
lo sviluppo di un centro termale e promuovere il turismo sia attraverso 
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una  maggior  pubblicizzazione  delle  manifestazioni  tradizionali  sia 
adottando nuove strategie.
Progetto 3.4 Le infrastrutture del territorio
Valorizzazione  del  patrimonio  comunale  attraverso  interventi  di 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  realizzazione  di  grandi 
infrastrutture  volte  al  miglioramento  dei  flussi  di  traffico  ed 
investimento nella mobilità senza barriere.
L'obiettivo  è  favorire  la  mobilità  ciclistica  e  pedonale  attraverso  la 
creazione  di  percorsi  sicuri,  ridurre  il  traffico  di  attraversamento 
mediante  la  realizzazione  di  un  ulteriore  tratto  della  strada 
interquartieri,  continuare  l'opera  di  adeguamento  delle  strutture 
pubbliche per dotare il territorio di infrastrutture adeguate.

Asse strategico 4 : “La qualità ambientale”
La qualità  ambientale  da  elemento  accessorio  allo  sviluppo sociale  e  materiale 
della comunità diventa elemento centrale della qualità della vita

Progetto  4.1  Una  rinnovata  cultura  della  città  per  la 
riqualificazione del territorio
Riqualificare  le aree urbane,  gli  spazi  pubblici,  le  piazze,  le  aree  di 
accesso alle  zone balneari,  governare meglio  la gestione del  proprio 
territorio.
L'obiettivo  è  rivalutare  e  potenziare  i  luoghi  di  passaggio,  di 
socializzazione  e  di  sviluppo  delle  attività  economiche,  attuare  un 
miglior governo del proprio territorio con vantaggi economici e sociali.
Progetto 4.2 Centro storico
Realizzare  progetti  di  riqualificazione  delle  vie  e  piazze  del  centro 
storico al fine di migliorarne l'aspetto ed ottenere quindi vantaggi in 
termini economici e di valenza turistica.
Progetto 4.3 Piano energetico
Certificazione rendimento energetico degli  edifici  ai  sensi  della L.R. 
14/2008,  per  recepire  ed  attuare  in  maniera  puntuale  la  normativa 
Europea, Nazionale e Regionale.
Progetto 4.4 Tutela dell'ambiente
Miglioramento  degli  standard  di  qualità  della  vita  attraverso  un 
miglioramento  delle  problematiche  igienico-sanitarie  ed 
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ambientali.L'obiettivo  è  la  difesa  della  Salute  Pubblica,  gestione 
dell'ecosistema urbano ivi compresa l'impronta ecologica sul territorio 
circostante.  Partecipazione  attiva  della  cittadinanza  attraverso  il 
potenziamento dei corsi di educazione ambientale.
Progetto 4.5 Il benessere animale
Definire spazi adeguati  per gli  animali in modo tale da consentire il 
giusto  equilibrio  tra  le  esigenze  di  tutta  la  cittadinanza,  quelle  dei 
detentori di animali e quelle degli animali stessi, favorendo anche le 
procedure di adozione degli animali stessi.
Progetto 4.6 Meno traffico e più sicurezza
Revisione  del  sistema  viario  e  della  circolazione  stradale  sia 
relativamente al tessuto urbano che a quello extraurbano e rifacimento 
intera  segnaletica.  L'obiettivo  è  ridurre  il  traffico  ed  aumentare  gli 
standard di sicurezza.

Asse strategico 5 : “La qualità del Welfare 
Municipale e Comunitario”

Il Welfare Municipale e Comunitario per una rete di servizi socio-sanitari basata 
sull'idea di solidarietà, sull'attenzione alle fasce più deboli e sull'assicurazione del 
diritto alla salute

