BILANCIO 2008
RELAZIONE GENERALE SULL’ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE
Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008 è stato predisposto e redatto sulla
base dell’attività di programmazione e di indirizzo formulata dall’Amministrazione Comunale
coerentemente al programma elettorale del Sindaco, nell’osservanza delle norme di legge, dello
Statuto dell’Ente, del regolamento di contabilità e nel rispetto dei seguenti principi contabili:
annualità, competenza, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, equilibrio.
Il documento finanziario è stato elaborato coerentemente con gli obiettivi di finanza
pubblica come stabiliti dalla Legge finanziaria 2008.
Patto di stabilità 2008
Anche per l’esercizio 2008 l’Ente non è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dal
patto di stabilità interno. Infatti l’art.2 comma 386 proroga per l’anno 2008 l’esclusione dal patto
per gli enti locali commissariati nel 2004 e/o nel 2005. L’ente conseguentemente non ha ritenuto di
conformare le previsioni di competenza per la parte corrente del bilancio di previsione, unitamente
alle previsioni dei flussi di cassa in conto capitale, ai vincoli normativi imposti dal patto di stabilità
2008.
Piano triennale delle opere pubbliche
Il Bilancio 2008 non contiene le previsione relative alle opere pubbliche da realizzare
nell’esercizio 2008 in quanto l’ente si è inteso avvalere delle disposizioni previste all’art. 23 della
L.R. 6 febbraio 2008 n.1, che consente, per l’anno 2008, l’adozione del programma triennale e
l’elenco annuale delle opere pubbliche anche separatamente dall’approvazione del bilancio di
previsione e comunque entro il 30 giugno 2008.
Il bilancio contiene invece le spese in conto capitale finanziate con l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione a destinazione vincolata (oneri concessori) e con altre disponibilità di bilancio,
così risultanti:
Avanzo vincolato oneri concessori € 913.792,89 destinato:
-

Interventi negli stabili comunali
Interventi di manutenzione vie e piazze
Interventi di manutenzione edifici scolastici
Interventi di manutenzione impianti sportivi
Interventi nei cimiteri
Interventi negli impianti idrici e fognari
Interventi nel verde pubblico
Acquisto arredi scolatici
Acquisto arredo nuovo asilo comunale
Interventi nei musei

€ 100.000,00
€ 60.000,00
€ 160.000,00
€ 60.000,00
€ 50.000,00
€ 250.000,00
€ 80.000,00
€ 30.000,00
€ 90.000,00
€ 33.792,89

1

Pareggio finanziario
Il bilancio rispetta, altresì, il pareggio finanziario. Infatti le spese correnti, al netto degli
oneri straordinari per la gestione corrente finanziati con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
2006, previste in complessivi €. 70.503.331,05, sommate alle spese per il rimborso dei prestiti,
sono interamente finanziate con le entrate dei primi tre titoli del bilancio e dalla quota di oneri
concessori destinati al finanziamento delle spese di parte corrente:
Titolo I + II + III
Quota oneri concessori per il finanziamento di spese di
parte corrente
Quota oneri concessori per il finanziamento di interventi
di manutenzione ordinaria del patrimonio
Spese correnti
Spese per rimborso di prestiti
Differenza

€.73.569.772,79 +
€. 2.073.794,94 +
€. 1.000.000,00 +
€.70.503.331,05 €. 2.169.695,68 -------------------€ 3.970.541,00

La differenza pari ad € 3.970.541,00, costituente l’avanzo economico, è destinata al
finanziamento di spese in conto capitale e precisamente:
• € 3.920.541,00 per finanziare gli interventi di cui all’art.18 della L.R. 61/81;
• € 50.000,00 per finanziare l’acquisto di mezzi tecnici per la polizia municipale.
ESAME DELLE RISORSE
(Per una migliore lettura i dati vengono raffrontati con l’assestato 2007)
ENTRATE
Le entrate di parte corrente sono distinte in:
- entrate tributarie
- entrate per trasferimenti
- entrate extratributarie
ENTRATE TRIBUTARIE
Le entrate tributarie sono così articolate per raggruppamento:
2007
2008
- imposte
€. 18.857.382,19
€. 16.239.000,00
- tasse
€. 8.430.000,00
€. 8.445.000,00
- tributi speciali
€. 350.000,00
€.
100.000,00

differenza
- 2.618.382,19
+
15.000,00
- 250.000,00

Per l’anno 2008 l’Amministrazione Comunale ha assunto la decisione di mantenere
inalterata la pressione tributaria locale.
Conseguentemente sono rimaste invariate le tariffe e le aliquote d’imposta dei tributi
comunali, per cui per l’esercizio 2008 continuano ad avere efficacia le deliberazioni adottate
nell’esercizio 2007 e precisamente:
1. tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tariffe determinate con deliberazione
della giunta municipale n. 147 dell’11.04.2007
2. imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Tariffe determinate
con deliberazione della giunta municipale n. 146 dell’11.04.2007
3. tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni. Tariffe determinate con deliberazione della
giunta municipale n. 145 dell’11.04.2007
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4. imposta comunale sugli immobili – aliquota d’imposta determinata con deliberazione del
consiglio comunale n. 142 dell’11.04.2007
5. addizionale comunale all’irpef – aliquota d’imposta determinata con deliberazione del
consiglio comunale n.143 dell’11.04.2007
L’imposta comunale sugli immobili registra, rispetto al 2007, una diminuzione di gettito
calcolato in € 1.250.000,00 dovuta alla ulteriore detrazione per l’abitazione principale, disposta
dall’art.1, co 5, della legge finanziaria 2008 n.244/2007. La minore entrata viene garantita dallo
Stato mediante l’incremento dei trasferimenti. Gettito revisionale € 11.200.000,00. E’ altresì
necessario far rilevare che nel 2008, fra le entrate tributarie, non viene riportata la somma di €
1.036.388,61 quale maggiore accertamento ici sui fabbricati rurali in quanto, il Ministero
dell’Interno, nella nota metodologia diramata per il calcolo dei trasferimenti erariali, ha
specificato che detto importo per l’anno 2008 va conteggiato in aumento dei trasferimenti erariali.
L’addizionale comunale all’irpef preventivata in € 3.500.000,00 è stata calcolata
applicando l’aliquota deliberata dal Comune nella misura percentuale dello 0,60% e prendendo
come base di riferimento il reddito imponibile 2004 pari ad € 603.263.978,00.
Il gettito della tassa smaltimento rifiuti è stato preventivato nello stesso importo di €
7.200.000,00 calcolato nel 200, con una copertura del costo del servizio nella misura del 67,60%,
così calcolato:
costo del servizio
gettito della tassa
copertura %
€ 10.649.986,40
€ 7.200.000,00
67,60
Tra le entrate di natura non ricorrente è stato previsto l’importo di € 100.000,00 per
definizione agevolata ICI e TARSU, per riapertura dei termini di dichiarazione e versamento.
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
I trasferimenti da parte dello Stato e della Regione vanno distinti in ordinari e straordinari
Trasferimenti dello Stato
-

2007
16.358.139,82

Contributi ordinari
Contributo per compensare
minore gettito ici prima casa
Altri contributi
1.466.695,52

2008
15.987.139,82

differenza
- 371.000,00

1.250.000,00
2.336.944,21

I contributo ordinari dello Stato, rispetto al 2007, registrano una diminuzione di € 371.000,00, in
percentuale il 2,27%, dovuta all’applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria
2008.
I trasferimenti ordinari dello Stato sono stati calcolati sulla base dei dati pubblicati sul sito del
Ministero dell’Interno e tenedo conto di quanto contenuto nella nota metodologia 2008 diramata
dallo stesso Ministero,
Trasferimenti della Regione
-

Contributi ordinari
Contributo Legge n.61/81
Contributo Legge 328/00
Contributo per contratti di

2007
8.407.412,60
4.253.787,00
250.000,00

2008
8.252.412,60
4.253.787,00
1.400.825,00

differenza
-155.000,00
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-

diritto privato
Altri contributi

1.487.395,81
1.771.250,86

1.357.248,73
1.403.410,46

Parte dei trasferimenti ordinari della Regione sono destinati al finanziamento degli interventi in
conto capitale da realizzare nel Centro Storico della Città ( €. 3.920.541,00) ed € 644.000,00
( pari al 7,50% dell’assegnazione al netto del fondo di cui all’ex legge 61/81) a finanziare parte
della quota di ammortamento dei mutui, così come previsto dall’art. 6 della L.R. 6 febbraio 2008
n.1.
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Le entrate extratributarie previste in complessivi € 12.219.494,97 sono rappresentate:
- Dai proventi dei servizi pubblici
€ 8.868.000,00
- Dai proventi dei beni dell’ente
€ 1.948.850,00
- Dagli interessi attivi
€ 538.300,00
- Dai proventi di natura diversa
€ 864.344,97
I servizi pubblici sono suddivisi in servizi a domanda individuale, servizi indispensabili diversi.
Nella deliberazione adottata dalla giunta municipale n. 138 /2008 sono individuati i servizi
a domanda individuale, il cui proventi consentano la copertura dei relativi costi di gestione nella
misura del 39,70 %, così come si evince dal seguente prospetto
Servizi
Asilo Nido
Mensa scolastica
Musei
Mercati
Trasporti funebri
Spurgo pozzi neri

€.
€.
€.
€.
€.
€.

Costi
811.588,06
450.000,00
425.000,00
81.700,00
18.000,00
128.000,00

In totale

€.1.915.058,06

€.
€.
€.
€.
€.
€.

Proventi
267.500,00
200.000,00
200.000,00
35.000,00
15.000,00
21.000,00

€. 738.500,00

% di copertura
32,96
44,45
46,98
42,84
83,34
16,41
38,57

Tra i servizi indispensabili primeggia il servizio idrico integrato, con la seguente situazione
gestionale:
Costi(al netto di iva)
Proventi 8 (al netto di iva)
% di copertura
€.6.400.000,00
€. 5.150.000,00
80,46%
I proventi del servizio garantiscono la copertura dei costi di gestione del servizio
acquedotto in misura non inferiore all’80%,.
Proventi dei beni dell’Ente
Le entrate più significative dell’utilizzo dei beni dell’Ente riguardano:
- la fruizione del Castello di Donnafugata
- i proventi da royalties

€. 200.000,00
€.1.840.000,00

I proventi delle royalties, come per il passato, sono destinati al finanziamento per lo
sviluppo dell’occupazione e per i servizi ambientali e del territorio.
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Proventi diversi
In questa categoria è allocata la seguente previsione di entrata non classificabile nelle
prime due categorie e precisamente:
- rimborso credito IVA
€. 700.000,00
Relativamente alle fonti di finanziamento le entrate correnti presentano la seguente incidenza
percentuale:
2007
2008
- Entrate tributarie
Titolo I
37,45%
33,69%
- 3,76
- Entrate extratributarie
Titolo III
17,07%
16,61%
- 0,46
- Entrate per trasferimenti Titolo II
45,48%
49,70%
- 4,22
Dai dati esposti si evince che le entrate proprie del Comune (Titolo I + III) rappresentano
il 50,30% del totale delle entrate di parte corrente, con un decremento rispetto al 2007 del 4,27%
punti percentuale.
L’autonomia finanziaria del Comune presenta quindi
un peggioramento rispetto
all’esercizio 2007. Ciò a causa dell’intervento diretto del Governo Centrale, che con la legge
finanziaria 2008 ha deciso di incidere sul gettito ICI mediante la concessione al contribuente di
una ulteriore detrazione da applicare sull’abitazione principale. La maggiore detrazione
comporterà una diminuzione del gettito ici quantificabile in € 1.250.000,00. Tale minore gettito
sarà coperto con l’intervento del Governo Centrale, che provvederà a riversale al Comune
l’importo della maggiore detrazione in due soluzioni, la prima a giugno e la seconda a dicembre.
In conseguenza all’aumento della detrazione fiscale per la prima casa si riduce il carico
tributario locale pro capite che da € 384,00 scende ad 363,00.
Prendendo in considerazione i tributi di maggiore incidenza ( Ici – Tausu – Addizionale
irpef) il carico pro-capite si riduce da € 340,00 (2007) ad € 323,00 (2008).
Oneri concessori
Con l’entrata in vigore del nuovo testo unico dell’edilizia, approvato con D.P.R. 06.06.2001
n.380, è stato abolito il vincolo di destinazione dei proventi derivanti dal rilascio delle concessioni
edilizie. L’entrata viene conseguentemente trattata al pari di ogni altro provento comunale e quindi
atta a finanziare anche le spese di parte corrente.
Tuttavia l’art.1, comma 43, della legge finanziaria 2005 ha ripristinato, sebbene in parte, il
vincolo di destinazione. Il vincolo è stato determinato nella misura del 25% per l’anno 2005 e del
50% per l’anno 2006.
Con la legge finanziaria 2007 è intervenuta una ulteriore modifica: una quota non inferiore
al 25% va vincolata per finanziare la spesa in conto capitale, una quota non superiore al 25% può
finanziare le manutenzioni ordinarie del patrimonio del Comune, una quota non superiore al 50%
continua a finanziare la spesa di parte corrente.
Infine con la legge finanziaria 2008 ( art.2 co 8) queste ultime percentuali sono state
confermate per il triennio 2008-2010.
Nel bilancio 2008 sono state appostate risorse per oneri di urbanizzazione pari a
complessivi € 4.150.000,00 (€ 1.800.000,00 concessioni ordinare + 2.350.000,00 concessioni in
sanatoria) con la seguente destinazione:
1. € 1.076.205,06 per finanziare spese in c/capitale con una percentuale del 25,93%;
2. € 1.000.000,00 per il finanziamento delle manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale
con una percentuale del 24,103%;
3. € 2.075.000,00 destinati alla spesa di parte corrente, con una percentuale del 49,97%.
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Il gettito di tale risorsa è stato conteggiato tenendo conto delle concessioni edilizie
rilasciate nel corso del corrente esercizio e per le quali i richiedenti hanno prodotto apposita
polizza fidejussoria a garanzia del pagamento rateale.
La misura degli oneri di urbanizzazione, attualmente applicabile, è quella deliberata dal
consiglio comunale con provvedimento n. 6 del 19.01.2006 .
APPLICAZIONE AL BILANCIO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Al bilancio 2008 è stata applicata una quota, pari ad € 913.792,89, dell’avanzo di
amministrazione presunto dell’esercizio 2007, come risultante dal verbale provvisorio di chiusura
2007, derivante da entrate a specifica destinazione per proventi di oneri concessori, destinate al
finanziamento di spese in c/capitale e per le identiche finalità per cui risulta vincolata l’entrata e
precisamente :
- Interventi negli stabili comunale
€ 100.000,00
- Interventi di manutenzione vie e piazze
€ 60.000,00
- Interventi di manutenzione edifici scolastici
€ 160.000,00
- Interventi di manutenzione impianti sportivi
€ 60.000,00
- Interventi nei cimiteri
€ 50.000,00
- Interventi negli impianti idrici e fognari
€ 250.000,00
- Interventi nel verde pubblico
€ 80.000,00
- Acquisto arredi scolatici
€ 30.000,00
- Acquisto arredo nuovo asilo comunale
€ 90.000,00
- Interventi nei musei
€ 33.792,89
E’ stata applicata altresì la quota residua dell’avanzo di amministrazione 2006 pari ad €
518.217,00, destinata al ripiano della perdita di liquidazione sofferta dalla Ibleambiente s.r.l. e
riconoscibile come debito fuori bilancio.
SPESE CORRENTI
La struttura delle spese correnti si articola su quattro livelli: Titoli – Funzioni – Servizi –
Interventi.
Le spese correnti, al netto degli oneri straordinari, sommano a complessivi €.
70.503.331,05 e non si discostano rispetto alla previsione definitiva dell’ esercizio 2007.
Secondo l’analisi funzionale le spese sono così classificate:
Assestato
2007

Previsione
2008

+

-

Personale €.1€. 23.825.046,24 €. 24.232.895,52 €. 407.849,28
Acquisto di €. 9.476.451,48 €. 9.579.064,00 €. 102.612,52
beni
Prestazione €.26.404.745,49 €. 26.069.468,69
di servizi
Utilizzo di €. 682.649,30 €. 864.186,52
€. 181.537,22
beni di terzi

€. 335.276,80

%
%
incidenz incidenza
a 2007
2008
34,04
34,37
13,55

13,58

37,72

36,97

0,97

1,23
6

Trasferiment €. 5.652.626,17
i

€. 5.686.406,27

€

33.780,10

8,06

8,07

Interessi
passivi
Imposte
tasse

€. 1.879.610,44

€. 98.320,49

2,55

2,67

3,00

2,70

€. 1.781.289,95

e €. 2.105.959,49 €. 1.901.015,97

€. 204.943,52

Ammortament €.
i
Fondo
€
svalutazione
crediti

19.780,00 €.

