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PRESENTAZIONE
Il Comune di Ragusa redige il suo quarto Bilancio Sociale, un documento che tenta di avvicinare i
cittadini all’amministrazione comunale.
E’ strumento di controllo sociale sull’attività svolta dagli Amministratori ed e’ anche un mezzo di
verifica del proprio operato da parte della medesima Amministrazione
E’ contemporaneamente uno strumento di comunicazione e rendicontazione sui risultati conseguiti,
la sua diffusione produrrà visibili effetti nei rapporti interni ed esterni dell’Amministrazione,
migliorandone in specie:
• La dimensione contabile;
• La dimensione comunicativa;
• La responsabilità politica;
• Il funzionamento;
• La professionalità;
• La dimensione strategica e quella organizzativa.
Il Comune di Ragusa è stato fra i primi comuni siciliani a dotarsi di un bilancio sociale; Dovrebbe
essere realizzato con cadenza periodica, preferibilmente annuale, permettendo così di confrontare
ciclicamente gli obiettivi programmati con i risultati raggiunti, favorendo la definizione di nuovi
obiettivi e impegni dell’amministrazione.

Il progetto
Il presente documento è il risultato di un progetto speciale svolto da alcuni dipendenti del Settore
3°, autorizzati con Deliberazione di G. M. n.435 del 10 novembre 2009, su proposta della dirigente
Dr.ssa Cettina Pagoto, sottoscritta dall’assessore al bilancio e programmazione dr. Salvatore
Roccaro..
Il risultato
Il risultato del progetto Bilancio Sociale è il presente documento, articolato in 3 sezioni: l’identità,
la relazione sociale e il bilancio.
La prima parte, Identità, descrive il Comune di Ragusa fornendo informazioni su storia,
popolazione, territorio e dettagliando la configurazione degli organi istituzionali e
dell’organizzazione dell’Ente.
La seconda parte, la Relazione Sociale, è il cuore del Bilancio Sociale, poiché spiega l’attività
dell’ente articolando la descrizione in tre aree omogenee, Persone, Territorio, Amministrazione. È
stata adottata una modalità di rendicontazione per settori organizzativi. Tuttavia tale criterio, che si
rivela utile in fase di raccolta dei dati, non sempre è il più significativo per la descrizione di risultati
ai cittadini. Per questo motivo, in fase di stesura finale alcuni dati e informazioni sono stati
riorganizzati e inseriti nell’area di rendicontazione che fosse più intuitiva per la lettura da parte del
cittadino. Pertanto la sezione Persone descrive i servizi sociali e assistenziali e i servizi che
riguardano la pubblica istruzione, la cultura, lo sport e il turismo. La sezione Territorio descrive le
attività inerenti la pianificazione urbanistica e territoriale, le opere pubbliche, la tutela dei centri
storici, l’edilizia privata, i beni comuni, la tutela dell’ambiente e la protezione civile, lo sviluppo
economico e la vigilanza sul territorio. Infine la sezione Amministrazione descrive le attività
inerenti la gestione dell’ente locale, e quindi l’attività degli organi istituzionali, la gestione delle
risorse umane, i servizi demografici ed elettorali, la riscossione dei tributi, le attività inerenti il
patrimonio, i contratti, gli appalti, gli affari legali e infine tutte le attività di comunicazione del
Comune.
La terza e ultima parte, il Bilancio, descrive il bilancio consuntivo del Comune di Ragusa,
commentando le varie voci di entrata e spesa e riportando alcuni indicatori finanziari. Questa
sezione si conclude con il bilancio del cittadino, ovvero l’analisi di entrate e spese riferite al
cittadino medio in un sintetico confronto tra costi e benefici.
L’anno di riferimento per il progetto è ovviamente il 2008 poiché il bilancio sociale è uno
strumento di rendicontazione, quindi prende in considerazione valori consuntivi e l’attività
effettivamente svolta. Laddove possibile, nella relazione sociale sono stati considerati anche i dati
del 2006-2007 in modo da ricavare delle serie storiche che consentono un’analisi di trend, su due o
tre anni.
Lo stile di rendicontazione cerca di essere semplice e di facile lettura. La stesura finale utilizza un
linguaggio che evita, per quanto possibile, sia il “burocratese” tanto caro alla pubblica
amministrazione, sia i termini tecnici dei singoli settori specialistici. Le informazioni raccolte sono
organizzate in brevi paragrafi che alternano testi (informazioni qualitative) e tabelle (dati
quantitativi). La lettura può essere quindi effettuata in modo sequenziale, dall’inizio alla fine, ma
anche selezionando quelle parti o quei capitoli che più interessano, utilizzando il sommario come
una guida alla lettura.
Infine, per quanto riguarda la scelta delle immagini che arricchiscono le varie sezioni del
documento, è da segnalare che si tratta di alcune foto realizzate dal funzionario Ing. Carmelo
Raniolo
.