Progetto 5.1 Sviluppo della qualità del sistema di welfare
Insieme  di  progetti  ed  azioni  volti  a  promuovere  il  progresso 
economico e sociale della comunità attraverso una rete di  servizi ed 
interventi che sappiano sostenere il diritto ad una vera e consapevole 
“cittadinanza sociale”
Progetto 5.2 Sostegno alle famiglie
Il Centro per le famiglie quale luogo di informazione e appoggio per i 
servizi  e  le  opportunità  offerte  in  termini  di  sostegno  economico  e 
psicologico,  per  facilitare  le  aggregazioni  e  la  condivisione  delle 
problematiche  riguardanti  i  genitori  e  i  figli.  Sostegno 
all'associazionismo giovanile, promuovendo iniziative ed incontri.
Progetto  5.3  Un  programma  per  i  disabili:sostenere  il 
progetto di vita
Creare  una  rete  di  servizi  sociali  basata  sull'idea  della  solidarietà  e 
sull'attenzione nei confronti delle fasce più deboli. 
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Progetto  5.4  Una  terza  età  attiva  e  la  domiciliarità  degli 
anziani
Favorire interventi volti ad assicurare risposte adeguate, diversificate e 
flessibili alla popolazione anziana in relazione ai bisogni espressi e ai 
livelli di auto e non autosufficienza.
Progetto 5.5 Le pari opportunità tra uomini e donne
Valorizzazione  delle  opportunità  che  la  legge  prevede  per 
conciliare  la  vita  lavorativa  e  la  vita  privata  delle  lavoratrici 
madri. Dare sostegno alle donne sole, studiare progetti educativi 
finalizzati  a  superare  gli  stereotipi  culturali  riguardanti  le 
differenze  tra  uomo  e  donna  promuovendo  un'immagine 
femminile con capacità ed opportunità di saper fare.
Progetto 5.6 Le politiche abitative
Facilitare l'accesso alla casa sia in affitto che in proprietà.
L'obiettivo  è  aumentare  le  case  da  adibire  ad  affitto  sociale 
calmierato  per  le  emergenze  abitative,  accordi  urbanistici  per 
mettere a disposizione nuove case ad edilizia convenzionata per 
favorire l'acquisto da parte dei residenti, con particolare riguardo 
alle giovani coppie.
Progetto 5.7 Salute e benessere come valore sociale
Garanzia e tutela del benessere e della salute dei cittadini
Progetto 5.8 Il diritto allo sport
Promuovere lo sport di base coinvolgendo le società sportive, le 
scuole  e  le  famiglie.  Migliorare  gli  spazi  dedicati  allo  sport, 
progettando impianti che supportino le discipline già esistenti ma 
che prevedono anche uno sviluppo futuro di altre attività.
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AZIONI STRATEGICHE 

OGGETTO 
OBIETTIVO 

(Azioni 
strategiche)

SETTORE/I 
COINVOLTI

ASSE 
STRATEGICO

PROGETTO 
STRATEGICO

DESCRIZIONE PROGETTO RIF.RELAZIONE 
PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA

PESO

OB.04 
AFFIDAMENT

O AD ASET 
HOLDING 

SPA 
COMPITO DI 
COSTITUIRE 
UN PPPI PER 
TRIBUTI ED 

ALTRE 
ENTRATE

SETTORE PRIMO-
RISORSE UMANE 
E TECNOLOGICHE

Asse 1: la qualità di 
un governo locale 

democratico e 
partecipato per 

servizi efficienti e 
profili di sicurezza 
rivolti ai cittadini

Progetto 1.4 
Gestione 

efficiente dei 
servizi

In relazione ai vincoli in materia di personale relativi alle società in 
house è necessario rivedere l'accordo quadro di cui alla delibera 
consiliare n. 364/2011 finalizzando le attività per la creazione da 
parte di ASET Holding spa di un soggetto societario PPPI con 
socio privato operativo scelto con gara pubblica al 40%. Inizio 

attività 1/01/2013 salvo proroghe in pendenza esiti di gara.
Obiettivo da verificare in relazione ai vincoli che potrebbero 
essere introdotti con la delega fiscale 2013 di riordino della 

fiscalità locale.

1-Amministrazione 
Generale

20

OB.05 
PROCESSO 

FUSIONE 
ASET SPA - 

ASET 
HOLDING 

SPA

SETTORE PRIMO-
RISORSE UMANE 
E TECNOLOGICHE

Asse 1: la qualità di 
un governo locale 

democratico e 
partecipato per 

servizi efficienti e 
profili di sicurezza 
rivolti ai cittadini

Progetto 1.4 
Gestione 

efficiente dei 
servizi

Definizione di ogni elemento di fatto e di diritto necessario alla 
fusione

1-Amministrazione 
Generale

20

OB.09 
PROGETTO 
"GEOINFO"

SETTORE PRIMO-
RISORSE UMANE 
E TECNOLOGICHE

Asse 1: la qualità di 
un governo locale 

democratico e 
partecipato per 

servizi efficienti e 
profili di sicurezza 
rivolti ai cittadini

Progetto 1.4 
Gestione 

efficiente dei 
servizi

Completamento revisione dati catastali iniziata nel 2012.
Nuove procedure applicative per visualizzazione incongruenze.

1-Amministrazione 
Generale

20
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OB.03 
CONTRASTO 

ALLA 
CIRCOLAZIO

NE DEI 
VEICOLI 
PRIVI DI 

COPERTURA 
ASS.,REV.PE

RIODICA 
IRREG,UTILIZ

ZO 
CELL.ALLA 

GUIDA

SETTORE NONO-
CORPO POLIZIA 

MUNICIPALE

Asse 1: la qualità di 
un governo locale 

democratico e 
partecipato per 

servizi efficienti e 
profili di sicurezza 
rivolti ai cittadini

Progetto 1.5 la 
sicurezza

Attraverso il controllo sulla regolarità della copertura assicurativa 
dei veicoli in transito sul territorio comunale e della revisione 
periodica cui devono essere sottoposti i veicoli a motore, si 
intende perseguire la finalità di tutelare la sicurezza della 

circolazione e della collettività in genere. Per raggiungere al 
meglio l'obiettivo, il Comando di P.M. intende dotarsi di particolari 

tecnologie elettroniche ed informatiche, nello specifico di una 
particolare telecamera (da acquistarsi):  ciò comporterà la 

necessità per l’ufficio violazioni di dotarsi di un apposito software 
gestionale dedicato, in grado d’interfacciarsi in tempo reale, 

previo pagamento di un canone, al database automatico delle 
auto non assicurate e/o rubate.  Il sistema sarà in grado anche di 

collegarsi alla banca dati di altre Amministrazioni quali 
Motorizzazione Civile, Ania ecc. e quindi di assicurare anche 

implementazioni future del servizio.