19.780.00

0,03

0,03

51.645,00 €

51.645,00

0,07

0,07

Fondo
riserva
TOTALE

1.185,94

0,01

0,31

100,00

100,00

di €

€

219.258,64

€ 218.072,70

€.70.001.379,06 €.70.503.331,05

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
ANNO 2007
€ 2.440.672,78

ANNO 2008
€ 2.169.695,68

MINORE SPESA
€. 270.997,10

La minore spesa di €. 270.997,10 è conseguenza del provvedimento di rimodulazione del debito
adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 12.06.2007
PROGRAMMI
L’attività amministrativa del Comune si concretizza mediante l’esecuzione di 11 programmi
così individuati:
Programma n.1
Il programma comprende le linee di attività finalizzate alla gestione dell’organizzazione
come pure all’attuazione della semplificazione amministrativa, all’attività istituzionale di supporto
agli organi di governo, alla gestione dei servizi generali, del personale, dei contratti, dei servizi
finanziari, dei tributi, dell’avvocatura.
a) organi istituzionali
L’attività istituzionale di supporto agli Organi di Governo dell’Ente – Sindaco, Giunta
Comunale, Presidente del Consiglio, Consiglio Comunale, Consigli di Quartiere – è
finalizzata a consentire la realizzazione dell’azione di governo in termini di correttezza,
efficienza e tempestività. L’azione di supporto si esplica nell’attività preparatoria per la
convocazione delle sessioni deliberative, nell’attività di segreteria e verbalizzazione, di
raccolta documentale e di assistenza agli amministratori nel rilascio di tutti gli atti e
documenti di cui per legge possono disporre.
Per il funzionamento degli organi istituzionali (Giunta, Consiglio, Consigli
Circoscrizionali) sono state previste le seguenti risorse:
€. 434.000,00
occorrenti per il pagamento delle competenze spettanti agli
amministratori a titolo di indennità di carica.
Spesa 2007 € 433.000,00
€. 360.000,00

necessari per il pagamento delle indennità spettanti ai consiglieri
comunali.
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Spesa 2007 € 380.000,00
€. 365.000,00

per spesa per il funzionamento dei consigli di circoscrizione
Spesa 2007 € 440.000,00

€. 53.500,00

per compenso ai revisori

€. 4.000,00

per spese funzionamento ufficio di presidenza del consiglio

Nelle varie circoscrizioni è stato avviato, in passato, un decentramento dei servizi da
fornire al cittadino.
Senza costi aggiuntivi, oltre al servizio di rilascio certificazione anagrafica, nel quartiere
Sud è stato istituito lo sportello delle adozioni internazionali, nel quartiere Ovest una agenzia di
promozione del lavoro, nel quartiere di Marina di Ragusa lo sportello al cittadino, a San Giacomo
una postazione operativa di protezione civile, A Ragusa Centro lo sportello “il Comune ascolta”
per servizi di consulenza ai cittadini portatore di disabilità.
Al fine del contenimento dei costi della politica la legge finanziaria 2008 n. 244/07 (art. 2
commi da 23 a 29), ha apportato delle modifiche in merito alla composizione delle giunte
comunali, alla erogazione dei gettoni di presenza, alla abolizione delle indennità fisse, alla
modifica delle norme istitutive dei consiglio di circoscrizione.
La normativa sembra non trovare immediata applicazione nelle regioni a statuto speciale,
le quali debbono provvedere ad adottare provvedimenti idonei a perseguire le finalità previste
dalla legge finanziaria entro il 30 giugno 2008
b) servizi generali
- Una funzione importante all’interno dell’ente è svolto dal nucleo di valutazione. Il
nucleo è composto da n. 3 componenti, di cui n.2 di nomina esterna. La Presidenza
del nucleo è affidata al Direttore Generale dell’Ente.
Per il pagamento del compenso spettante ai componenti esterni è stata prevista una
risorsa di €.24.000,00.
- E’ stata mantenuta la figura del medico del lavoro e del responsabile tecnico per la
sicurezza sui luoghi di lavoro. La risorsa assegnata è di €.100.000,00
- Per il servizio di pulizia degli uffici comunali, affidato all’esterno, è stata prevista la
spesa di € 260.000,00
Senza costi aggiuntivi, continua ad effettuarsi il controllo interno sulle determinazioni
dirigenziali. Le determinazione dirigenziali vengono vistate dal dirigente del primo settore e
sottoscritte dal Segretario Generale. Lo scopo del controllo è quello di avere uniformità di atti a
rilevanza esterna sotto l’aspetto amministrativo e giuridico, oltre che di attivare i presupposti per il
controllo di gestione .
c) servizi tributari
La gestione dei tributi locali, nelle varie fasi di riscossione – liquidazione – accertamento, è
effettuata direttamente dal Comune.
Per l’espletamento delle suddette attività sono state assegnate le seguenti risorse
finanziarie:
- attività di riscossione
€.210.000,00 per il pagamento dell’aggio al Concessionario del servizio di riscossione
ruoli tassa smaltimento rifiuti
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€.47 .000,00 spese di bollettazione e di recapito delle fatture per la riscossione dei
proventi dell’acquedotto comunale
€ 55.000,00 spese per la letturazione dei contatori idrometrici, operazione indispensabile
per la formazione dei ruoli di riscossione del canone idrico.
-

attività di accertamento

Per incentivare l’attività di accertamento dell’ICI è stata prevista una somma di €.
12.500,00 , da destinare al personale addetto al servizio.
Una ulteriore risorsa di €. 23.000,00 è finalizzata al potenziamento delle attività svolte
dall’ufficio.
Per sgravi e rimborsi è stata appostata la somma € 24.000,00, ritenuta equa rispetto ai
rimborsi operati negli anni precedenti.
c) gestione del personale
Il Comune ha attualmente alle proprie dipendenze una forza lavoro composta da n.451
unità, assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed operante presso i vari settori
del Comune.
Oltre alle citate unità di ruolo prestano attività di lavoro dipendente ,con contratto di
diritto privato di durata quinquennale, n. 221 ex articolisti stabilizzati con rapporto par time
ed altre 8 unità con contratto a termine.
La spesa relativa al personale dipendente somma a complessivi € 24.232.895,52 oltre €
1.467.115,97 per irap ed è così suddivisa:
- personale di ruolo
€. 20.340.402,27
- personale contrattista
€
5.132.109,22
- personale co.co.co.
€
227.500,00
Per il personale contrattista la Regione Siciliana eroga un contributo per il quinquennio
2004/2009 pari ad € 1.357.248,73, per cui il 73,55% della spesa viene sostenute dal Comune
con risorse proprie di bilancio. Nel bilancio è stata prevista la spesa necessarie per
l’elevazione del monte ore settimanale da 27 a 30, con decorrenza primo gennaio.
Nella spesa per il personale è stata preventivata la somma occorrente per il rinnovo
contrattuale del personale dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. E'
stata altresì previsto l’importo di € 25.000,00 occorrente per completare le progressioni
verticali.
Come per gli anni trascorsi viene assicurato il servizio di mensa attraverso l’erogazione di
buoni pasto. Il servizio viene espletato attraverso l’adesione alla convenzione Consip. La
risorsa assegnata per l’anno 2008 è pari ad € 180.000,00.
L’amministrazione comunale con provvedimento della giunta municipale ha approvato
la programmazione triennale 2008/2010 del fabbisogno del personale ed il piano annuale
2008 delle assunzioni interne ed esterne.
Assunzioni interne
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Nel piano annuale delle assunzioni interne sono stati individuati i profili ed i posti riservati
alle selezioni interne. In sintesi i posti da coprire con le selezioni sommano a n.194 unità e
riguardano le seguenti categorie:
- categoria
B1
totale posti da coprire
n. 13
- categoria
B3
totale posti da coprire
n. 25
- categoria
C1
totale posti da coprire
n. 49
- categoria
D1
totale posti da coprire
n. 52
- categoria
D3
totale posti da coprire
n. 55
Alla data di elaborazione del bilancio risultano già portate a conclusione le procedure per
relative a n.169 posizioni concorsuali.
Durante il primo semestre 2008 si prevede di stipulare i contratti relative ai rimanenti posti
messi a concorso pari a n. 25 categorie così distribuite:
-

categoria
categoria
categoria
categoria

B1
B3
C1
D1

totale posti da coprire
totale posti da coprire
totale posti da coprire
totale posti da coprire

n. 02
n. 15
n. 03
n. 05

Assunzioni esterne
Il piano annuale contempla l’assunzione del seguente personale:
- n. 1 dirigente contabile
- n. 2 centralinisti appartenenti alle categorie protette
d) gestione dei contratti e del patrimonio immobiliare
Il servizio contratti cura le varie procedure di gara per l’affidamento di lavori pubblici e di
forniture di beni e servizi occorrenti per l’espletamento delle varie e complesse attività del
Comune, che portano come risultato finale alla stipula di un contratto.
Per uniformità procedurali, sono stati affidati al servizio le gare per forniture di beni e
servizi per importo superiore a 25.000,00 euro, anche a mezzo gare ufficiose.
Il terzo servizio si occupa della gestione amministrativa dei suoli cimiteriali, dei loculi e
delle cellette ossario nei tre cimiteri cittadini attraverso gli atti di concessione e le autorizzazioni
necessarie per l’esercizio del diritto d’uso delle sepolture private.
La gestione del patrimonio immobiliare, affidata al servizio uno, consiste:
-

nella regolare tenuta delle pratiche relative alle locazioni attive e passive
nella dismissione delle locazioni passive al fine della riduzione delle spese
nell’aggiornamento degli inventari dei beni immobili
nell’annotazione a repertorio e nella registrazione dei contratti dell’Ente.
nella stipula delle polizze a garanzia dei rischi R.C.T., R.C.A., R.C. professionale

Il pacchetto assicurativo del Comune comprende la copertura dei rischi da responsabilità
civile professionale, da responsabilità civile auto, da infortuni dei conducenti, dell’uso del mezzo
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proprio, da responsabilità civile totale e da incendio. Il primo annuo complessivo ammonta a circa
€ 300.000,00.
f) Servizi finanziari
Il servizio finanziario espleta una attività di impulso e di coordinamento dei vari settori del
Comune. Impulso nel sollecitare l’attività di riscossione dei proventi e dei tributi comunali,
coordinamento nel realizzare le risorse e nel controllo della spesa.
L’attività del settore finanziario è caratterizzata dalla gestione finanziaria e di bilancio del
Comune, da quella contabile del personale e degli Organi Istituzionali
Obiettivi gestionali:
Le principali attività sono indirizzate:
- Alla redazione dei strumenti di programmazione finanziaria, annuale o pluriennale,
per l’individuazione delle risorse disponibili e delle loro possibilità di impiego. Tale
attività si concretizza con la predisposizione del bilancio annuale di previsione, del
bilancio pluriennale, della relazione revisionale e programmatica e del piano
esecutivo di gestione.
- Al monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo
dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e attraverso
un’attenta analisi dei residui attivi e passivi
- Al controllo dei flussi di cassa ai fini di una corretta ed economica gestione delle
disponibilità finanziarie e del rispetto del patto di stabilità interno
- Alla rendicontazione dell’attività finanziaria del Comune attraverso la redazione del
conto di bilancio.
- All’analisi del risultato contabile di amministrazione e suo possibile utilizzo.
- Alla verifica delle possibilità di finanziamento a lungo e medio termine;
all’assunzione di mutui; alla gestione dei rapporti con i soggetti finanziatori
- Alla gestione delle entrate e delle spese realizzata con la registrazione delle fatture
e l’emissione dei mandati di pagamento e delle riversali d’incasso
- Alla verifica e collaborazione con i diversi settori ai fini del rispetto dei tempi di
pagamento
- Alla elaborazione dei dati necessari al pagamento degli stipendi;
- Alla tenuta della contabilità iva e irap ai fini della corretta redazione delle
dichiarazioni fiscali e dei relativi adempimenti periodici
- Alla predisposizione della relazione annuale sulla salvaguardia degli equilibri di
bilancio e sullo stato di attuazione di programmi
- Al mantenimento di un costante monitoraggio dei flussi finanziari di cassa per
evitare il ricorsi ad anticipazioni di tesoreria
- Alla verifica mensile dei parametri per il rispetto del patto di stabilità
g) Avvocatura
La difesa in giudizio degli interessi del Comune viene curata all’interno del Comune con
proprio personale abilitato all’espletamento dell’attività di avvocatura o, per situazioni particolari,
facendo ricorso a professionisti esterni.
Il servizio interno di avvocatura cura quindi l’espletamento delle seguenti attività:
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-

difesa in giudizio degli interessi dell’Ente avanti le autorità giudiziarie di ogni ordine e
grado;
consulenza all’Amministrazione ed egli uffici comunali;
transazioni;
controversie arbitrali e ricorsi amministrativi.
Per il pagamento delle parcelle dei legali esterni è stata assegnata la risorsa di €.
90.000,00.

Per i compensi spettanti all’ufficio di avvocatura interna, liquidabili in base a disposizioni
regolamentari, è assegnato un fondo di €. 91.000,00.
Programma n.2 – Funzioni relative alla giustizia
Il programma ha come obiettivo il funzionamento degli uffici giudiziari
Allo scopo è stata destinata una risorsa di €. 1.278.798,49. Una quota significativa pari ad
€. 250.000,00 è utilizzata per il servizio di pulizia ed €. 415.000,00 per il servizio di vigilanza degli
uffici giudiziari, negli ultimi anni potenziato con l’istituzione della vigilanza notturna. Per l’affitto
dei locali a servizio degli uffici giudiziari è stata prevista una somma di € 260.000,00. così
risultante:
- locali di via Maiorana per archivi uffici giudiziari
€. 137.500,00
- locali Palazzo ASI PER UFFICI Giudice di Pace
€. 63.000,00
- localini via Trasportino per ufficio di conciliazione
€. 10.500,00
- locali via Natalelli uffici giudiziari per minori
€. 14.000,00
- locali via Maiorana per uffici UNEP
€. 35.000,00
Programma n.3 – Funzioni relative alla polizia municipale
La Polizia Municipale svolge funzioni attinenti le attività di Polizia Locale, Urbana, Rurale e
Amministrativa.
Il Corpo della Polizia Municipale cura i rapporti con i cittadini improntati al rispetto della dignità
e di tutela dell’utente.
Nelle materia di competenza persegue obiettivi:
- improntati al regolare ed ordinato svolgimento della vita comunitaria, operando al
servizio del cittadino per garantire l’equilibrio tra gli ineressi pubblici, generali e
collettivi e gli interessi individuali facenti capo al singolo cittadino;
- atti a prevenire, reprimere, controllare i comportamenti illegali in materia di
polizia rurale, ittica ecc..
Cura il complesso iter sanzionatorio-contravvenzionale e del contenzioso amministrativo
riguardante le accertate violazioni alle norme del codice della strada, ai regolamenti comunali ed
alle ordinanze sindacali.
Per espletare le funzioni di competenza la Polizia Municipale ha avuto assegnate risorse, al netto
delle spese per il personale dipendente, pari a complessivi € 703.500,00
Con deliberazione della giunta municipale n.. del
è stato adottato il piano di destinazione
dei proventi contravvenzionali preventivati per l’anno 2008 in circa € 1.000.000,00.
L’Amministrazione Comunale ha deciso di destinare il 60% dei proventi per le finalità previste
dall’art. 208 del codice della strada e precisamente:
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a) progetti finalizzati alla esecuzione di programmi di miglioramento della circolazione e
sicurezza stradale, destinando una risorsa di……………………………….. € 235.000,00
b) effettuazione di corsi specifici di educazione stradale e per l’aggiornamento professionale
del Corpo con una risorsa di ………………………………………………….. € 30.000,00
c) interventi per il miglioramento della segnaletica stradale ……………….. €175.000,00
d) esecuzione progetto “Polizia di prossimità” risorsa assegnata …………. € 50.000,00
e) costituzione fondo di assistenza e previdenza polizia municipale ………. € 60.000,00
f) acquisto mezzi operativa per il miglioramento dei servizi disimpegnati
dalla Polizia Municipale ……………………………………………………… € 50.000,00
Programma n. 4 Funzione relativa alla Pubblica Istruzione e agli Asili Nido
OBIETTIVO PRIMARIO È QUELLO DI GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO AGLI
ALUNNI DELLE SCUOLE DI BASE, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO,
NONCHÉ LA REGOLARE PERMANENZA NEI NIDI COMUNALI DEI PICCOLI DISTINTI
IN LATTANTI, SEMIDIVEZZI E DIVEZZI.
Le dette finalità saranno perseguite, tra l'altro, mediante i seguenti servizi ritenuti indispensabili:
•

il servizio di mensa, esteso giornalmente a oltre 1200 utenti;

•

Il servizio socio psico pedagogico, esteso a tutti gli alunni in difficoltà di apprendimento, a
disagio ambientale, ai disabili, agli alunni a rischio;
Il servizio di conduzione scuolabus esteso in favore di tutti gli alunni residenti nelle zone
rurali al fine di garantire la frequenza scolastica;
Il servizio di vigilanza alunni scuolabus che garantisce la sorveglianza degli alunni non
solo all’interno dei mezzi, ma soprattutto nell’attraversamento delle strade provinciali,
permettendo, altresì, la frequenza degli alunni della scuola di base fruitori del servizio
scolastico solo in presenza dell’accompagnatore.

