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La presente relazione di missione è da intendersi ai sensi dell’articolo 13 del DLgs 
117/2017. L’esercizio 2020 è da ritenersi formalmente il primo esercizio di piena ed 
effettiva della Fondazione, in quanto: 
Con delibera del Consiglio Generale della Fondazione Fano solidale del 17.12.2019 
verbalizzato dal Notaio Dottoressa Annunziata Morico repertorio n. 56841, raccolta 
26911 registrato a Fano, il 23.12.2019 al n. 8003 serie 1T, è stato

• Modificata la denominazione della Fondazione Fano Solidale in “Fondazione di 
Comunità città di Fano” 

• Modificato lo statuto
• Rinnovata governante

In data 9 luglio 2020 il Consiglio Comunale della Città di Fano 
• ha approvato il nuovo Statuto, con le seguenti specifiche

 - ha integrando l’art.1, c.1.1. con la locuzione “dotata di personalità giuridica 
privata ed autonoma” 

 - ha integrato  l’art.2 mediante aggiunta del comma 2.8 che preveda quanto 
segue: 2.8 Le modifiche statutarie aventi ad oggetto i contenuti di cui all’ art. 2 
dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Comunale, restando 
alla competenza esclusiva degli organi della Fondazione di Comunità le ulteriori 
eventuali modificazioni e/o integrazioni. 

Con delibera dell’Assemblea dei soci della Fondazione di Comunità Città di Fano del 
14.07.2020 verbalizzato dal Notaio Dottoressa Annunziata Morico repertorio n. 57494, 
raccolta 27414 registrato a Fano, il 29.07.2020 al n. 3770 serie 1T, è stato
• Modificata la denominazione in “Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano” 
• Modificato lo statuto, sia in ottemperanza alle disposizioni della citata delibera 

consiliare comunale del 9 luglio 2020, sia inserendo modifiche migliorative

Tuttavia,  nonostante l’adempimento di tutte le incombenza formali abbia  messo la 
Fondazione in condizione di operare a partire dell’esercizio 2020, nella sostanza tale 
operatività è stata fortemente  condizionata, e nei fatti quasi azzerata, dalla pandemia 
da covid-19  in atto su scala mondiale e che ha colpito pesantemente anche il nostro 
Paese.  

La Fondazione, a sensi di statuto, non ha scopo di lucro e persegue  esclusivamente 
fini di solidarietà sociale nell’ambito territoriale in cui insiste, promuovendo lo sviluppo 
civile, culturale, sociale, ambientale ed economico della comunità ivi insediata.

Nel corso dell’anno 2020, nonostante le forti limitazioni sopra richiamate, la 
compagine sociale si è arricchita dei seguenti 
• Quattro nuovi soci ordinari:  Cooperativa Asscoop – Presidente Franco De Felice; 

Fondazione 7 Novembre – Presidente Giorgio Magnanelli;  Diocesi di Fano – 
Vescovo mons. Armando Trasarti;  GM Costruzioni  – Amm.re Unico Rosa Lindi
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• Tre nuovi amici della Fondazione: Pro Loco Fanum Fortunae – presidente Massimo 
Macor;  Cooperativa Crescere – Presidente Cora Falcioni; Confcooperative Marche 
– Referente Territoriale Francesco Torriani

Inoltre sempre nel 2020 è stato bandito l’avviso pubblico n. 1 rivolto agli Enti del Terzo 
settore e agli Enti e istituzioni educative, volto a cofinanziare, con contributi a fondo 
perduto, progetti  di contrasto a situazioni di disagio socio-economico derivanti dalla 
pandemia covid-19. Il progetto prevedeva due tipologie di contributi: una da 3.000 
euro e una da 1.000 euro Tale avviso pubblico aveva scadenza 15 luglio 2020. Le n. 15 
richieste pervenute  sono state attentamente vagliate dal Consiglio di amministrazione 
che, in base  a criteri selettivi oggettivi preventivamente approvati, ha individuato la 
graduatoria dei progetti da finanziare. L’erogazione complessiva è stata di 13.000 euro, 
così ripartiti:

Contributo di tipo A (3.000 euro)
Enti ammessi a finanziamento
1 - Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  (3.000)
2 - Fondazione ANT (Assoc. Naz. Tumori)  (3.000)
3 - Fondazione Caritas Fano  (1.500) terzo parimerito
3 - Endo Fap Don Orione  (1.500) terzo parimerito
Enti ammessi e non finanziati (per mancanza di fondi)
4 - Associazione l’Africa Chiama
5 - Cooperativa Polis
5 - ASI – Comitato Provinciale PU
6 - Circolo Acli G. Burrai di Cuccurano
Totale finanziato tipo A  (9.000)

Contributo di tipo B (1.000 euro)
Enti ammessi a finanziamento
1 - Associazione Domomia  (1.000)
2 - Associazione La Famiglia  (1.000)
2 - Il Pozzo di Giacobbe  (1.000)
2 - Coop. Dire Fare educare  (1.000)
Enti ammessi e non finanziati (per mancanza di fondi)
3 - Coop. Maestre Pie Venerini 
3 - Il Ponte di Enrico Università Popolare Ethica
Enti non ammessi (per documentazione incompleta o insufficiente)
- Associazione S. Orso – Circolo Acli
Totale finanziato Tipo B  (4.000)

TOTALE FINANZIATO COMPLESSIVO (13.000)

Fano, in data 19 maggio 2021 Il Presidente 
Alberto Di Martino