1-Amministrazione 
Generale

100

OB.01 
PROPOSTA 

DI 
REVISIONE 

DELLE 
SEZIONI 

ELETTORALI 
CON 

ADEGUAMEN
TO E 

RAZIONALIZZ
AZIONE DEL 

NUMERO 
DEGLI 

ELETTORI

SETTORE 
SECONDO-

SERVIZI INTERNI 
E DEMOGRAFICI

Asse 1: la qualità di 
un governo locale 

democratico e 
partecipato per 

servizi efficienti e 
profili di sicurezza 
rivolti ai cittadini

Progetto 1.1 Gli 
strumenti della 
partecipazione 
democratica

In occasione dello svolgimento delle ultime consultazioni politiche 
( 24 e 25 febbraio 2013 ) si sono accertate alcune importanti 
criticità relative alla consistenza e distribuzione delle sezioni 

elettorali sul territorio, soprattutto in riferimento alla distanza del 
seggio dal luogo di residenza del cittadino/elettore.

1-Amministrazione 
Generale

33

OB.05 
ATTIVITA' DI 

CONFRONTO 
DELLE 

RISULTANZE 
CENSUARIE 

CON 
ALLINEAMEN

TO 

SETTORE 
SECONDO-

SERVIZI INTERNI 
E DEMOGRAFICI

Asse 1: la qualità di 
un governo locale 

democratico e 
partecipato per 

servizi efficienti e 
profili di sicurezza 
rivolti ai cittadini

Progetto 1.1 Gli 
strumenti della 
partecipazione 
democratica

A seguito della realizzazione del 15^ Censimento della 
Popolazione e delle Abitazioni effettuato nel corso degli anni 

2011/2012, nell'anno 2013 i servizi demografici sono chiamati a 
svolgere la fase di revisione successiva alla conclusione delle 
operazioni di censimento (confronto censimento- anagrafe) 
L'aggiornamento e revisione dell'anagrafe sulla base delle 

risultanze del Censimento dovrà dovrà essere realizzato entro il 
31.12.2013 ( circolare Istat n. 15 art. 46 d.p.r. n. 223/1989). 

Obiettivo dell'art. 46 é la revisione dell'anagrafe con la verifica di 

1-Amministrazione 
Generale

33
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ALL'ANAGRA
FE 

COMUNALE

tutte le posizioni anagrafiche che, con riferimento ai risultati 
censuari riferiti al 9 ottobre 2011, sono discordanti con il dato 

contenuto nell'anagrafe comunale. Dopo la revisione anagrafica, 
l'Istat potrà effettuare correttamente il calcolo della popolazione 
legale riferita al 9 ottobre 2011, al fine del conseguimento di una 
corrispondenza quantitativa tra la popolazione calcolata dall'Istat 

e la popolazione iscritta in anagrafe

OB.02 
GESTIONE 

DELLA FASE 
DI 

TRANSIZION
E AL NUOVO 

SISTEMA 
CONTABILE 
DEI COMUNI

SETTORE TERZO-
SERVIZI 

FINANZIARI

Asse 1: la qualità di 
un governo locale 

democratico e 
partecipato per 

servizi efficienti e 
profili di sicurezza 
rivolti ai cittadini

Progetto 1.6 
strategia 

finanziaria ed 
economico fiscale 

e patrimoniale

Attualmente la contabilita' viene gestito secondo i criteri dettati dal 
D.lgs.267/2000 ed e' basata prevalentemente sul criterio della 

competenza finanziaria. L'entrata in vigore della nuova normativa 
dal 1° gennaio 2014 determina la necessità di riclassificare il 

bilancio del Comune sulla base del nuovo piano dei conti e nel 
rispetto dei nuovi principi contabili e dei nuovi schemi di bilancio.