•
•

E’ intendimento dell’Assessorato favorire la realizzazione di progetti educativi promuovendoli
direttamente o compartecipando economicamente ai progetti promossi dalle scuole. Tra i progetti
educativi che si intendono realizzare rientra il laboratorio teatrale con dieci rappresentazioni, il
progetto “star bene mangiando” rivolto agli insegnanti e ai minori della scuola di base inteso
come programma formativo sull’educazione alimentare e il progetto musicale con la realizzazione
di corsi in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Al fine di agevolare le scuole nelle spese di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e nelle
spese varie d’ufficio, di cui il Comune deve farsi carico in applicazione della Legge n. 23
dell’11/1/1996 sarà mantenuta la convenzione con le 12 Istituzioni Scolastiche.
Sarà necessario altresì, per garantire il diritto allo studio, attivare tutte le procedure
amministrative per l’assegnazione, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, delle borse di studio
agli alunni frequentanti le scuole elementari e le medie inferiori, nonché per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo (Legge 23/12/1998, n. 448 e L. R. n. 68 del 7 marzo 1976).
Per quanto riguarda i nidi comunali sarà necessario, predisporre il bando e le relative
graduatorie per l’inserimento dei 151 piccoli nelle cinque strutture comunali. Occorre, altresì,
provvedere all’espletamento delle gare per la fornitura dei generi alimentari, per la fornitura dei
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surgelati, delle carni nonché dei prodotti di pulizia. E’ intendimento predisporre delle convenzioni
con i nidi privati per l’inserimento dei piccoli che rimangono in lista d’attesa.
Si provvederà ad erogare al Consorzio Universitario le quote, come da sottoscritta convenzione,
per le voci “Quota associativa” e “Contributo associativo degli associati”. Importo previsto in
bilancio € 1.600.000,00. L’importo comprende la quota annua di € 144.000,00 resasi necessaria
dal 1.1.2008 per l’entrata in esercizio dell’affitto dei locali di via Matteotti, sede della facoltà di
giurisprudenza.
Per il funzionamento ricorrente è stata destinata una risorsa, al netto delle spese per il
personale del comune, pari ad € 4.798.480,08 con un aumento di € 238.021,03 rispetto alla
dotazione iniziale appostata nel bilancio 2007 4.551.459,05 al netto delle spese per il personale.
Per le manutenzioni ordinarie è stata assegnata una risorsa complessiva di €173.000,00
con un aumento di € 48.000,00 rispetto al 2007 così distribuita:
- scuole materne
€. 25.000,00
- scuole elementari €. 95000.00
- scuole medie
€. 28.000,00
- altri istituti
€. 25.000,00
L’ammontare complessiva della spesa per fitti passivi prevede uno stanziamento
complessivo di €. 314.500,00, con un incremento di € 144.000,00 per l’entrata in esercizio del
contratto di locazione dei locali di via Matteotti adibito a sede della facoltà di giurisprudenza :
- scuole materne
€. 122.000,00
- scuole elementari
€. 31.500,00
- scuole medie
€. 17.000,00
- istituti universitari
€. 144.000,00
Per il funzionamento delle direzioni didattiche è destinata una risorsa di €. 100.000,00,
oltre € 20.000,00 per altre iniziative didattiche.
Nel 2008 verranno mantenuti e potenziati i seguenti servizi:
a)
b)
c)
d)

refezione scolastica, comportante una spesa annua di €.450.000,00
socio-psico pedagogico, con un costo annuo di €.553.000,00
trasporto alunni pendolari, costo annuo €.480.000,00
vigilanza ed assistenza negli scuolabus, costo €.126.674,00

PROGRAMMA n. 5 Funzione relativa alla Cultura ed ai Beni Culturali
PROGRAMMA n. 7 Funzione Promozione Turistica
OBIETTIVO PRIMARIO DELL'AMMINISTRAZIONE È QUELLO DELLA VALORIZZAZIONE E LA
FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI, ARCHEOLOGICI, MONUMENTALI PRESENTI NEL
TERRITORIO

Oltre al Castello di Donnafugata, Ragusa conta diversi monumenti riconosciuti dall' Unesco
patrimonio mondiale dell'Umanità, ai quali va dato particolare attenzione attraverso la
realizzazione di iniziative ed eventi che li possano adeguatamente promuovere.
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Le iniziative e gli interventi da realizzare per raggiungere gli obiettivi programmati vanno
indirizzati:
•
•

•
•

all'apertura delle principali Chiese riconosciute patrimonio dell'Umanità attraverso la
stipula di una convenzione con la Diocesi di Ragusa;
al consolidamento del rapporto collaborativo con l'Associazione CIDAC (Associazione
delle città d'arte e cultura), nell'intento di entrare in un circuito virtuoso di raccolta fondi e
risorse presso la società civile e le comunità, al fine del recupero, la tutela, la
conservazione, la valorizzazione dei beni culturali;
al consolidamento del rapporto con l'Associazione A.V.E.C. (unione delle città Europee di
cultura), che si pone la finalità di fare del patrimonio locale un motore di sviluppo
economico e sociale.
al potenziamento del servizio di gestione della Civica Raccolta Carmelo Cappello, al fine
di rendere le opere del maestro maggiormente fruibili sia ai cittadini che ai numerosi turisti
che ivi giungono.

Particolare attenzione sarà rivolta ai servizi indispensabili per garantire l'ottimale fruizione
del Castello di Donnafugata fra questi: il servizio di pulizia, l'incarico del responsabile tecnico e
delle attività, le spese di piccola manutenzione, l'ottimizzazione degli orari di apertura del Castello
mediante l’attivazione del servizio di volontariato.
La realizzazione nella struttura di eventi culturali diversi anche per promuovere la conoscenza
dell’importante maniero.
La valorizzazione dei beni culturali sarà, altresì, al centro di numerose iniziative culturali,
oramai istituzionalizzate nel territorio, che mirano al contempo sia alla divulgazione del nostro
patrimonio che alla promozione della cultura.
Si prevede, infatti, di realizzare le seguenti manifestazioni culturali:
•
•

Festival Organistico Internazionale “ Città di Ragusa” ( Importante rassegna musicale che
oltre a proporre di fama nazionale ed internazionale mira alla valorizzazione del
patrimonio organistico delle Chiese cittadine di Ragusa Superiore ed Ibla);
Concorso Internazionale “Ibla Gran Prize”, articolato in diverse sezioni musicali che vede
coinvolti più di cento musicisti provenienti da diversi nazioni nella splendida cornice
barocca di Ragusa Ibla.

Tra gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione vi è anche quello della promozione delle
attività culturali, al fine di facilitare la diffusione e la crescita culturale della cittadinanza
attraverso conferenze, convegni, mostre, spettacoli teatrali, concerti quale la stagione concertistica
“Melos” ed altre iniziative organizzate direttamente dal Comune e/o promosse da terzi
(Enti,associazioni etc...) con il sostegno economico del Comune. Particolare attenzione sarà data
al Teatro amatoriale e al cinema.
Al Centro Servizi Culturali per consentire l'importante azione culturale, ormai consolidata
negli anni, svolta con i fondi del Comune, si prevede di assegnare
€ 40.000,00.
Altre risorse saranno destinate alla Biblioteca per gli abbonamenti ai periodici, alle riviste o
per l'incremento del fondo libraio, per sostenere il restauro e la rilegatura di volumi, nonché per
sostenere l'attività pregevole e/o editori locali attraverso l'acquisto di numero di copie. Sarà
valorizzato il patrimonio librario favorendo le visite guidate delle scolaresche.
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L'Amministrazione intende, altresì, perseguire l’obiettivo della valorizzazione e del sostegno delle tradizioni
popolari.

Tale finalità sarà perseguita:
• sostenendo economicamente le feste patronali di San Giorgio, di San Giovanni e la festa
di Santa Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa.
• mantenendo la convenzione con la locale banda musicale affinchè accompagni le varie
manifestazioni civili e religiose.
• favorendo, in generale, le iniziative che valorizzano le tradizioni religiose e culturali del
territorio.
• migliorando la fruizione della civica raccolta Cappello mediante l’impiego di personale
del servizio civile e dell’associazionismo del volontariato
• attivando la gestione del palazzo Zacco per adibirlo a palazzo della cultura e museo
della ragusanità
ALTRO OBIETTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE È QUELLO DELLA PROMOZIONE TURISTICA DEL
TERRITORIO E DELL'ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI SOPRATTUTTO NEL PERIODO ESTIVO.

Le dette finalità saranno perseguite, tra l'altro, mediante le seguenti iniziative:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Partecipazione a Fiere nazionali ed internazionali sul territorio;
Acquisto di spazi promozionali nelle principali riviste turistiche e di opuscoli e/o stampati
da destinare agli sportelli turistici di Piazza San Giovanni e di marina di Ragusa;
Attivazione di un servizio di guida turistica a Ragusa Ibla;
Garantire l’apertura di uno sportello turistico a Ragusa Ibla;
Garantire l’apertura di uno sportello turistico a Piazza San Giovanni;
Apertura di uno sportello Turistico a Marina di Ragusa nei mesi estivi;
Finanziare eventi che possano favorire la promozione turistica.
L'organizzazione dell'Estate Iblea, (saranno organizzate serate di animazione
e di spettacolo a Ragusa ibla, a Marina di Ragusa e al Castello di
Donnafugata ed in alcuni quartieri e contrade della città per animare le serate
dei residente, dei villegianti e dei turisti che affollano numerosi la nostra
città e le nostre coste nel periodo estivo;
Il sostegno economico della manifestazione “Ibla Buskers”;
Organizzazioni di spettacoli vari durante l'anno;
Il sostegno economico della manifestazione “Addio all'Estate”;
Iniziative di spettacolo in occasione del Natale;

Per l’espletamento degli interventi in campo culturale è stata assegnata una risorsa di €
702.520,00 776.780,00, con una contrazione di spesa pari ad € 71.745,00 rispetto all’assegnato
2006.
Per l’esecuzione delle attività in campo turistico sono state individuate risorse per complessivi €
321.298,00 267.100,00 a frante di € 272.200,00 risultanti dal bilancio 2006.
PROGRAMMA n. 6

Funzione settore Sportivo

UNO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DELL'AMMINISTRAZIONE È QUELLO DELLA PIENA
UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI NEL TERRITORIO

16

La piena utilizzazione degli impianti sportivi con l’allargamento delle fasce orarie di utilizzazione
è l’obiettivo finalizzato alla promozione e allo sviluppo della pratica delle attività ludico, motorie e
sportive.
Per favorire dette finalità saranno realizzate, tra l'altro, le seguenti iniziative:
 Funzionamento degli impianti :verrà assicurato lo svolgimento di tutte le gare di
campionato delle varie discipline sportive in conformità a quanto verrà previsto dalle
federazioni sportive nei vari comunicati in particolare:
o Piscina:
Continuazione anche per il 2008 del servizio alternativo alla piscina
Comunale(chiusa per ristrutturazione) che vede interessate le Piscine di Comiso e
Modica al fine di poter assicurare la frequenza ai praticanti l’attività agonistica.
o Impianto per il tennis:
Il circolo del tennis di Ragusa continuerà a gestire l’impianto di tennis di contrada
Tabuna;
o impianto per l’equitazione:
Continuerà il controllo per la verifica della corretta ed efficiente gestione del
Maneggio di contrada Selvaggio , gestito dalla Società Ippica Ragusana;
o Altri Impianti Sportivi gestiti direttamente dal Comune:
continuerà una corretta ed efficiente gestione degli impianti gestiti direttamente dal
Comune con l’organizzazione del personale in modo da assicurare la massima
utilizzazione. Verranno perseguiti i risultati di migliorare le strutture sportive e
ricreative sia per la qualità intrinseche dell’impianto sia in termini di ampliamento
delle fasce orarie destinate alla fruizione da parte dell’utenza. Verranno migliorate
e completate le dotazioni di attrezzature che potranno agevolare i compiti di pulizia,
disinfezione ed igiene nonché la manutenzione di tutti gli impianti.
 Manifestazioni e attività sportive:
o Si Continuerà a compartecipare alle manifestazioni sportive organizzate da soggetti
terzi;
o Il Comune organizzerà alcune manifestazioni, anche a rilevanza nazionale,
direttamente tramite il servizio sport
 Centri di Avviamento allo Sport:
o Si continuerà anche per il 2008 alla istituzione dei CAS .
 Giochi sportivi studenteschi;
o di concerto con il Provveditorato agli studi si organizzeranno le fase comunali dei
Giochi sportivi studenteschi delle varie discipline e pertanto il servizio si impegnerà
nella organizzazione delle fasi provvedendo a tutti gli adempimenti necessari ;
Per l’anno 2008 per gli interventi nel campo dello sport sono state assegnate risorse pari
a complessivi € 648.000,00 629.700,00.
Programma n.8 – Viabilità
Programma n. 9 - Gestione del Territorio e dell’ambiente
Il programma comprende gli interventi nei seguenti settori: urbanistica, edilizia
residenziale pubblica, protezione civile, servizio idrico integrato, smaltimento rifiuti, verde
pubblico.
Anche nell’esercizio 2008 verranno impiegate importanti risorse nel campo delle
manutenzioni: pubblica illuminazione, vie e piazze, messa in sicurezza di edifici scolastici,
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interventi nelle palestre comunali, integrazione delle risorse necessarie per il completamento di
opere pubbliche iniziate negli anni precedenti.
Alla fine del 2007 sono stati stipulati due importanti mutui con la cassa depositi e prestiti
che daranno un impulso certamente positivo e determinante per la salvaguardia del nostro
territorio.
Il primo di € 1.800.000,00 finalizzato alla manutenzione straordinaria di via e piazze ed il
secondo sempre di € 1.800.000,00 per la manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione.
Per le manutenzioni ordinarie e straordinarie
complessivi €
nei seguenti campi di intervento:
-

sono state assegnate risorse pari a

ordinarie
Interventi negli stabili comunale
10.000,00
Interventi negli uffici comunali
28.000,00
Interventi di manutenzione vie e piazze
80.000,00
Interventi di manutenzione edilizia scolastica
173.000,00
Interventi di manutenzione impianti sportivi
30.000,00
Interventi nei cimiteri
102.000,00
Interventi negli impianti idrici e fognari
260.000,00
Interventi nel verde pubblico
160.000,00
Interventi parco Castello Donnafugata
60.000,00
Acquisto arredi scolatici
Acquisto arredo nuovo asilo comunale
Interventi nei musei
Interventi negli asili nido
40.000,00
Interventi edifici pubblici
30.000,00
Interventi di pubblica illuminazione
150.000,00
Interventi di manutenzione Teatro Tenda
20.000,00
Interventi di manutenzione Castello Donnafugata 30.000,00

straordinarie
€ 100.000,00
€ 60.000,00
€ 250.000,00
€ 60.000,00
€ 50.000,00
€ 250.000,00
€ 80.000,00
€ 30.000,00
€ 90.000,00
€ 33.792,89
------