1-Amministrazione 
Generale

100

OB.03 
BILANCIO 

SOCIALE DI 
FINE 

MANDATO

SETTORE TERZO-
SERVIZI 

FINANZIARI

Asse 1: la qualità di 
un governo locale 

democratico e 
partecipato per 

servizi efficienti e 
profili di sicurezza 
rivolti ai cittadini

Progetto 1.1 Gli 
strumenti della 
partecipazione 
democratica

L'Amministrazione Comunale ha come obiettivo, nel proprio 
programma di mandato, l’elaborazione del Bilancio Sociale quale 

esito di un processo con il quale la stessa rende conto delle 
scelte, delle attività , dei risultati e dell’impiego di risorse in un 

dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi 
interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come 

l’amministrazione interpreta e realizza la sua missione 
istituzionale e il suo mandato. Il Bilancio Sociale sara' predisposto 

dal gruppo di lavoro nominato dal Direttore Generale, con la 
consulenza tecnica di un soggetto esterno esperto in materia.Il 
Servizio Ragioneria coordinerà il gruppo di lavoro e si occuperà 

della parte relativa alle risorse economico-finanziarie e dotazione 
patrimoniale secondo le indicazioni fornite dall’incaricato  esterno 

esperto in materia.

1-Amministrazione 
Generale

34

OB.02 
BONIFICA 

MATTATOIO

SETTORE 
QUARTO-SERVIZI 
TERRITORIALI E 

AMBIENTALI

Asse 4: la qualità 
ambientale

Progetto 4.4: 
tutela 

dell'ambiente

L'obiettivo per l'esercizio 2013 e' quello di aggiornare la parte 
contabile e finanziaria con i dati dell'anno 2012. 

3-Polizia e Mobilità 50
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OB.04 
REGOLAMEN

TO 
COMUNALE 

PER 
L'INSTALLAZI

ONE E 
L'ESERCIZIO 
DI IMPIANTI 

DI 
TELECOMUNI
CAZIONE  E 
RADIODIFFU

SIONE

SETTORE 
QUARTO-SERVIZI 
TERRITORIALI E 

AMBIENTALI

Asse 4: la qualità 
ambientale

Progetto 4.4: 
tutela 

dell'ambiente

Redazione e approvazione di un nuovo Regolamento Comunale 
per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale 

degli impianti e per minimizzare l'esposizione della popolazione ai 
campi elettromagnetici ai sensi dell'art.5 comma 1 della 
LR.25/2001. Atto di riferimento approvato G.C.n.27 del 

29.01.2013.

3-Polizia e Mobilità 50

OB.02 
ISTRUTTORIA 
VARIANTI AL 

PRG

SETTORE 
QUINTO-SERVIZI 
LAVORI PUBBLICI 
E URBANISTICA

Asse 3: la qualità 
dello sviluppo 

economico

Progetto 3.3: il 
commercio e il 

turismo

E' stata avviata la fase di approvazione di alcune varianti 
urbanistiche. I criteri che guidano le scelte sono i seguenti :1) 

aree già presenti nel PRG definitivamente adottato previa 
rimozione dei motivi ostativi riscontrati dalla Provincia di Pesaro-

Urbino ed espressi nel parere reso in data 14/11/2008 con 
delibera n 421; 2) riconversione di potenzialità edificatorie già 

presenti nel PRG o di aree edificate; 3)verifica della soluzione di 
problematiche urbanistiche connesse alla viabilità, agli standard o 

ad aree e immobili di interesse collettivo; 4) ridefinizione di 
modeste zone di completamento o di perimetri di comparti 
edificatori già presenti al fine di consentirne l’attuazione; 5) 

correzioni di errori o disfunzioni sia legate agli elaborati grafici che 
alla normativa di attuazione. Le varianti attivate seguono i 

percorsi di approvazione così come definiti dalla L.R. 34/92, 
pertanto alcune di esse sono in fase  di adozione,altre in fase di 

verifica VAS

7-Territorio e 
Ambiente

50

OB.10 
RESTAURO 
CHIESA SAN 
PIETRO IN 

VALLE

SETTORE 
QUINTO-SERVIZI 
LAVORI PUBBLICI 
E URBANISTICA

Asse 3: la qualità 
dello sviluppo 

economico

Progetto 3.4: le 
infrastrutture del 

territorio

Il progetto definitivo è stato approvato con D.G. N. 501/2010 e 
trattandosi di restauro di elementi decorativi è stato appaltato lo 
scorso anno. I lavori sono iniziati il luglio 2011 e sono tuttora in 
corsa a causa dell'approvazione di una perizia di variante dei 

lavori appaltati. Obiettivo dell'anno 2012 che si ripropone.

3-Polizia e Mobilità 33
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OB.13 
MANUTENZIO

NE 
STRAORDINA

RIA VIA 
TONIOLO

SETTORE 
QUINTO-SERVIZI 
LAVORI PUBBLICI 
E URBANISTICA

Asse 4: la qualità 
ambientale

Progetto 4.6: 
meno traffico e 
piu' sicurezza

L'intervento prevede il collegamento di due tratti esistenti di via 
Toniolo compresi tra via Einaudi e l'VIII Strada mediante il 

rifacimento della massicciata e della pavimentazione stradale per 
una lunghezza di circa 295 ml. Con nota pervenuta il 13-02-2013 
la Sopraintendenza per i beni archeologici delle Marche impone, 

ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, la presenza di personale 
specializzato durante le operazioni di scavo. Prima dell'inizio dei 

lavori verrà conferito apposito incarico ad un archeologo il cui 
costo è compreso nel quadro economico dell'opera.

3-Polizia e Mobilità 50

OB.14 
REALIZZAZIO

NE DELLA 
STRADA 

INTERQUART
IERI TRA VIA 
ROMA E VIA 

TRAVE

SETTORE 
QUINTO-SERVIZI 
LAVORI PUBBLICI 
E URBANISTICA

Asse 4: la qualità 
ambientale

Progetto 4.6: 
meno traffico e 
piu' sicurezza

Esecuzione lavori relativa al secondo tratto dell'interquartieri dalla 
rotatoria di Via Roma (fianco Seminario) a Via della Trave. Il 

contratto d'appalto con la Ditta CISA Appalti è stato stipulato il 22-
05-2013 Rep. 38870

3-Polizia e Mobilità 50

OB.02 
PROGETTO 
FORMATIVO 

PER UNA 
"PEDAGOGIA 
ECOLOGICA"

SETTORE 
SETTIMO-SERVIZI 

EDUCATIVI

Asse 2:la qualità del 
sapere, della 

formazione e della 
cultura

Progetto 2.1: le 
politiche 

educative per 
infanzia e 

adolescenza

Tale progetto nasce dall’ esigenza di una continua ricerca e 
sperimentazione didattica finalizzata ad un approccio educativo in 

cui l’ascolto, l’aver cura, l’attesa siano parte fondante per 
avvicinarsi ad una "pedagogia ecologica " attenta ai ritmi naturali. 

Si tratta di iniziare a rimodulare alcune pratiche educative e 
didattiche che ormai, per inerzia, sono entrate nelle consuetudini 

delle scuole e di proporne di nuove.

4-Istruzione 100

OB.15 
COSTRUZION

E POLO 
SCOLASTICO 
CUCCURANO 
E CARRARA

SETTORE 
QUINTO-SERVIZI 
LAVORI PUBBLICI 
E URBANISTICA

Asse 2:la qualità del 
sapere, della 

formazione e della 
cultura

Progetto 2.4: 
Edilizia 

scolastica, 
contenitori 
culturali e 

impianti sportivi

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo polo scolastico 
comprendente 6 sezioni per la scuola materna e 10 classi per la 
scuola elementare. L'opera verrà realizzata ai sensi dell'art. 53 

comma 6 e segg. del D.Lgs.vo 163/2006.Con D.G. N. 441 del 25-
10-2011 l'Amministrazione ha incaricato il gruppo di progettazione 
di predisporre il progetto definitivo. Per procedere con il progetto 
definitivo è necessario affidare incarichi esterni relativamente a: 

calcolo invarianza idraulica, indagini geologiche, valutazione 
rischio archeologico, analisi energetica ed acustica, esame 

progetto presso VV.F., coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione, verifica delle varie fasi progettuali.

4-Istruzione 100

Pagina 70



Comune di Fano                                                                                                                                                        Piano della Performance anno 2013

OB.01 
INIZIATIVE 
CULTURALI 

IN GESTIONE 
DIRETTA: 

SPETTACOL
O TEATRALE 

AMLETO - 
BAROCCO A 
S. PIETRO IN 

VALLE

SETTORE 
OTTAVO-SERVIZIO 

CULTURA 
TURISMO-SPORT

Asse 2:la qualità del 
sapere, della 

formazione e della 
cultura

Progetto 2,3: la 
cultura come 
Asset per uno 

sviluppo 
sostenibile

1) Spettacolo teatrale Amleto presso la  ex Chiesa di S. 
Francesco: la commedia principe di W. Shakespeare vista da una 

diversa prospettiva del regista Pietro Conversano con giovani 
talenti del nostro territorio e giovani della Comunità di San 
Patrignano.2) Barocco a San Pietro in Valle: riscoperta del 

periodo barocco attraverso 3 momenti di  spettacolo e 2 incontri 
conoscitivi.

5-Cultura e Turismo 100

OB.16 
STRADA 
DELLE 

BARCHE: 
LOTTO 1 DAL 
CAVALCAFER

ROVIA 
ESISTENTE A 

VIALE 
RUGGERI

SETTORE 
QUINTO-SERVIZI 
LAVORI PUBBLICI 
E URBANISTICA

Asse 3: la qualità 
dello sviluppo 

economico

Progetto 3.4: le 
infrastrutture del 

territorio

2) Barocco a San Pietro in Valle: riscoperta del periodo barocco 
attraverso 3 momenti di  spettacolo e 2 incontri conoscitivi.