Il costo per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione è preventivato in
€. 1.450.000,00. Per gli interventi di manutenzione ordinaria è stata assegnata una risorsa
significativa pari a 150 mila euro, importante intervento che consentirà di venire incontro alla
impellenti esigenze del territorio.
Per gli interventi di segnaletica stradale sono state previste risorse per 175.000,00 euro.
Per la gestione del PIT è stata assegnata una risorsa di €. 56.000,00.
Per il funzionamento della Commissione edilizia la spesa è quantificata in 36.000,00 euro.
Duecentomila euro sono le risorse assegnate per l’esecuzione del progetto condono.
La previsione è ritenuta idonea per completare l’iter procedurale per il rilascio delle concessioni
in sanatoria e per la riscossione degli oneri a carico dei richiedenti la sanatoria.
In merito ai condoni edilizi di cui alle leggi 47/85 e 724/94, l’art.7 della L.R. 06.02.2008 ha
differito al 31.12.2008 il termine utile per portare a compimento l’esame delle istanze ed il
rilasciane della concessione in sanatoria.
Con il progetto finalizzato al rilascio delle 5.625 istanze presentate, approvato con
deliberazione della G.M. n. 146 del 31.03.2005 ed avviato nel 2006, sono state rilasciate circa
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3.000 concessioni. Rimangono da esaminare circa il 20% delle istanze e concessioni da rilasciare
per circa il 40%.
Duecentotrentaquattromila euro sono le risorse complessive assegnate per gli interventi di
protezione civile.
Sono state previste le risorse per garantire il servizio di pronto intervento del vigili del
fuoco durante il periodo estivo a Marina di Ragusa.
Trentamila euro è la spesa prevista per l’esecuzione del progetto “Mare sicuro”.
Sarà mantenuto ed esteso alle zone di Punta Braccetto e di Passo Marinaro il servizio di
protezione civile, che viene svolto prevalentemente con il sistema del volontariato.
E’ stata assegnata una risorsa di € 15.000,00 per interventi urgenti per lo smaltimento
dell’amianto.
E’ prevista l’assegnazione di una risorsa di € 10.000,00 per potenziare il servizio di
vigilanza ambientale, al fine di scoraggiare conferimenti in postazioni non consentite.
E’ previsto un finanziamento di € 10.000,00 per il progetto “colombi”.
Per un maggior controllo sul randagismo, è stato istituito l’ufficio di anagrafe canina,
ubicato nella zona industriale.
Le spese per il servizio idrico integrato ammontano a complessivi €. 7.450.244,05.
Il costo per la gestione del servizio di igiene ambientale ammonta a complessivi €.
10.524.686,40
Per la manutenzione del verde pubblico è stata assegnata una risorsa di €. 180.000,00.
Per la manutenzione del parco del Castello di Donnafugata è stata assegnata una risorsa di
€ 60.000,00
PROGRAMMA N.10
BILANCIO 2008
OBIETTIVI 2008
FUNZIONI ASSEGNATE AL SETTORE 12°
PROGRAMMA N. 10 - FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE
ATTIVITA’ ASSEGNATE AL SETTORE
N
1
2
3
4
5
6
7
8

OBIETTIVI
RESPONSABILITA’ FAMILIARI E DIRITTI DEI MINORI
SOSTEGNO PERSONE ANZIANE
SOSTEGNO PERSONE CON DISABILITA’
INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI
POVERTA’ NUOVE POVERTA’, INCLUSIONE SOCIALE E DIPENDENZE
TUTELA SALUTE MENTALE
INTERVENTI A CARATTERE SOCIO-EDUCATIVO E DELLE POLITICHE GIOVANILI
ALTRI INTERVENTI SOCIALI E AZIONI DI SISTEMA
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9

PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE
OBIETTIVO N° 1

RESPONSABILITA’ FAMILIARI E DIRITTI DEI MINORI
SERVIZI ED INTERVENTI
SERVIZI ED INTERVENTI
Politiche di promozione della
famiglia e Consulta comunale
per la famiglia
Assistenza domiciliare per
nuclei familiari in difficoltà
Bonus per il nascituro
Servizi residenziali per minori

Comunità alloggio minori
rischio devianza
Adozioni internaz.li
Ragusa Comune capofila
Affidamento familiare
Centro Affidi distrettuale

Attività ricreative e di
socializzazione per minori ed
adolescenti

DESCRIZIONE
Promozione e salvaguardia dei valori della famiglia
Prestazioni domiciliari rivolte a famiglie in difficoltà con esigenze specifiche di aiuto e assistenza
alla persona: Acquisto alimenti, preparazione pasti al domicilio, riordino ambiente, sostegno psicosociale.
A ciascun nucleo viene data la possibilità di scegliere la cooperativa sociale accreditata, sulla
base dei progetti migliorativi che meglio garantiscono il loro fabbisogno assistenziale
Beneficio di € 1.000 ai bambini nati o adottati in Sicilia

Il servizio è rivolto ai minori che per pregiudizievoli situazioni familiari e/o
ambientali non possono permanere nel proprio ambiente familiare.
Il Servizio Sociale valuta la effettiva necessità del ricovero, che deve
rappresentare comunque un intervento temporaneo e limitato nel tempo
La Comunità alloggio accoglie un numero ridotto di minori privi di sostegno familiare o predisposti
a situazioni di rischio, emarginazione e devianze, ha l’obiettivo di creare un modello di famiglia
allargata che si realizza mediante: il sostegno della famiglia di origine; l’organizzazione di una
famiglia sostitutiva; la partecipazione diretta dei genitori naturali al lavoro educativo della famiglia
sostitutiva.
La legge 476/98 identifica quali interlocutori dei tribunali per i minorenni i servizi socio-assistenziali
degli enti locali singoli od associati con il contributo dei servizi delle Aziende Sanitarie Locali e
ospedaliere sia nella fase dell’informazione, preparazione e valutazione delle coppie aspiranti
all’adozione, sia nella fase successiva di assistenza e sostegno al nuovo nucleo adottivo.

L'intervento, rivolto ai minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare,
si realizza su proposta del Servizio Sociale, mediante l’inserimento del soggetto in
un altro nucleo familiare o comunità di tipo familiare, tenendo conto di eventuali
prescrizioni dell’autorità giudiziaria.
Alla famiglia affidataria può essere erogato, se necessario, un contributo
economico mensile. Viene stipulato un contratto di assicurazione tramite il quale i
minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che
potrebbero sopravvenire al minore o che egli stesso provochi nel corso
dell’affidamento.
Organizzazione di attività ricreative, culturali e del tempo libero al fine di favorire
la socializzazione e l'integrazione dei minori e degli adolescenti.
Trasporto per la partecipazione di minori in difficoltà alle attività ed a corsi sportivi
organizzate dal Comune

Soggiorno vacanza minori
provenienti dai Paesi dell'Est
Educativa Domiciliare
Progetto “Insieme in famiglia”

Adesione al progetto di solidarietà internazionale per l’ospitalità di minori
provenienti dalla Bielorussia presso famiglie ragusane per circa un mese o due.
Sostegno educativo domiciliare per nuclei familiari in difficoltà, con figli minori al fine di favorire la
permanenza dei minori nel nucleo di appartenenza che all’uopo viene sostenuto e guidato nel
menage familiare.

Il progetto si articola in tre azioni:
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1 – Ragusa:
a) Interventi di sostegno diretto ed indiretto alla famiglia nello svolgimento delle
funzioni educative e di accudimento dei minori (custodia, accompagnamento a
scuola e per la frequenza di attività socio-ricreative, educazione all’igiene
personale, agli ambienti, alla preparazione e somministrazione dei pasti, alla
razionalizzazione delle spese, sostegno nel disbrigo pratiche)
b) Corsi di prima alfabetizzazione per gli extracomunitari.
2 – Santa Croce Camerina
Consulenza alle famiglie ed ai minori per favorire relazioni significative tra
adolescenti e loro famiglie; consulenza su problematiche scolastiche (percorsi
formativi); informazioni sui servizi sociali e sanitari:
3 – Giarratana
- Attività di animazione extra scolastica presso locali comunali e sportello di
orientamento per giovani dai 13 ai 18 anni.
Stradivarius: Animazione su
strada

Prevenzione e riduzione del disagio minorile attraverso la promozione di attività di animazione di
strada presso le aree urbane di Ragusa e di Giarratana, previa attività di mappatura. Il servizio si
svolge nei quartieri a rischio della città

DIPENDENTI E COLLABORATORI
N° DIPENDENTI FULL
CAT. ECON.
TIME
D5
D4
D3
5
D2
D1
C4
1
C3
C2
C1
B6
B5
B4
1
B3
B2
B1
1
A4
A3
A2
A1
TOTALE
8

N° DIPENDENTI
PART- TIME

N° COLLABORATORI
IN CONVENZIONE

TOTALE

5
1

1
1

1
1

1
10

1
RISORSE FINANZIARIE

1 RESPONSABILITA' FAMILIARI E DIRITTI DEI MINORI
POLITICHE DI PROMOZIONE FAMILIARE E CONSULTA
COMUNALE PER LA FAMIGLIA
SERVIZI RESIDENZIALI MINORI E AFFIDO FAMILIARE
COMUNITA' ALLOGGIO RISCHIO DEVIANZE
ATTIVITA' RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE MINORI

BILANCIO 2007

PREVISIONE
2008

€ 8.000,00
€ 125.000,00
€ 472.000,00
€ 10.000,00

€ 8.000,00
€ 125.000,00
€ 476.000,00
€ 10.000,00
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SOGGIORNO E ACCOGLIENZA MINORI
PROGETTO INSIEME IN FAMIGLIA
SERVIZIO CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE
TOTALE AREA 1

€ 11.000,00
€ 80.000,00
€ 110.000,00

€ 11.000,00
€ 80.000,00
€ 10.000,00

€ 816.000,00

€ 720.000,00

OBIETTIVO N. 2
SOSTENERE E VALORIZZARE L’AUTONOMIA DELLE PERSONE ANZIANE
SERVIZI ED INTERVENTI ATTIVATI
INTERVENTI E SERVIZI

DESCRIZIONE
Il servizio Assistenza domiciliare agli anziani ha l’obiettivo di mantenere l’anziano non
autosufficiente, solo o con carente supporto familiare, nel suo contesto di vita,
evitando il ricorso al ricovero in istituto.
Il servizio prevede l’erogazione di prestazioni differenziate sulla base del fabbisogno
assistenziale di ciascuno: acquisto alimenti, preparazione pasti al domicilio, riordino
ambiente, igiene e cura della persona, lavanderia, disbrigo pratiche e sostegno psicosociale.
A ciascun anziano viene data la possibilità di scegliere la cooperativa sociale
accreditata, sulla base dei progetti migliorativi che meglio garantiscono il loro
fabbisogno assistenziale.
Il servizio di Assistenza domiciliare integrata (ADI) garantisce l’erogazione di
prestazioni sanitarie (infermieristiche, mediche, riabilitative) a cura della AUSL 7 e
prestazioni socio assistenziali di assistenza domiciliare a cura dei Comuni del Distretto.
Il servizio ha lo scopo di assicurare adeguate risposte al bisogno di socializzazione de
gli anziani mediante la promozione di attività varie volte alla integrazione sociale e alla
crescita culturale. Nel Centro vengono organizzate diverse iniziative: attività manuali,
teatrali e cineforum, visite guidate, giochi collettivi, attività di lettura. Gli obiettivi gene
rali del servizio sono: favorire la socializzazione e la crescita culturale degli anziani ed
alleviare il loro stato di solitudine.
Il servizio è diretto ad anziani ed inabili che per particolari condizioni psicofisiche e/o
socio-ambientali non sono in grado di poter vivere nella propria abitazione. Il ricorso al
ricovero risponde ad una libera opzione espressa dal cittadino che trova nel servizio
residenziale una condizione di maggiore tutela rispetto al proprio domicilio.
L’intervento prevede inserimento degli anziani in attività socialmente utili, secondo le
attitudini e capacità di ciascuno. I servizi previsti sono:custodia presso le scuole ,
giardini pubblici e sostegno ad altri anziani e disabili, ecc.

Assistenza domiciliare anziani (ADA)

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

Centro Diurno anziani

Servizi residenziali per anziani

Integrazione lavorativa terza età

DIPENDENTI E COLLABORATORI
N° DIPENDENTI FULL
CAT. ECON.
TIME
D5
D4
D3
1
D2
D1
C4
1
C3
C2
C1
B6
B5
B4
B3
B2
B1

N° DIPENDENTI
PART- TIME

N° COLLABORATORI
IN CONVENZIONE
2

TOTALE

3

1

1
1

1

1
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A4
A3
A2
A1
TOTALE

2

2

2

6

RISORSE FINANZIARIE
2 SOSTEGNO PERSONE ANZIANE

BILANCIO 2007

PREVISIONE 2008

€ 1.400.000,00
€ 50.000,00

€ 1.300.000,00
€ 50.000,00

€ 3.000,00
€ 20.000,00

€ 3.000,00
€ 20.000,00

€ 4.000,00
€ 700.000,00
€ 7.000,00
€ 202.000,00
€ 5.000,00

€ 4.000,00
€ 700.000,00
€ 7.000,00
€ 244.200,00
€ 5.000,00

€ 2.391.000,00

€ 2.333.200,00

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
CENTRI PER ANZIANI ED ATTIVITA' NEI QUARTIERI
DELLA CITTA'
CENTRO DIURNO ANZIANI ED ATTIVITA' CONNESSE
ATT. RICR.VE-CULT. TEMPO LIBERO E
SOGG.CLIMATICI
SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI
INTEGRAZIONE LAVORATIVA TERZA ETA'
BONUS SOCIO-SANITARIO
ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI
TOTALE AREA 2
OBIETTIVO N. 3
SOSTENERE E VALORIZZARE L’AUTONOMIA DELLE PERSONE DISABILI
SERVIZI ED INTERVENTI ATTIVATI
INTERVENTI E SERVIZI

Aiuto Domestico disabili gravi

Assistenza domiciliare malati
oncologici terminali

DESCRIZIONE
Il servizio ha l’obiettivo di assicurare al disabile grave la permanenza nel gruppo familiare e
sociale di appartenenza al fine di evitare e contenere processi emarginanti e di
istituzionalizzazione, concorrendo a migliorare la qualità della vita, di prestare le necessarie
cure al proprio domicilio e di fornire un significativo supporto familiare.
Il servizio si articola in prestazioni rese al domicilio dei disabili, per almeno due ore al
giorno, dirette a fornire le seguenti prestazioni::
a) mobilizzazione del soggetto allettato;
b) sollevamento dal letto e vestizione;
c) pulizia personale ed aiuto per il bagno;
d) sistemazione su sedia a rotelle;
e) aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento di esercizi fisici
elementari idonei a migliorare l’autosufficienza;
f) preparazione di un pasto caldo a domicilio e relativo imboccamento, per i disabili che
siano totalmente privi di supporto familiare.
L’utente o i suoi familiari possono scegliere personalmente la cooperativa sociale, tra quelle
accreditate, da cui farsi assistere sulla dei progetti migliorativi che meglio garantiscono il
loro fabbisogno assistenziale.
Il servizio ha l’obiettivo di garantire la permanenza del malato fra le mura domestiche e nel
contesto familiare e sociale di appartenenza al fine di colmare il vuoto clinico, psicologico e
sociale e di assicurare un significativo sostegno fisico e morale sia agli ammalati che ai loro
familiari.
Il Servizio consta di prestazioni assistenziali, psico-sociali e sanitarie da erogare a domicilio
mediante l’utilizzo di idoneo personale e con esperienza nel campo.
Il Comune si fa carico solo dei costi relativi alle prestazioni socio-assistenziali di aiuto
domestico e sostegno psico-sociale.
Le prestazioni sanitarie (psico-medica-infermieristico-riabilitativa) rivolte ai pazienti
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Assistenza Domiciliare malati
Alzheimer e loro famiglie

Sostegno economico
ed
Assistenza abitativa disabili gravi

oncologici in fase avanzata consentono di garantire una maggiore dignità della vita, di
alleviare la sintomatologia dolorosa, di migliorare la situazione ambientale dei sofferenti e di
sostenere i familiari.
Il servizio, ha l’obiettivo di assicurare migliori condizioni di vita ai malati di Alzheimer e alle
loro famiglie, attraverso un significativo sostegno fisico e morale in particolare ai familiari
che hanno in carico il malato. Le prestazioni sono sanitarie e sociali ed hanno l’obiettivo
di:spezzare l’isolamento della famiglia, far acquisire distacco dalla situazione, insegnare
come gestire il malato, restituire al malato una maggiore serenità.
Le prestazioni previste sono: aiuto per il governo della casa (pulizia dell’alloggio e della
biancheria); acquisto alimenti e preparazione dei pasti a domicilio; disbrigo pratiche e
piccole commissioni.
Il servizio, per essere maggiormente rispondente alle reali esigenze dell’utenza ha
caratteristiche di massima elasticità ed è strutturato secondo piani di intervento
occasionali/giornalieri/settimanali che possono variare: per tipologia di intervento; per
quantità di ore; per fasce orarie.
Il servizio “Sostegno Economico”, alternativo al servizio “Aiuto Domestico” si attua mediante
l’ erogazione di un contributo entro il limite massimo di 1/3 della Indennità di
accompagnamento erogata dallo Stato.
Il servizio “Assistenza abitativa” consiste nella erogazione di contributi diretti a:
1) far fronte al pagamento di una quota parte del canone di locazione;
2) all’assunzione di oneri per la dotazione nell’abitazione degli opportuni ausili tecnici
connessi al tipo di handicap con l’esclusione degli interventi relativi all’abbattimento delle
barriere architettoniche previste e finanziati con la legge n.13/89.

Il Centro Diurno C.S.R. per disabili fisici, psichici e sensoriali è un
servizio volto alla socializzazione e all’integrazione sociale dei
soggetti portatori di handicap grave . Nel Centro Diurno vengono
svolte svariate attività volte a valorizzare le capacità e le abilità
Centro diurno disabili fisici, psichici, residue di ciascun disabile al fine di migliorarne il grado di
sensoriali
autonomia per una migliore integrazione sociale.
Le attività previste ruotano intorno a quattro aree di fondamentale importanza:
Area dell’autonomia personale, area cognitiva, area motoria, area dei comportamenti
problematici
Le attività vengono realizzati in appositi laboratori dove i ragazzi vengono divisi in piccoli
gruppi . .

Centro Diurno disabili intellettivi e
relazionali

Il Centro Diurno Anffas per disabili intellettivi e relazionali è un
servizio volto alla socializzazione e all’integrazione sociale dei
soggetti portatori di handicap intellettivo e relazionale. Nel Centro
Diurno vengono svolte svariate attività volte a valorizzare le capacità
e le abilità residue di ciascun disabile al fine di migliorarne il grado
di autonomia.
Nel Centro Diurno vengono organizzate le seguenti attività:
Alfabetizzazione, psico-motricità, attività musicali ed animazione musicale
attività manuali ed artigianali, attività di falegnameria,attività sportiva
Visite guidate

Centro socio-ricreativo disabili
psichici

Il Centro Socio Ricreativo Arthai per disabili psichici è un servizio
volto alla socializzazione e all’integrazione sociale dei soggetti
portatori di handicap intellettivo e relazionale di grado medio-lieve.
Nel Centro vengono svolte varie attività finalizzate alla socializzazione ed all’acquisizione
dell’autonomia da parte dei soggetti assistiti: lettura e scrittura funzionale, ginnastica per
favorire il coordinamento dei movimenti, animazione musicale, drammatizzazione, attività
manuali, animazione.

Servizi per disabili scolarizzati:
Assistenza specialistica, di base e
trasporto

Il servizio viene reso in favore dei soggetti portatori di handicap grave inseriti in asili nido,
scuole materne, elementari e medie inferiori ed ha l’obiettivo di assicurare l’integrazione
prescolastica e scolastica ai bambini e ai ragazzi disabili.

Trasporto disabili c/o Centri di

Il servizio consiste nel trasporto di soggetti portatori di handicap ammessi alla terapia
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riabilitazione

Assistenza minorati udito e parola
Progetto art. 39
L. 104/92
“Casa famiglia Anffas”
Mobilità garantita gratuitamente
(MGG)

Servizi residenziali disabili psichici

DIPENDENTI E COLLABORATORI
N° DIPENDENTI FULL
CAT. ECON.
TIME
D5
D4
D3
3
D2
D1
C4
1
C3
C2
C1
B6
B5
B4
B3
B2
B1
A4
A3
A2
A1
TOTALE
4

riabilitativa dall’A.S.L. n. 7, con regolare decisione del medico specialista, presso il
Consorzio Siciliano di Riabilitazione – Centro di Ragusa – e le strutture dell’Azienda
Sanitaria Locale di Ragusa.
L’Ente Nazionale Sordomuti promuove una serie di iniziative, culturali e sociali, volte
all’inserimento sociale ed all’accrescimento culturale dei soggetti sordi
L’Ente Nazionale Sordomuti assicura inoltre un servizio di segretariato sociale ed
interpretariato, assistenza scolastica.
La casa famiglia Anffas è una struttura residenziale di tipo familiare ed ospita un massimo
di 5 soggetti assicurando loro l’accoglienza e le cure necessarie. Il servizio collegato al
Centro Diurno Anffas realizza interventi socio-educativi diretti a migliorare la qualità della
vita degli ospiti.
Gestione automezzo per disabili fornito in comodato gratuito dalla M.G.G. Italia s.r.l. di
Milano da utilizzare per finalità socio-assistenziali dirette alle persone disabili (copertura
assicurativa, spese carburante, ecc.)
I servizi residenziali per disabili psichici, sono strutture regolarmente iscritte all’Albo Regio
nale. Queste accolgono soggetti, di entrambi i sessi, affetti da disturbi psichici garantendo
loro l’accoglienza, l’inserimento in attività socio-culturali e ricreative all’interno e all’esterno
della struttura al fine di un loro reinserimento , ove possibile, nel tessuto sociale e familia
re. Il servizio assicura inoltre assistenza continua sia sanitaria che riabilitativa, secondo un
piano di intervento predisposto di concerto con il DSM..
N° DIPENDENTI
PART- TIME

N° COLLABORATORI
IN CONVENZIONE
1

TOTALE

4
1

1

5

RISORSE FINANZIARIE
3 SOSTEGNO PERSONE CON DISABILITA’

BILANCIO 2007

PREVISIONE 2008
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AIUTO DOMESTICO DISABILI GRAVI
ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI ONCOLOGICI
TERMINALI
ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI ALZHEIMER
CONTRIBUTI AI PORTATORI DI HANDICAP SOSTEGNO
ECONOMICO ED ASSIST.ABITATIVA
CENTRI DIURNI DISABILI FISICI,PSICH.,SENSORIALI INT.
E RELAZIONALI
CENTRO SOCIO RICREATIVO DISABILI PSICHICI
SERVIZI PER DISABILI SCOLARIZZATI:Assistenza base,
specialistica trasporto
TRASPORTO DISABILI C/O CENTRI RIABILITATIVI
ASSISTENZA MINORATI UDITO E PAROLA
SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI GRAVI

€ 580.000,00

€ 580.000,00

€ 59.100,00
€ 72.000,00

€ 59.100,00
€ 72.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 680.000,00
€ 97.800,00

€ 669.446,00
€ 97.800,00

€ 340.000,00
€ 50.000,00
€ 106.360,00
€ 100.000,00

€ 340.000,00
€ 50.000,00
€ 106.360,00
€ 100.000,00

TOTALE AREA 3

€ 2.135.260,00

€ 2.124.706,00

OBIETTIVO N° 4
INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE IMMIGRATE
SERVIZI ED INTERVENTI ATTIVATI
INTERVENTI E SERVIZI

DESCRIZIONE
Il servizio assicura accoglienza ai richiedenti Asilo Politico, agli sfollati e ai rifugiati, per
un periodo di tempo limitato, presso la casa famiglia “L’isola vicina” dove l’ospite rice
verà il necessario sostegno per sè e per i figli . Per ogni ospite inoltre viene stilato un
piano d’intervento volto all’ inserimento sociale e lavorativo. Se richiesto viene offerto il
necessario supporto per il rimpatrio volontario

Progetto Famiglia Amica

Il servizio assicura accoglienza ai soggetti “Vulnerabili” richiedenti Asilo Politico. Per
ogni ospite inoltre viene stilato un piano d’intervento volto all’ inserimento sociale e la
vorativo. Se richiesto viene offerto il necessario supporto per il rimpatrio volontario

Progetto “Vivere la vita”

Il progetto si pone l’obiettivo di fornire una risposta immediata, nelle situazioni di emer
genza, alle donne italiane e straniere vittime di abusi con figli minori. Il servizio assicu
ra infatti accoglienza residenziale per un periodo limitato (mesi 2/3) presso una Casa
Famiglia al fine di prevenire situazioni di emarginazione, di ghettizzazione e di schiavi
tù.

Progetto “domani”

DIPENDENTI E COLLABORATORI
N° DIPENDENTI FULL
CAT. ECON.
TIME
D5
D4
D3
1
D2
D1
C4
C3
C2
C1
B6
B5
B4
B3
B2

N° DIPENDENTI
PART- TIME

N° COLLABORATORI
IN CONVENZIONE

TOTALE

1
1

1
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B1
A4
A3
A2
A1
TOTALE

1

1

2

RISORSE FINANZIARIE
4 INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI
FAMIGLIA AMICA: PROGRAMMA NAZ. ASILO E PROGETTO
"VIVERE LA VITA": PROGRAMMA NAZ. ASILO
PROGETTO DO.MA.NI. (D.L.vo 286/98)
TOTALE AREA 4

BILANCIO 2007

PREVISIONE
2008

€ 514.650,00
€ 20.000,00

€ 514.650,00

€ 534.650,00

€ 514.650,00

OBIETTIVO N. 5
POVERTÀ E NUOVE POVERTA’, INCLUSIONE SOCIALE E DIPENDENZE
SERVIZI ED INTERVENTI ATTIVATI
INTERVENTI E SERVIZI

Assistenza economica famiglie indigenti

Integrazione sociale e culturale della
Ass.za economica

ASSISTENZA ABITATIVA: Sostegno

DESCRIZIONE
Il servizio di assistenza economica consiste nella erogazione di somme di
“denaro” commisurate al minimo vitale. Il minimo vitale è il livello economico
essenziale per il soddisfacimento dei bisogni primari. Può essere erogata in forma
straordinaria, temporanea per la durata di tre mesi o continuativa per la durata di
un anno. Gli obiettivi generali sono quelli di assicurare ai cittadini o ai nuclei
familiari privi di reddito o con reddito insufficiente il soddisfacimento dei bisogni
primari e di ridurre situazione di emarginazione, di ghettizzazione e di degrado
sociale dovute alla povertà.
Il servizio di “Integrazione sociale e culturale” dei soggetti beneficiari
di assistenza economica,
prevede che l’erogazione del sussidio
economico, sia subordinata all’espletamento di un’attività di
volontariato. I soggetti inseriti nel servizio, su proposta del Servizio
Sociale Professionale, presteranno per certo numero di ore mensili,
per un periodo di tre mesi o per un anno, attività di volontariato in
servizi di pubblica utilità quali : custodia ville, giardini e bagni
pubblici, lavori di piccola manutenzione del verde. L’Obiettivi generali
sono quelli di favorire l’integrazione sociale dei soggetti privi di stabile
occupazione e comunque con reddito insufficiente, con la realtà
quotidiana, stimolandone il protagonismo ed assicurare a cittadini o
nuclei familiari privi di reddito o con reddito insufficiente un aiuto per
il soddisfacimento dei bisogni primari.
ale.

Il servizio “Assistenza abitativa” si attua mediante varie
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forme d’intervento:




 Assegnazione, in locazione, di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica di proprietà dell’istituto autonomo
case popolari o del comune, sulla base delle graduatorie
predisposte dalla Commissione Provinciale Assegnazione
Alloggi.

economico per spese abitative

Gli Obiettivi generali sono:
♦ Fronteggiare le problematiche relative all’emergenza abitativa
♦ Alleviare le famiglie dall’onere del pagamento dei canoni di locazione
Fornire risposte a famiglie multiproblematiche che versano in situazione di
estremo disagio socio-economico-familiare al fine di contenere i rischi di
emarginazione.
Assunzione in locazione di immobili privati da concedere a famiglie indigenti.
Concessione temporanea alloggi di proprietà comunale
Utilizzo dei fondi di cui all’art. 11 della legge 431/98 e di fondi comunale per
aiutare le famiglie al pagamento del canone di locazione
Il Servizio prevede la ricerca attiva di occasioni lavorative in modo da fare
incontrare le esigenze di chi si trova in una situazione di disoccupazione, con le
esigenze delle imprese che cercano manodopera. Il Servizio prevede la gestione
dell’offerta e della domanda di lavoro.
Il servizio prevede l’attivazione di tirocini formativi per soggetti svantaggiati da
attivare in partenariato con le associazioni di categoria di Ragusa. In particolare si
prevede un accordo di partenariato con Confindustria di Ragusa e altri soggetti
privati che intendono collaborare per l’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati

ASSISTENZA ABITATIVA: Alloggi
parcheggio
ASSISTENZA ABITATIVA:
Art.11 legge 431/98
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL
LAVORO
FINANZIAMENTO TIROCINI
FORMATIVI PER SOGGETTI
SVANTAGGIATI

DIPENDENTI E COLLABORATORI
N° DIPENDENTI FULL
CAT. ECON.
TIME
D5
D4
D3
1
D2
D1
C4
1
C3
C2
C1
B6
B5
B4
B3
B2
B1
A4
A3
A2
A1
TOTALE
2

Contributi per il pagamento di una quota del canone di locazione (art. 11
legge n. 431/98);
Concessione alloggi comunali (alloggi parcheggio) per un periodo di tempo
limitato;
Concessione di alloggi assunti in locazione da privati è concessi a tempo
determinato a nuclei familiari in difficoltà;

N° DIPENDENTI
PART- TIME

N° COLLABORATORI
IN CONVENZIONE

TOTALE

1
1

1

2
1

1

1

4
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RISORSE FINANZIARIE
5 POVERTA’ NUOVE POVERTA’, INCLUSIONE SOCIALE E
DIPENDENZE
ASSISTENZA ECONOMICA FAMIGLIE INDIGENTI
INTEGR.NE SOCIALE E CULT. ASS. ECONOMICA
SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
SOSTEGNO ECONOMICO SPESE ABITATIVE
FITTO LOCALI PER ALLOGGI INDIGENTI
ART. 11 L. 431/98
FINANZIAMENTO TIROCINI FORMATIVI PER SOGGETTI
SVANTAGGIATI
TOTALE AREA 5

BILANCIO
2007

PREVISIONE
2008

€ 200.000,00
€ 700.000,00
€ 35.000,00
€ 20.000,00
€ 45.000,00
€ 150.000,00

€ 150.000,00
€ 750.000,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 45.000,00
€ 150.000,00

€ 35.000,00

€ 0,00

€ 1.185.000,00

€ 1.115.000,00

BIETTIVO N. 6
SALUTE

TUTELA

MENTALE

SERVIZI ED INTERVENTI ATTIVATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
INTERVENTI
E DESCRIZIONE
SERVIZI
I servizi residenziali per disabili psichici, sono strutture regolarmente iscritte all’Albo Regionale.
Queste accolgono soggetti, di entrambi i sessi, affetti da disturbi psichici garantendo loro l’acco
Servizi
residenziali glienza, l’inserimento in attività socio-culturali e ricreative all’interno e all’esterno della struttura al
disabili psichici
fine di un loro reinserimento , ove possibile, nel tessuto sociale e familiare. Il servizio assicura
inoltre assistenza continua sia sanitaria che riabilitativa, secondo un piano di intervento predisposto
di concerto con il DSM..
CAT. ECON.
D5
D4
D3
D2
D1
C4
C3
C2
C1
B6
B5
B4
B3