3-Polizia e Mobilità 34

OB.03 
VARIANTE 

URBANISTIC
A AREA EX 

ZUCCHERIFI
CIO

SETTORE 
QUINTO-SERVIZI 
LAVORI PUBBLICI 
E URBANISTICA

Asse 3: la qualità 
dello sviluppo 

economico

Progetto 3.1: il 
sistema delle 

imprese

Con Determinazione 3373 del 14/12/2010 del Dirigente del 
Servizio 4.1 della Provincia di Pesaro-Urbino, si è conclusa la 

fase di consultazione preliminare con le prescrizioni e condizioni 
impartite dalla Provincia e da tutti gli SCA coinvolti; a seguito della 

Determinazione provinciale suddetta, la Ditta ha proceduto alle 
seguenti integrazioni del progetto già presentato: in data 

27/07/2011 con nota prot. 51370, in data 28/07/2011 con nota 
prot.51458,  in data 05/08/2011 con nota prot.53828 ed infine in 

data 25/11/2011 con nota prot.79140; considerato che tale 
proposta non è integralmente in linea con quanto definito della 

Provincia di Pesaro-Urbino, si è in attesa di elaborati scrittografici 
coerenti con quanto richiesto. La D.G.n°262 del 20/07/2010 dovrà 
essere aggiornata con le modifiche conseguenti alla procedura di 
VAS già richiamata e quindi seguiranno le successive fasi per la 

predisposizione degli atti relativi all’adozione. Il Piano è stato 
adottato con delibera di CC 44/2013

7-Territorio e 
Ambiente

100
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OB.17 
STRADA 
DELLE 

BARCHE: 
LOTTO 2 

VIALE 
RUGGERI

SETTORE 
QUINTO-SERVIZI 
LAVORI PUBBLICI 
E URBANISTICA

Asse 3: la qualità 
dello sviluppo 

economico

Progetto 3.4: le 
infrastrutture del 

territorio

L'intervento  è finalizzato a consentire  agli  operatori  del  settore 
cantieristico di trasportare agevolmente le nuove barche fino al 
porto.
La realizzazione della Strada delle Barche avverrà attraverso due 
lotti  distinti.Lotto  1  e  Lotto  2.Il  presente  Lotto  2  prevede  il 
consolidamento  e  la  sagomatura  del  fondo  stradale  di  V.le 
Ruggeri.
Il progetto preliminare è stato approvato con D.G.C. n. 150 del 
21-05-2013L'intervento  è  inserito  e  finanziato  nel  Programma 
PAR FSC Marche 2007-2013 D.G.R. n. 1730 del 17-12-2012

3-Polizia e Mobilità 33

OB.01 
REGOLAMEN

TO DI 
ACCESSO AI 

SERVIZI 
SOCIALI DEL 
COMUNE DI 

FANO

SETTORE SESTO-
SERVIZI SOCIALI

Asse 5: La qualità 
del Welfare 

Municipale e 
comunitario

Progetto 
5.1:sviluppo della 

qualità del 
sistema di welfare 

L’obiettivo risponde all’esigenza di regolamentazione unitaria 
dell’accesso e dell’erogazione degli interventi e dei servizi sociali 
al fine di realizzare al meglio un sistema integrato di interventi e 

servizi sociali. Esso si pone altresì quale strumento di garanzia ed 
equità per i destinatari, di semplificazione ed efficienza 

dell’organizzazione amministrativa, di trasparenza nella gestione 
del sistema dei servizi.Poiché la formulazione dell’obiettivo si 

configura come indipendente alle dotazioni economiche 
dell’esercizio in corso e rientra in quelle azioni che possono 

essere qualificate come azioni di sistema, si ritiene che la sua 
realizzazione possa accompagnare l’ultimo periodo di vigenza 
dell’attuale legislatura della quale rappresenta un documento 

consuntivo e uno strumento istituzionale di definizione dei rapporti 
reciproci tra utenti amministrazione, nonché, nel caso che si 

pervenisse alla realizzazione della conseguente carta dei servizi, 
un chiaro strumento di comunicazione

6-Servizi Sociali e 
Sport

50

OB.03 
MAPPATURA 

DEL 
PATRIMONIO 
IMMOB. PER 

EDILIZIA 
RESIDENZIAL
E PUBBLICA 
FINALIZZATE 

AL 
CONTENIME

NTO DISAGIO 
ABITATIVO

SETTORE SESTO-
SERVIZI SOCIALI

Asse 5: La qualità 
del Welfare 

Municipale e 
comunitario

Progetto 5.5: le 
politiche abitative

Il progetto intende individuare politiche innovative in tema di 
abitazione, attraverso una metodologia di rete fra gli attori pubblici 

che nel territorio si occupano di politiche della casa. Al fine di 
costituire una base di dati utili alla valutazione del patrimonio 

immobiliare che attualmente il Comune impiega per sostenere le 
famiglie nella soddisfazione del bisogno primario dell’abitazione, 
si è ritenuto utile ricorrere ad una prima mappatura degli alloggi 

destinati ad ERP, occasione che consentirebbe altresì di 
verificare la tipologia e la consistenza dei nuclei attualmente 

occupanti gli alloggi. In questo modo sarà possibile non soltanto 
disporre di informazioni circa l’effettivo attuale stato degli alloggi, 
ma anche censire la tipologia degli attuali occupanti/assegnatari 

rilevando i mutamenti nei nuclei familiari intercorsi.