N° DIPENDENTI FULL
TIME

N° DIPENDENTI
PERT- TIME

N° COLLABORATORI
IN CONVENZIONE

2

2
1

1

TOTALE

1

1
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B2
B1
A4
A3
A2
A1
TOTALE

1
1

4

1

5

RISORSE FINANZIARIE
6 TUTELA SALUTE MENTALE
SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI PSICHICI
TOTALE AREA 6

BILANCIO 2007

PREVISIONE
2008

€ 455.000,00

€ 455.000,00

€ 455.000,00

€ 455.000,00

OBIETTIVO N. 7
POLITICHE GIOVANILI E INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE ED EDUCATIVO
SERVIZI ED INTERVENTI ATTIVATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
INTERVENTI E SERVIZI
DESCRIZIONE

Centro Socio-ricreativo
per adolescenti

Servizio civile volontario

Iniziative nel campo delle politiche
giovanili
Contributi per attività politiche giovanili
Iniziative e quote associative GAI
Funzioni ed iniziative Consulta giovanile
comunale
Sportello informagiovani

Il Centro socio-ricreativo per minori ha come obiettivo quello di offrire ai ragazzi
ed ai giovani “un itinerario formativo-educativo” per consentire agli stessi “un
cammino di crescita” attraverso molteplici esperienze, quali: campi scuola, feste
insieme con cadenza mensile, laboratorio per attività artistiche, scuola di
recitazione per attività teatrali ed espressive, raccolta indumenti e materiale da
riciclare, attività catechistica, incontri periodici con i genitori, pubblicazione
bimestrale del giornale “Voce di spazio”, attività sportiva, gite comunitarie.
Realizzazione di progetti di servizio civile volontario (2003/2004: Anziani in
città, Compiti a casa, I have dream:to live in peace) per:
sviluppare nei giovani il senso civico, culturale, ambientale e di appartenenza
alla comunità
offrire ai giovani un anno di formazione attiva sia per dare un aiuto agli altri che
per l'acquisizione dei valori di solidareietà, disponibilità verso i cittadini in
situazione di bisogno e valorizzazione ambientale e culturale.
Ai giovani volontari viene corrisposto, dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, un trattamento economico di €.433,80 mensili.
Il Comune interviene relativamente al rimborso spesa della benzina ed a spese
varie necessarie per lo svolgimento del servizio.
Gestione n. 2 automezzi forniti gratuitamente da un cittadino nell'ambito del
progetto “Fai un regalo alla tua Città”, da utilizzare per il trasporto degli anziani
bisognosi (copertura assicurativa, tassa di circolazione, spese carburante, ecc.)
Organizzazione di:
iniziative culturali, spettacoli e manifestazioni varie a svondo sociale, educativo
e sportivo;
momenti di incontro e di socializzazione al fine di favorire la vita associativa e di
prevenire fattori di emarginazione dei giovani dalla società
Contributi ad associazioni per la promozione di iniziative varie in favore dei
giovani
Promozione di attività nel campo dell'arte e dell'espressività giovanile con
l'ausilio dei giovani artisti italiani (GAI) di cui il Comune di Ragusa è socio
fondatore
Promozione delle rappresentanze giovanili e sviluppo organizzazioni giovanilie
coinvolgimento della Consulta nella programmazione di attività culturali,
musicali, ricreative e sportive per i giovani
Fornire informazioni ed orientamento ai giovani, sostegno e consulenza
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DIPENDENTI E COLLABORATORI
N° DIPENDENTI FULL
CAT. ECON.
TIME
D5
D4
1
D3
4
D2
D1
C4
C3
C2
C1
B6
B5
B4
1
B3
B2
B1
A4
A3
A2
A1
TOTALE
6

N° DIPENDENTI
PERT- TIME

N° COLLABORATORI
IN CONVENZIONE

TOTALE
1
4

1

6
RISORSE FINANZIARIE

7) INTERVENTI A CARATTERE SOCIO-EDUCATIVO E
POLITICHE GIOVANILI
CENTRO SOCIO-RICRETIVO MINORI ADOLESCENTI
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE
INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI
CONTRIB. ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI
INIZIATIVE E QUOTE ASSOCIATIVE G. A. I.
FUNZION. ED INIZIAT. CONSULTA GIOVANILE COMUN.
SPORTELLO INFORMA GIOVANI
TOTALE AREA 7

BILANCIO
2007

PREVISIONE
2008

€ 30.000,00
€ 25.000,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 2.500,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00

€ 30.000,00
€ 25.000,00
€ 14.000,00
€ 9.000,00
€ 2.500,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00

€ 87.500,00

€ 85.500,00

OBIETTIVO N° 8
ALTRI INTERVENTI SOCIALI E AZIONI DI SISTEMA
SERVIZI ED INTERVENTI ATTIVATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
INTERVENTI E SERVIZI
DESCRIZIONE

Segretariato Sociale
Sistema Informativo
Servizio Sociale professionale

Fornire gratuitamente a tutti i cittadini informazioni corrette e complete circa i
servizi sociali erogati dal Comune di Ragusa, nonché sulle procedure e sulle
norme per accedere alle risorse esistenti sul territorio.
Avviare un modello di raccolta e di lettura dei dati e delle informazioni in possesso
dell’Assessorato per una gestione più efficace.
Il servizio è a disposizione di tutti coloro che, avendo problemi di qualsiasi genere
desiderano l’intervento dell’assistente sociale che potrà fornire risposte concrete
ai bisogni dei cittadini orientandoli verso i servizi erogati dal Comune o comunque
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Contributi nel campo socio-assistenziale

presenti nel territorio comunale.
L’attività del SSP, propedeutica alla promozione ed alla realizzazione di servizi
qualitativamente rispondenti ai bisogni degli utenti, può riassumersi in attività
rivolte a: Minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria; Anziani;
Portatori di handicap; Nuclei familiari in difficoltà
Favorire iniziative del privato-sociale per promuovere e portare a conoscenza
della collettività tematiche varie nel campo socio-assistenziale e socio-sanitario
Sostegno economico per il patrocinio, e la compartecipazione per la realizzazione
di “progetti speciali”, convegni, manifestazioni, ecc. da parte di Associazioni varie
operanti nel campo sociale e sanitario
RISORSE FINANZIARIE
BILANCIO
2007

PREVISIONE
2008

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
CONTRATTI DI CO.CO.CO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
RIMBORSO CARBURANTE ASS. SOC.
CONTRIBUTI ASS.NI ED ENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

€ 75.000,00
€ 83.880,00
€ 1.000,00
€ 8.000,00

€ 150.000,00
€ 44.100,00
€ 1.000,00
€ 7.000,00

INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE
CONTRIBUTI CAMPO SOCIO-SANITARIO
CONTRIBUTI AGLI EMIGRATI
SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCIALI
ACQUISTO RIVISTE DI SETTORE, PUBBLICAZIONI E VARI
CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ASSISTENZA
AI DIABETICI
CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIO-RICREATIVO PER SOGGETTI
DOWN
CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER BAMBINI
DIVERSAMENTE ABILI
COFINANZIAMENTO PROGETTI DIVERSI
PROGETTI DI RILEVANZA SOCIALE FONDI CINQUE PER MILLE

€ 10.000,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 5.000,00

€ 10.000,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00

€ 12.000,00

€ 12.000,00

€ 18.000,00

€ 18.000,00

€ 18.000,00
€ 110.000,00
€ 0,00

€ 18.000,00
€ 110.000,00
€ 20.248,69

€ 346.880,00

€ 398.348,69

8) ALTRI SERVIZI SOCIALI. AZIONI DI SISTEMA

TOTALE AREA 8
OBIETTIVO N° 9
SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
SERVIZI ED INTERVENTI ATTIVATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
INTERVENTI E SERVIZI
Interventi di solidarietà internazionale

DESCRIZIONE

Cooperazione internazionale in favore dei Paesi in via di sviluppo

RISORSE FINANZIARIE
9 PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE E
DELLA PACE

BILANCIO
2007

PREVISIONE
2008

SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE

€ 2.000,00

€ 2.000,00

TOTALE AREA 9

€ 2.000,00

€ 2.000,00
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SCHEDA RIEPILOGATIVA

AREA

BILANCIO 2007

PREVISIONE 2008

1) RESPONSABILITA' FAMILIARI E DIRITTI DEI MINORI
2) SOSTEGNO PERSONE ANZIANE
3) SOSTEGNO PERSONE CON DISABILITA'
4) INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI
5) POVERTA' E NUOVE POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE
SOGGETTI APPARTENENTI FASCE DEBOLI, DIPENDENZE
6) TUTELA SALUTE MENTALE
7) INTERVENTI A CARATTERE SOCIO-EDUCATIVO E
POLITICHE GIOVANILI
8) ALTRI SERVIZI SOCIALI. AZIONI DI SISTEMA
9) PROMOZ. “SOLIDARIETA' INTERNAZ.
FONDI LEGGE 328/00 DISTRETTO SOCIO SANITARIO 44
COFINANZIAMENTO COMUNE DI RAGUSA LEGGE 328/00
COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI DISTRETTO LEGGE
328/00

€ 816.000,00
€ 2.391.000,00
€ 2.135.260,00
€ 534.650,00

€ 720.000,00
€ 2.333.200,00
€ 2.124.706,00
€ 514.650,00

€ 1.185,000,00

€ 1.115.000,00

€ 455.000,00

€ 455.000,00

€ 87.500,00

€ 85.500,00

€ 394.880,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 398.348,69
€ 2.000,00
€ 1.400.825,00
€ 219.057,00

€ 0,00

€ 72.864,00

TOTALE

€ 6.817.475,000

€ 9.441.150,69

FONTI FINANZIAMENTO

RIEPILOGO FONTE FINANZIAMENTO

PREVISIONE 2008

FONDI BILANCIO COMUNALE

€ 6.559.108,69

FONDI LEGGE 328/00 DISTRETTO 44

€ 1.400.825,00

FONDI LEGGI DI SETTORE

€ 1.107.850,00

COFINANZIAMENTO COMUNE DI RAGUSA L.328

€ 219.057,00

COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI L.328

€ 72.864,00

COFINANZIAMENTO COMUNE DI RAGUSA LEGGI DI SETTORE

€ 32.000,00

COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI LEGGI DI SETTORE

€ 10.000,00

COFINANZIAMENTO AUSL

€ 39.446,00
TOTALE FABBISOGNO

€ 9.441.150,69
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Programma 1

SUAP e
conoscenza del
tessuto
economico e
produttivo

Programma 2

Commercio su
aree pubbliche

Centri di
responsabilità

Progetto

Servizio 4
1.1 –
(geom. Cintolo) Consolidamento
e Gestione SUAP

Centri di
responsabilità

Progetto

Servizio 2
2.1 Festa del
(geom. Cintolo) Santo Patrono

2.2 Qualificazione
igienico-sanitaria
delle aree
destinate a
commercio su
area pubblica

Programma 3

Artigianato e
valorizzazione
territoriale

Centri di
responsabilità

Progetto

Servizio 2
3.1 – Mostra
(Dott.ssa Rella) d’antiquariato
“SpaziAntichi”

Obiettivo

Consolidare il lavoro già svolto dallo Sportello Unico
per le attività produttive a partire dal 21/04/2006, e
mantenere la certificazione di qualità
ISO 9001: 2000

Obiettivo

Le attività di competenza del settore, in occasione della
festività, non devono concludersi nella realizzazione
della classica fiera, ma prevedere una serie di iniziative,
aventi come comune denominatore, l’opportunità di
mettere in mostra i prodotti dell’artigianato tipico
tradizionale locale e non (purché di pregio), che
contribuiscano, assieme alle manifestazioni a carattere
religioso, a movimentare il centro di Ragusa.
Si vogliono dotare le aree destinate a commercio su area
pubblica di bagni mobili ed ecologici per la fruizione da
parte degli avventori e dei commercianti dei mercatini
rionali.

Obiettivo

Consolidare l’iniziativa che, dal novembre 2004, è stata
realizzata annualmente.
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Programma 4

Centri di
responsabilità

Promozione e
sostegno delle
attività produttive

Servizio 2
(Dott.ssa Rella)

3.2 – Festa della
Birra

Come evento singolo o inserito in un calendario di
manifestazioni più ampio, realizzare una vetrina
espositiva per la birra artigianale diretta tanto ai
consumatori finali quanto al mondo dei ristoratori.

3.3 – Botteghe
Artigiane

Dibattuta innumerevoli volte nel recente passato, la
questione della più consona utilizzazione delle botteghe
artigiane di via del Mercato, finalizzata a contribuire alla
rivitalizzazione di quel quartiere di Ragusa Ibla,
potrebbe essere risolta assegnando le aree in forma
gratuita o a titolo oneroso alle organizzazioni non
lucrative ovvero ad operatori economici la cui attività
primaria e scopi sociali risultino coerenti con
l’intendimento dell’Amministrazione di promuovere
l’immagine del territorio di Ragusa rendendola
sinonimo di genuinità dei prodotti alimentari, di rispetto
dell’ambiente e di ricchezza architettonica.

Progetto

4.1 – Contributi
ordinari e
straordinari in
genere
4.2 –
Coorganizzazione e
cofinanziamenti di
iniziative

4.3 – Al servizio
delle imprese

Obiettivo

Porre in essere misure che contrastino i momenti
critici, rilancino e/o valorizzino le imprese dei
comparti produttivi e dei servizi. In questo
programma rientrano dunque, esemplificativamente,
tanto misure di intervento diretto a favore di categorie
di imprese (es. allevatori ) e sottocategorie
specializzate (es. allevatori razza modicana ed asino
ragusano), quanto quelli diretti alle associazioni,
affiancandoli direttamente o indirettamente nella
promozione e sostegno delle predette attività in
occasione di partecipazione a (o realizzazione di)
mostre e momenti espositivi. Rientrano in questo tipo
di attività anche le misure di sostegno al credito
tramite concessione di contributi in conto interessi.
Venire incontro alle esigenze rappresentate da
associazioni e imprese nei termini di cui al
regolamento dei contributi, approvato con delibera
consiliare n. 23 del 30 marzo ’92.
Partecipare a manifestazioni promozionali in
partnership con enti pubblici e/o privati, tanto su
iniziativa di questi ultimi quanto su proposta del
Comune. In quest’ultimo caso il privato potrà
assumere il ruolo di realizzatore dell’iniziativa e il
Comune quello di finanziatore (in tutto o in parte)
della medesima. Realizzare iniziative in grado di
creare o confermare in una dimensione sovraregionale
l’immagine di Ragusa e del suo territorio come un
unicum, sede di patrimoni culturali ed
enogastronomici.
Finanziare progetti di intervento finalizzati ad
obiettivi fissati dal Comune, scelti con procedure ad
evidenza publica. (es. progetti di marketing)
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Programma 5

Natale 2008

Programma 6

Regolamentazion
e innovativa &
studi

Centri di
responsabilità

4.4 –
Partecipazione a
mostre e fiere in
Italia e all’estero
4.5 – Contributi a
consorzi vari

Favorire la presenza delle aziende di Ragusa del
comparto agricolo e artigianale mediante affitto di
stands istituzionali

4.6 – Centro
Commerciale
Naturale

Contrastare la rarefazione delle presenze commerciali
nel centro storico di Ragusa Superiore proponendo il
modello sinergico di commercio, servizi artigianali e
intrattenimento che si verifica nei centri commerciali
propriamente detti.

4.7 – Sostegno
all’agricoltura,
zootecnia, pesca e
micologia

Contribuire all’incenerimento degli animali morti in
azienda, sostenere gli allevatori di razze autoctone in
via di estinzione ed organizzare corsi di formazione
per la raccolta dei funghi epigei.