6-Servizi Sociali e 
Sport

100
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OB.02 
STUDIO DI 

FATTIBILITÀ 
PER LA 

REALIZZAZIO
NE DEL 

SERVIZIO DI 
FRONT 

OFFICE E 
SEGRETARIA
TO SOCIALE

SETTORE SESTO-
SERVIZI SOCIALI

Asse 5: La qualità 
del Welfare 

Municipale e 
comunitario

Progetto 
5.1:sviluppo della 

qualità del 
sistema di welfare 

Il Servizio di segretariato sociale e front office, quale luogo di 
accoglienza del cittadino, informazione ed ascolto delle sue 

problematiche anche complesse, rappresenta uno strumento 
fondamentale per il Settore Politiche Sociali.  Allo stato attuale, in 

vista anche dell’accorpamento logistico del Settore, si vuole 
cogliere l’opportunità per la sua rivisitazione e la conseguente 

organizzazione maggiormente funzionale alle molteplici istanze 
che giungono dal territorio, ottimizzando le competenze più 

strettamente amministrative con quelle tecniche del segretariato 
sociale professionale. La contrazione del personale assegnato al 
Settore impone infatti di individuare risorse umane e percorsi certi 

che consentano di erogare il servizio con continuità, anche 
mediante l’utilizzo di strumenti informatici.

6-Servizi Sociali e 
Sport

50

OB.05 
MONITORAG
GIO DELLA 

QUALITÀ DEL 
SERVIZIO 

MENSA

SETTORE 
SETTIMO-SERVIZI 

EDUCATIVI

Asse 1: la qualità di 
un governo locale 

democratico e 
partecipato per 

servizi efficienti e 
profili di sicurezza 
rivolti ai cittadini

Progetto 1.2 La 
qualità della 

pubblica 
amministrazione

Monitoraggio della qualità del servizio di refezione scolastica 
tramite questionario distribuito ai genitori degli utenti che 

usufruiscono del servizio mensa comunale: scuole dell’infanzia e 
primaria.

4-Istruzione 50

OB.03 
BIBLIOTECA 
FEDERICIAN
A - INDAGINE 
QUANTITATIV

A E 
QUALITATIVA

SETTORE 
OTTAVO-SERVIZIO 

CULTURA 
TURISMO-SPORT

Asse 1: la qualità di 
un governo locale 

democratico e 
partecipato per 

servizi efficienti e 
profili di sicurezza 
rivolti ai cittadini

Progetto 1.2 La 
qualità della 

pubblica 
amministrazione

La biblioteca Fedriciana dispone di un sistema parziale di 
rilevamento di indicatori biblioetconomici, necessari per 

monitorare l'andamento dei servizi, prevedere le programmazioni 
future e migliorare la qualità dei servizi stessi. E' prevista la 

rilevazione manuale in periodi predeterminati al fine di iniziare a 
costruire delle serie storiche. E' prevista inoltre una indagine 

qualitativa attraverso un questionario da somministrare agli utenti.

5-Cultura e Turismo 50

OB.06 
ACCOGLIENZ
A TURISTICA 
- FESTA DEL 

MARE, 
BANDIERA 

BLU, 4 
CANTONI, 

CAPODANNO
, CARNEVALE

SETTORE 
OTTAVO-SERVIZIO 

CULTURA 
TURISMO-SPORT

Asse 3: la qualità 
dello sviluppo 

economico

Progetto 3.3: il 
commercio e il 

turismo

Anche per il 2013, il Servizio Turismo provvederà alla gestione 
diretta, avvalendosi anche della collaborazione dell’Ente 

Carnevalesca,  delle sopra citate manifestazioni di Accoglienza 
Turistica facenti ormai parte da anni della tradizione fanese.

Malgrado la esigua disponibilità finanziaria nella voce prevista a 
bilancio, si ritiene di poter raggiungere un risultato che venga 

ritenuto buono dagli ospiti della Riviera e dai fanesi stessi.

5-Cultura e Turismo 50
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OB.01 
CONTROLLO 
CAPILLARE 
DELLA ZTL 
ALLA LUCE 

DELLA 
ISTITUZIONE 

DELLA 
NUOVA 

DISCIPLINA 
CON LA 

CREAZIONE 
DI 

SOTTOZONE

SETTORE NONO-
CORPO POLIZIA 

MUNICIPALE

Asse 4: la qualità 
ambientale

Progetto 4.2 
Centro Storico

Controllare in maniera capillare le varie Zone a Traffico Limitato 
del territorio comunale, ed in particolare quelle del centro storico 

alla luce della nuova regolamentazione con la quale si è 
proceduto alla creazione di sei sottozone e di varchi per 

l’ingresso/uscita degli aventi titolo, con l’obiettivo generale di 
ridurne i transiti veicolari all’interno rendendo più efficace il 

controllo  e la repressione dei transiti e delle soste abusive.Nei 
cd. varchi sarà previsto il monitoraggio degli accessi/uscite di 

veicoli anche avvalendosi di tecnologie elettroniche ed 
informatiche.   Il controllo sulla regolarità dei transiti veicolari si 

estenderà anche alla regolarità della loro revisione periodica e/o 
sull’eventuale provenienza furtiva degli stessi.In ogni caso, sia 
per la riduzione dei transiti che per la tipologia di controlli mirati 

che sarà possibile attuare,  è evidente che conseguirà anche una 
maggiore vivibilità per la cittad. che percepirà un incremento del 

livello di sicurezza

3-Polizia e Mobilità 100

OB.03 
PROGRAMMA 

ENERGIA 
2013-2020. 