Progetto

Servizio 2
5.1 – Natale 2008
(Dott.ssa Rella)

Centri di
responsabilità
Dirigente

Progetto

Continuare nel sostegno economico ai consorzi dei
quali il Comune fa parte

Obiettivo

“Gestire” le festività natalizie, presentando la propria
città come un luogo in cui è piacevole muoversi, fare
acquisti e avere occasioni di socializzazione.

Obiettivo

6.1 - Progetti UE

Partecipare ai progetti finanziati da U.E., Stato e
Regione per la realizzazione di specifiche misure.

6.2
Incontro domanda
e offerta di lavoro

Agevolare l’inserimento lavorativo e l’imprenditoria
giovanile nel territorio del Comune di Ragusa
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6.3
Riconoscimento di
“Comune ad
economia
prevalentemente
turistica e città
d’arte”
6.4
Revisione del
Regolamento per
l’esercizio
dell’attività di
acconciatore

Progetto 1.1 –
SUAP

Adeguare alla nuova normativa il regolamento
comunale vigente

lo Sportello Unico per le attività produttive, con i fondi del patto territoriale di Ragusa,
è stato avviato il 21 aprile 2006.
Sul piano interno, momentaneamente è stato sciolto il nodo dei locali nel quale allocare
il SUAP che, a regime sarà trasferito insieme all’intero Settore Sviluppo Economico al
Centro Direzionale Zona Artigianale.
Il 24 aprile 2007 lo Sportello Unico ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2000
pertanto occorre prevedere le necessarie spese per il mantenimento della stessa.
Con deliberazione n. 42 del 26 settembre 2007, il Consiglio Comunale ha accettato che
il Comune svolga parte delle funzioni prima attribuite agli uffici del Catasto, secondo
l’opzione A di cui al DPCM 14/06/2007, è stato approvato il testo della convenzione
con l’Agenzia del Territorio di Ragusa, nella quale vengono descritti i compiti e il
livello di servizio che il Comune dovrà garantire.

Anno 2008
Azione 1.1.1

Mantenere il riconoscimento di Comune ad economia
prevalentemente turistica e città d’arte

2009

2010

€ 2.500,00

€ 2.500,00

Acquisti vari per SUAP

Funz. 11 Serv. 04 int. 02

Cap. 2074.3
Spesa
storica
€ 2.500,00

Stanziato
€ 2.500,00
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Azione 1.1.2
Funz. 11 Serv. 04 int. 03
Cap. 2074.2
Spesa
storica

Certificazione di Qualità. Il 24 aprile 2007 si è
conclusa positivamente la procedura per il
riconoscimento della certificazione ISO 9001:2000
occorre prevedere le necessarie spese per il
mantenimento della stessa;
€ 4.000,00

€ 4.000,00

Stanziato

€ 4. 000,00 € 4.000,00
Azione 1.1.3

Funzione Catasto. Considerato che in ciascuno
degli ultimi due anni il Catasto di Ragusa ha
Funz. 09 Serv.01 int. 03 effettuato una media di 130.000 visure gratuite (la
prima e più semplice delle procedure che il
Comune si impegna ad assicurare in vece del
Cap. 1688.5
Catasto), appare indispensabile che, per assicurare
il livello di qualità previsto nella Carta dei servizi
del Catasto, il Comune destini a questo nuovo
Spesa
Stanziato
ufficio almeno quattro unità a tempo pieno.
storica
Pur immaginando che vi siano risorse interne che è
€0
€ 10.0000
possibile destinare alla bisogna, e che pertanto non
sia necessario reperire nuove risorse finanziare,
occorre comunque assicurare ai medesimi dei locali
idonei (per i quali è stata richiesta la somma di €
30. 000,00)
Funzione Catasto. Occorrerà comunque arredate i
locali da destinare al servizio di catasto e dotarli di
Funz. 11 Serv. 04 int. 02 infrastruttura tecnologica (collegamento ADSL, PC
stampante A3 etc.).
Si chiede di introdurre un nuovo capitolo da
Cap. ?????
denominare “ACQUISTI VARI PER FUNZIONE
CATASTO”
Spesa
Stanziato
storica

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€0

€0

Azione 1.1.4

€0

€0

TOTALE € 16.500,00

Progetto 2.1 –
Festa del Santo
Patrono

Nel 2007 la Fiera di San Giovanni in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo
ha avuto luogo in una sede alternativa alla localizzazione storica di via Natalelli quale
la via Napoleone Colajanni. Il ritorno all’area di via Colajanni ha presentato una serie
di vantaggi, tra i quali la maggiore facilità di gestione delle operazioni di assegnazione
ed una migliore gestione della circolazione e dei parcheggi.
Lo spostamento della fiera ha liberato dalla congestione aree di pregio del centro
storico. Per il 2008 si auspica di realizzare la Fiera di San Giovanni nuovamente in la
via Napoleone Colajanni.

Anno 2008

2009

2010
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Azione 2.1.1

Acquisizione bagni mobili.

Funz. 11 serv. 02 Int. 04
Cap. 2042.1
Spesa
storica

Stanziato

€ 8.500,00

€ 3.000,00

Azione 2.1.2
Funz. 11 Serv. 02 Int. 03
Cap. 1997.0
Spesa
storica

Stanziato

€ 4.500,00

€ 4400,00

Azione 2.1.3
Funz. 11 serv. 02 Int. 04
Cap. 2042.1
Spesa
storica

Stanziato
€ 2.500,00

€ 11.000,00

Promozione fiera di San Giovanni. La strada per
una maggiore qualificazione della fiera passa, da una
parte, attraverso una maggiore capacità
comunicativa nei confronti della potenziale clientela,
specialmente di quella non locale, dall’altra
attraverso una maggiore promozione dell’evento
presso le associazioni di categoria interessate e i loro
organi di informazione. Ciò a maggior ragione se,
come ipotizzato, nell’ambito della Festa di San
Giovanni, dovranno tenersi fiere o manifestazioni
espositive monotematiche specializzate.
Per la realizzazione di quest’azione è stata chiesta la
somma di € 8.000,00
Manifestazioni espositive monotematiche.
L’intendimento è quello di stimolare la
collaborazione di associazioni professionali o di
categoria, rappresentative di settori artigianali, al
fine di realizzare manifestazioni da tenere in
concomitanza con la festa di San Giovanni. Si
tratterebbe, perciò, non di un contributo alla normale
attività dell’organizzazione, ma di un partenariato
pubblico-privato con a monte una ben definita
suddivisione dei compiti realizzativi. Tali
manifestazioni dovrebbero realizzarsi nell’area del
centro storico di Ragusa Superiore che comprende
Piazza Cappuccini, Ponte Padre Scopetta, via
Matteotti, p.zza Carmine (con predisposizione di
appositi gazebo) o utilizzando, nel caso di
manifestazioni al coperto locali del Comune o di
privati (es. Chiesa di san Sebastiano). Le somme
sotto indicate sono relative tanto al noleggio ed
eventuale fitto di locali, quanto alle altre spese da
sostenere per l’acquisizione di servizi vari.

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 5000,00

€ 5000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 1000,00

€ 100 0,00

Funz. 11 Serv. 06 Int. 03
Cap. 2070.0
Spesa
storica

Stanziato

€ 1.000,00

€ 1000,00
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Azione 2.1.4
Funz. 11 Serv. 02 Int. 03
Cap. 1997.0

San Giovanni in rete. Promuovere la conoscenza
delle principali sagre e feste della città di Ragusa, tra
le quali ovviamente la festa di San Giovanni,
attraverso un portale verticale relativo alle più
importanti festività regionali in maniera di ampliare
la presenza di tali eventi sui motori di ricerca
€ 600,00

Spesa
storica

Stanziato

€ 0,00

€ 600,00

€ 600,00

TOTALE € 11.500,00
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Per le aree destinate ad ospitare commercio su area pubblica o fiere si procede al noleggio dei bag
Progetto 2.2
settimanale di pulizia e spurgo;
Qualificazione
igienico-sanitaria delle
Anno 2007
20
aree destinate a
commercio su area
pubblica
Azione 2.2.1
Funz. 11 Serv. 02 Int. 04
Cap. 2042.1
Spesa
storica

Stanziato

€ 0,00

€ 3.000,00

Azione 2.2.2
Funz. 11 Serv. 02 Int. 04

Fam. In occasione dell’annuale Fiera del Mediterraneo necessita il noleggio di bagni mobili.
Da qualche anno, per economia nelle procedure, si suole effettuare una sola trattativa privata
per la fornitura del servizio (noleggio e pulizia) sia per la Fiera del Santo Patrono sia per la
Fam e per il 2008 si prevede che la suddetta procedura unica possa riguardare altresì il
mercatino etnico che ormai da diversi anni ha luogo a Marina di Ragusa.
Per durante la stagione estiva e che nel 2007 è stato allocato in via Chioggia.

Mercatino etnico. Durante la stagione estiva, già da alcuni anni, Marina di Ragusa ospita un
mercatino etnico. Nel 2007 il suddetto mercatino è stato allocato in via Chioggia e si è
provveduto al noleggio dei bagni mobili.
Per il 2008 si effettuerà una sola trattativa privata per la fornitura del servizio (noleggio e
pulizia) sia per la Fiera del Santo Patrono sia per la Fam e per il mercatino etnico.

Cap. 2042.1
Spesa
storica

Stanziato

€ 12000,00

€ 11. 500,00

TOTALE

€ 14. 500,00

Progetto 3.1 –
Mostra d’antiquariato
“SpaziAntichi”

5° edizione della mostra “SpaziAntichi”

Azione 3.1.1

La mostra, effettuata in collaborazione con l’Associazione culturale Antela, ha avuto, nelle
edizioni precedenti, un notevolissimo riscontro di pubblico ( 5000 visitatori già dalla prima
edizione ) e risonanza in tutta la regione, grazie all’accorta organizzazione e ad una efficace
campagna promozionale. L’edizione 2008, la cui data di svolgimento è ancora esattamente
da definire, così come quella dell’anno precedente durerà almeno una settimana.

Funz. 11 Serv. 06 Int. 03
Cap. 2070.0
Spesa storica

Stanziato

Anno 2008

2

€ 12.000,00
€ 12.000,00
TOTALE € 12.000,00

Progetto 3.2 –
Festa della birra

Intorno ad un prodotto , la birra, che sta conoscendo una consistente attenzione nella sua version
promuovendo le più pregiate produzioni regionali e nazionali nel campo della birra artigianale,
attraverso convegni e degustazioni.

Anno 2008

200
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Azione 3.2.1
Funz. 11 Serv 06 in 05
Cap. 2062.0
Spesa Stanziato
storica
€ 0,00

€ 5.000,00

TOTALE

€ 5.000,00

Progetto 3.3 –
Botteghe artigiane

Dibattuta innumerevoli volte nel recente passato, la questione della più consona utilizzazione delle b
finalizzata a contribuire alla rivitalizzazione di quel quartiere di Ragusa Ibla, potrebbe essere risolta a
oneroso alle organizzazioni non lucrative ovvero ad operatori economici la cui attività primaria e sco
l’intendimento dell’Amministrazione di promuovere l’immagine del territorio di Ragusa rendendola
di rispetto dell’ambiente e di ricchezza architettonica.

Anno 2008
Azione 3.3.1
Funz. 11 Serv 07 int. 02
Cap. 1920.2
Spesa
storica
€ 0,00

Stanziato
€ 1.000,00

20

Il Comune di Ragusa aderisce al consorzio “Strada del vino cerasuolo di Vittoria, del Barocco e
del Liberty”. Tra le iniziative, delle quali ha assunto l’impegno di concretamente farsi carico,
figura quella della istituzione di un punto informativo provinciale, che, concordemente con
funzionari della Regione sarebbe stato individuato in uno o due locali delle cosiddette botteghe
artigiane.
La Regione contribuirebbe nella misura del 50% delle spese di allestimento e arredamento,
dotazione informatica, adeguamento alle normative in tema di sicurezza dei lavoratori e
superamento barriere architettoniche.
Poiché tuttavia, una volta realizzato il punto informativo, occorre anche gestirlo e presidiarlo, si
ritiene che sia possibile ottenere questo risultato verificando le condizioni per l’assegnazione
delle botteghe al Consorzio “Strada del vino cerasuolo di Vittoria, del Barocco e del Liberty”,
al consorzio del Cerasuolo D.O.C., dell’Olio Monti Iblei D.O.P. e del Ragusano D.O.P.,
affinché ne facciano punti informativi per le rispettive attività e quindi centri di promozione dei
nostri prodotti d’eccellenza. Al verificarsi di tale ipotesi potrebbero essere questi stessi consorzi
a destinare un dipendente al presidio delle varie “botteghe”.
Con nota prot. n. 12308 del 12 Febbraio 2008, inoltre, il presidente del Consorzio Cerasuolo di
Vittoria, ha reiterato la richiesta di poter utilizzare i locali in parola come una vetrina dei
prodotti dell’enogastronomia iblea unitamente a manifestazioni, corsi per la conoscenza dei
prodotti , mostre ecc.

TOTALE € 1.000,00

Progetto 4.1 –
Contributi ordinari e
straordinari in genere

Misure contributive secondo il regolamento dei contributi, approvato con delibera consiliare n. 2
Annualmente (entro il 31 gennaio) vengono prodotte al Settore XI istanze di cofinanziamento pe
associazioni ed enti che operano, in maniera più o meno diretta, nei vari settori economici dell’a
queste si aggiungono, nel corso dell’anno, richieste di contribuzione per attività “spot” (definiti
che, anche se non di rado, si ripetono da un anno all’altro possono essere ritenuti meritevoli di a
Anno 2008
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Azione 4.1.1

Agricoltura

Funz. 11 serv. 07 int. 05
Cap. 2067.0
Spesa storica

esigenze

€ 4.000,00

€ 4.000,00

Funz. 11 serv. 06 int. 05

Artigianato

Cap. 2062.0
Spesa storica

Stanziato

€ 10.000,00

€ 8.000,00

Funz. 11 serv. 02 int. 05

Contributi ordinari e straordinari per fiere e mercati

Cap. 1998.0
Spesa storica

Stanziato

€ 7.500,00

€ 3000,00

Funz. 11 serv. 04 int. 05

Contributi ordinari e straordinari per imprese ed associazioni

Cap. 2055.1
Spesa storica

Stanziato

€ 8.000,00

€ 4.500,00

Funz. 11 serv05 int05

Commercio

Cap. 2100.1
Spesa storica

Stanziato

€ 3.500,00

€ 3.500,00

Azione 4.1.2

Così come realizzato nel 2007, anche per il 2008 si propone la realizzazione di Conferenze a
sostegno dello sviluppo economico e della qualità delle imprese.

Funz.11 serv 04 int 05
Cap. 2055.1
Spesa storica

Stanziato

€ 4.000,00

€ 5.000,00

TOTALE € 28.000,00
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Progetto 4.2 –
Coorganizzazione e
coofinanziamento di
iniziative

Partecipare a manifestazioni promozionali in partnership con enti pubblici e/o privati, tanto su in
del Comune. In quest’ultimo caso il privato potrà assumere il ruolo di realizzatore dell’iniziativa
o in parte) della medesima.