REDAZIONE 
DEL PAES

SETTORE 
QUARTO-SERVIZI 
TERRITORIALI E 

AMBIENTALI

Asse 4: la qualità 
ambientale

Progetto 4.3: 
Piano energetico

Redazione del PAES ( Piano di Azione per  l'Energia Sostenibile) 
con particolare riferimento alle opportunità offerte 

dall'installazione di impianti FER su immobili di proprietà 
comunale.

7-Territorio e 
Ambiente

100

OB.12 
STIPULA DI 

CONVENZIO
NI CON 

ASSOCIAZIO
NI DI 

VOLONTARIA
TO E/O 

SPORTIVE 
PER 

REALIZZAZIO
NE 

GESTIONE 
AREE DI 

SGAMBATUR
A

SETTORE NONO-
CORPO POLIZIA 

MUNICIPALE

Asse 4: la qualità 
ambientale

Progetto 4.5: il 
benessere 

animale

Molte associazioni e cittadini proprietari di animali da tempo 
richiedono aree dedicate alla sgambatura dei cani, ove gli stessi 
possono essere condotti senza guinzaglio e museruola. Molte 

città si sono già adeguate realizzando zone realizzate e dotate di 
attrezzature idonee a lasciare liberi gli animali in sicurezza. Il 

comune di Fano, non disponendo di fondi per la realizzazione in 
proprio, intende concedere a terzi la realizzazione e la gestione di 
tali aree. Occorre quindi identificare le aree, quantificare le spese 
e procedere all'affidamento mediante bando di gara. Nel bando si 
può prevedere anche l'ampliamento con servizi ulteriori come pet-
therapy, addestramento cani, agility, eseguiti dal concessionario.

7-Territorio e 
Ambiente

100
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OB.04 
REPORTISTI
CA ANNUALE 

SERVIZIO 
CONTROLLO 
DI GESTIONE

DIREZIONE 
GENERALE

Asse 1: la qualità di 
un governo locale 

democratico e 
partecipato per 

servizi efficienti e 
profili di sicurezza 
rivolti ai cittadini

Progetto 1.4 
Gestione 

efficiente dei 
servizi

Il servizio provvederà ad elaborare il P.D.O. per l'anno corrente 
successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione e del 

PEG con le modalità previste dal Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance, approvato con delibera di G.C. n. 

411 del 30 settembre 2011 e contestualmente fornirà supporto 
all'O.I.V e al D.G. per la valutazione finale relativa alle annualità 

2011 e 2012. Trattasi per l'anno in corso di un obiettivo di sviluppo 
in quanto nell'anno corrente dovrà essere data attuazione pratica 
a quanto previsto nel nuovo sistema di valutazione, adeguato a 
quanto stabilito dal D.lgs 150/2009 in materia di misurazione, 

valutazione e trasparenza della Performance. Relativamente ai 
referti, visto che il Bilancio è stato approvato nel mese di giugno 
2013, il Servizio si prefigge di elaborare  il report finale alla data 
del 31 dicembre. Relativamente agli incarichi esterni il Servizio 

proseguirà l'attività relativa al monitoraggio degli stessi.

1-Amministrazione 
Generale

20

OB.02 
ORGANIZZAZ

IONE 
SISTEMA 

CONTROLLI 
E REVISIONE 

ITER 
AMMINISTRA

TIVI

SEGRETERIA 
GENERALE

Asse 1: la qualità di 
un governo locale 

democratico e 
partecipato per 

servizi efficienti e 
profili di sicurezza 
rivolti ai cittadini

Progetto 1.4 
Gestione 

efficiente dei 
servizi

Alla luce delle nuove disposizioni di legge nasce l'esigenza di 
organizzare l'ntero sistema di controlli e revisionare l'iter degli atti 

amministrativi. Le principali attività riguardano: a)Attivazione 
sistema di controlli interni ex d.l.n.174/2012; b) Adempimenti ex 

art.148 del Tuel in collaborazione con il servizio controllo di 
gestione e il serv.finanziario; c) adempimenti anticorruzione ex 

l.n.190/2012 in collab.con Direzione Generale - Risorse umane - 
Sic; d) Attivazione procedura su cityware determinazione con 

firma digitale, collaborazione con CdG - Serv.Finanziario – 
Direzione Generale - servizio Risorse Umane.

1-Amministrazione 
Generale

20
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