Azione 4.2.1 – Sagre e feste

Ogni anno, nel corso dell’anno, vengono presentate contemporaneamente, a questo
Ufficio e in altri (turismo, sport etc.) richieste di finanziamento per sagre di contrada o
feste religiose. Naturalmente, a seconda dell’ufficio destinatario, il mittente evidenzia
l’aspetto della manifestazione che rientra nelle competenze del settore. La conseguenza è
che per una stessa “festa” vengono erogati più contributi. Effetto le cui probabilità
crescono maggiormente dal momento in cui è stato disposto che i provvedimenti di
erogazione dei contributi siano di competenza esclusiva del dirigente. Con questa misura
si propone di prendere atto della esistenza di queste esigenze (alle quali finora nessuna
amministrazione si è sottratta), riconoscendo un unico contributo predeterminato ed
evitando il ricorso a forme spurie di contribuzione (compartecipazione) la cui unica
finalità risulta essere quella di sottrarre la manifestazione ai rigori dell’attuale regolamento
sui contributi ma che rischia di appesantire il procedimento amministrativo poiché pone a
carico dell’ente una serie di adempimenti per l’acquisizione di servizi.
Le manifestazioni di questo tipo per le quali solitamente giungono richieste di
contribuzione a questo settore sono: “La rassegna dei sapori dell’entroterra ibleo” e
“degustazione prodotti tipici locali” (San Giacomo), “la sagra Antichi Sapori” (c/da
Cimillà), Sagra di San Giuseppe (Marina di Ragusa), Cavallo Ibleo, La festa di Santa
Rosalia

Funz. 11 serv 02 int 05

Cap. 1998.2

Spesa storica

€ 20.000,00

Stanziato

€ 15.000,00

Anno 2008

20

TOTALE € 15.000,00
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Progetto 4.3 –
Al servizio delle
imprese

Finanziare progetti di intervento finalizzati ad obiettivi fissati dal Comune, scelti con
procedure ad evidenza pubblica. (es. progetti di marketing)

Azione 4.3.1
Funz. 11 serv 02 int. 03
Cap. 1998.3
Spesa
Stanziato
storica
€ 15.000,00 € 14.000,00

L’idea è quella di invertire la logica finora
predominante nell’erogazione dei contributi, che vede
il Comune solo come soggetto passivo di iniziative,
delle quali magari si dubita che possano essere
realmente portatrici di effetti positivi, ma che
comunque risultano destinatarie di contributi non
avendo elaborato proposte proprie collegate a percorsi
strategici.
Si intende invece, individuata con l’amministrazione
un obiettivo da privilegiare (es. azioni di marketing,
accesso ai mercati internazionali, certificazioni di
qualità, etc.) predisporre un bando pubblico per un
concorso di idee a seguito del quale selezionare la
migliore proposta da parte di imprese o consorzi
erogatori di servizi alle imprese. A seconda dell’azione
individuata (ma prima del bando) si deciderà se il
progetto vincente dovrà essere finanziato in parte o in
toto. Il contributo del Comune potrà essere corrisposto
tutto in danaro ovvero anche mediante utilizzo di
risorse comunali (es. stabili) .
Un primo nucleo di idee progettuali da sviluppare
potrebbe essere costituito dalle due seguenti:
iniziative che possano valorizzare gli spazi di proprietà
comunale che si trovano sotto il costruendo viadotto,
prolungamento di Via Padre Anselmo.

Anno 2008

2009

2010

TOTALE € 14.
000,00
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Progetto 4.4 –
Partecipazione a
mostre e fiere in
Italia e all’estero

Favorire la presenza delle aziende di Ragusa del comparto agricolo e artigianale mediante affitto di

Azione 4.4.1

Il tessuto produttivo comunale pur presentando, tanto in campo agricolo, quanto in quello
artigianale, punte d’eccellenza su alcuni prodotti non è tuttavia così grandemente esteso da
giustificare (salvo alcune eccezioni) una presenza nelle fiere di rilevanza nazionale e
internazionale autonoma rispetto agli altri territori della provincia.
Appare dunque corretta, soprattutto dal punto di vista di un corretto rapporto costi/benefici,
che ottimizzi le risorse finanziarie disponibili, la proposta della Provincia di Ragusa di seguire
una politica di marketing sovracomunale, selezionando alcune quotate manifestazioni,
individuate con la collaborazione delle categorie produttive, alle quali presentare un’offerta
territoriale complessiva.
In grandi line le manifestazioni più importanti individuate sono: nel settore agroalimentare,
SOL 2006 di Verona, il CIBUS di Parma, il FOODEX di Tokyo il Salone del Gusto a Torino;
in campo artigianale, il BATIMAT di Parigi, il Baltic Built di San Pietroburgo, il SAIE di
Bologna, la Mostra Mercato Internazionale dell’Artigianato di Firenze.

Funz. 11serv 07 int05
Cap. 2067.0
Spesa
storica

Stanziato

€ 4000,00

€ 2.500,00

Funz. 11 serv 06 int 05
Cap. 2062.3
Spesa
storica

Stanziato

€ 2.250,00

€ 3.000,00

Anno 2008

20

46

Azione 4.4.2
Funz. 11serv. 07 int 05
Cap. 2067.0
Spesa
storica

Stanziato

€ 2.500,00

€ 2.500,00

Questa azione è finalizzata a sostenere indirettamente le imprese che intendono partecipare a
mostre o fiere di interesse anche locale, promosse dal Comune o da associazioni di categoria
ed enti no-profit.
In questo tipo di intervento, quando l’iniziativa promana da soggetti terzi si seguiranno le
procedure indicate dal regolamento dei contributi; nel caso, invece, in cui l’iniziativa promani
dallo stesso Comune di Ragusa le azioni verranno realizzate mediante acquisizione diretta di
servizi ovvero in partenariato con associazioni o enti no profit, che, ove necessario potranno
essere individuate con procedura ad evidenza pubblica

Funz. 11serv07 int03
Cap. 2064.4
Spesa
storica

Stanziato

€ 3.500,00

€ 3.500,00

Funz. 11serv06 int05
Cap. 2062.0
Spesa
storica

Stanziato

€ 4000,00

€ 4.000,00

Funz. 11serv06 int 03
Cap. 2070.1
Spesa
storica

Stanziato

€ 5000,00

€ 5.000,00

TOTALE € 20.500,00

Progetto 4.5 –
Contributi a consorzi
vari

Trattandosi di semplici trasferimenti la collocazione di queste azioni fra i progetti è sicuramente im
fattispecie ha piuttosto il valore di una memoria di spesa.

Anno 2008

200
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Azione 4.5.1 - Contributo
al CORFILAC
Funz. 11 Serv07 Int05
Cap. 2068.0
Spesa storica Stanziato
€ 25000,00

€ 25.000,00

Azione 4.5.2 – Contributo
al CORERAS
Funz. 11 Serv07 Int05
Cap. 2067.2
Spesa storica Stanziato
€ 1000,00

€ 1000,00

Azione 4.5.3 – Contributo
all’ASI
Funz. 11 serv. 04 Int. 05
Cap. 2055.0
Spesa storica Stanziato
€ 14.000,00

€ 14. 000,00

Azione 4.5.4 – Quota
annuale per la Strada del
Vino
Funz. 11 Serv. 07 Int. 05
Cap. 2067.4
Spesa storica Stanziato
€0

€ 1.500,00
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Azione 4.5.5 – Consorzio
olio DOP “Monti Iblei”
Funz. 11 Serv07 Int05
Cap. 2067.4
Spesa storica Stanziato
€ 5000,00

€ 5000,00

TOTALE € 46.500,00
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Progetto 4.6 – Centro
Commerciale Naturale

Contrastare la rarefazione delle presenze commerciali nel centro storico di Ragusa Superiore pro
commercio, servizi artigianali e intrattenimento che si realizza nei centri commerciali propriame
L’idea della realizzazione di un Centro Commerciale Naturale era già maturata nell’Amministra
stato previsto di destinare 7000 euro dei 10000 appostati nel cap. 1997 al marketing per il realiz
vennero tuttavia utilizzate per scopi diversi.
l’art. 9 della legge regionale n. 10 del 2005, prevede la possibilità di promuovere la costituzion
commerciali naturali, ammettendo la possibilità di riconoscerne appositi incentivi.
Ad oggi si è in attesa della pubblicazione sulla G.U.R.S. di un bando che vedrebbe il Comune d
Regione un’istanza di riconoscimento di un consorzio per la creazione di un CCN, consorzio ch
finanziamento quando la Regione Sicilia elaborerà un bando per il cofinanziamento delle attivit
modalità sopra descritte.
Saranno per questo promossi incontri con le associazioni di categoria per verificare il loro inter
iniziativa.

Anno 2008
Azione 4.6.1 –

200

Seminario sui CCN

Funz. 11 Serv. 05 Int. 03
Cap. 2058.4
Spesa
storica

Stanziato

€ 4000,00

€ 4000,00

TOTALE € 4.000,00

Misure di sostegno all’agricoltura, alla zootecnia alla pesca e alla micologia
Progetto 4.7 –
Sostegno
2009
2010
all’agricoltura, alla Anno 2008
zootecnia alla pesca
e micologia
Azione 4.7.1 Funz. 11 Serv07 Int05
Cap. 2067.1
Spesa
storica

Stanziato

€ 25.000,00 €
25.000,00

Trattasi di un’azione solitamente attuate sotto forma
di contributo, per venire incontro alle necessità
emergenti del comparto zootecnico ed agricolo.
Negli anni più recenti, tuttavia, le somme appostate
in questo capitolo sono state utilizzate
prevalentemente per soccorrere gli allevatori alle
prese con i costi veramente notevoli derivanti
dall’incenerimento obbligatorio delle carcasse degli
animali morti in azienda.
Con quest’azione si vuole, inoltre, rilanciare e
valorizzare gli imprenditori zootecnici ed in
particolare gli allevatori di razza modicana e di
asino ragusano.

€ 25.000,00

€ 25.000,00
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Azione 4.7.2 Funz. 11 Serv05 Int05

Intervento a sostegno della marineria – Trattasi di
contributo solitamente riconosciuto per sostenere i
pescatori che, non disponendo di un porticciolo,
sono costretti a fruire di ricoveri privati.

Cap. 2100.2

€ 3.000,00

Spesa
storica

Stanziato

€ 3.000,00

€ 3.000,00

Azione 4.7.3
Funz. Serv Int
Cap. ?????
Spesa
storica

Stanziato

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.000,00

Corso Micologico. Con la legge 1 febbraio 2006 n.
3 la Regione Siciliana ha disciplinato la materia
relativa alla raccolta e commercializzazione dei
funghi epigei spontanei, subordinando la raccolta
degli stessi al possesso del tesserino nominativo
regionale e demanadando ai Comuni , con la
Direttiva Assessoriale 14 giugno 2007, il compito di
provvedere al loro rilascio. Tuttavia il rilascio dei
tesserini in parola è subordinato alla frequenza e
superamento di corsi di formazione micologici che
nel 2007 sono stati organizzati dal Comune di
Ragusa con un costo di € 2160. Per il 2008
potrebbero essere organizzati 3 corsi per i quali
necessita la somma di € 6500.
Si chiede la costituzione di un nuovo Capitolo da
denominare “SPESE DOCENZA CORSO
FORMAZIONE MICOLOGICA”

TOTALE €
28.000,00
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Progetto 5.1 –
Natale 2008

Le festività natalizie, ormai da parecchi anni, costituiscono per il settore commerciale il
periodo più importante dell’anno. L’intervento, che si propone con questo progetto,
vuole essere un ulteriore contributo all’azione di contrasto nei confronti di una tendenza,
alla quale da qualche anno si assiste, che vede un importante flusso di acquirenti
trascurare il centro storico di Ragusa, come meta di acquisti e di socialità. L’obiettivo
del progetto è la realizzazione di un pacchetto “stand alone” (ma che può essere
integrato con le iniziative e le risorse del settore Turismo e BBCC e del Settore IX)
attraverso il quale siano realizzate quelle iniziative immateriali che contribuiscono a
promuovere l’immagine di Ragusa, come un luogo in cui passeggiare e fare acquisti sia
piacevole e da preferire rispetto ad altre realtà.
Poiché, sotto l’aspetto che ci riguarda come settore, i principali beneficiari di questa
azione sono i commercianti, che costituiscono anche la principale fonte di osservazioni
critiche quando le cose non funzionano, appare ragionevole richiedere un pieno
coinvolgimento degli stessi in tale progetto.
L’idea è perciò quella di affidare lo studio e la realizzazione delle iniziative da
realizzare ad una organizzazione (es. associazione di categoria o più associazioni di
categoria, riunite in ATS, ovvero associazioni + privati) selezionata con procedura ad
evidenza pubblica sulla base delle proposte avanzate, privilegiando quella
organizzazione che, anche mediante un propria partecipazione economica, offra il
miglior rapporto prezzo/prestazioni rispetto a specifici indicatori predeterminati.

Anno 2008
Azione 5.1.1 -

2009

2010

Iniziative varie da definire.

Funz. 11 Serv05 Int05
Cap. 2100.3
Spesa
storica

Stanziato

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00
TOTALE € 5.000,00

Progetto 6.1 – Progetti .
U.E.
Anno 2008

2

52

Azione 6.1.1
Funz. 11 ser 04 int 01
Cap. 2054.2
Spesa
storica

Stanziato

€ 24000,00

€ 24. 000,00

Funz. 11 ser 04 int 01
Cap. 2054.3
Spesa
storica

Stanziato

€ 3.000,00

€ 5. 000,00

Azione 6.1.2
Funz. 11 ser 06 int 03
Cap. 2070.3
Spesa
storica

Nell’anno 2004 è stato istituito all’interno del settore l’Ufficio Studi, il cui compito precipuo è
quello di sostenere il settore nella parte elaborativa di testi regolamentari, nonché nel
reperimento e organizzazione di dati informativi di natura prevalentemente economica.
Compito dell’Ufficio è inoltre quello di supportare la predisposizione di progetti per ottenere a
finanziamenti comunitari. Dal 1 Luglio 2004 la funzione è stata assolta mediante ricorso a due
unità assunte con contratto Co.Co.Co. L’incarico è stato rinnovato fino al 30 giugno 2008.
La legge finanziaria 2008 consente all’Ente, entro il 30 aprile 2008, di predisporre piani per la
progressiva stabilizzazione di personale che abbia i seguenti requisiti:
utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data
di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2008), e che alla stessa data abbia
già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione.
Le due unità assegnate all’Ufficio studi presentano i requisiti suesposti.
E nelle more della stabilizzazione è consentita la proroga dei rapporti essere

Bagli di note Con Delibera di G.M. n. 392 del 15 ottobre 2007 è stata approvata la
presentazione di un’istanza per il sostegno alle spese di realizzazione del Progetto denominato
“Bagli di note” la realizzazione del quale consentirà la valorizzazione dell’attività agrituristica
che di fatto consente la salvaguardia e la promozione delle tradizioni popolari iblee. L’itero
evento avrà un costo di € 451.200,00 e , se l’istanza verrà accolta, potrà essere finanziato dalla
Regione Siciliana per il 50%.

Stanziato
€ 90.000,00

Azione 6.1.3
Funz. 11 ser 06 int 03

Misura 4.17 Cofinanziamento del Progetto “Mediterraneo: un tuffo nei sapori di Sicilia….
Alla scoperta delle antiche tradizioni” di cui è capofila la Provincia Regionale di Ragusa.

Cap. 2070.3
Spesa storica Stanziato
€0

€ 10.000,00

TOTALE € 129.000,00

Progetto 6.2 –
Incontro domanda e
offerta di lavoro

Il Comune di Ragusa con delibera di Giunta n. 292 del 01/08/2006 ha firmato un protocollo d’in
realizzazione di progetti che contribuiscano ad intensificare l’incontro tra domanda ed offerta e

Anno 2007

20
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Azione 6.2.1

Tirocini formativi e di orientamento per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di
lavoro nel Comune di Ragusa - il Comune di Ragusa deve istituire delle borse lavoro che,
per ogni tirocinante.

Funz. 11 serv 04 int 05
Cap. 2064.3
Spesa
storica

Stanziato

€ 20.000,00

€ 15.000,00

Azione 6.2.2

Start- up d’impresa in collaborazione con il Centro Risorse per lo sviluppo sostenibile.

Funz. 11 serv 04 int 05

Cap. 2062.6

Spesa storica Stanziato

€ 13.000,00

€ 10.000,00

TOTALE

€ 25.000,00

Progetto 6.3 –
Riconoscimento di
“Comune ad
economia
prevalentemente
turistica e città
d’arte”

Il Decreto dell’ Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio,
dell'Artigianato e della Pesca del 24 gennaio 2008 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 8 del 15
Febbraio 2008 sancisce le direttive per il riconoscimento dei comuni ad economia
prevalentemente turistica e città d'arte.

Azione 6.3.1 -

Il Comune di Ragusa si avvale già del riconoscimento
di “Comune ad economia prevalentemente turistica e
città d’arte”, tuttavia il decreto del 24 gennaio 2008
sancisce che “I provvedimenti di riconoscimento dei
comuni ad economia prevalentemente turistica e città
d'arte emanati sino alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del presente
provvedimento decadono automaticamente a partire
dall'1 gennaio 2009”.
Di conseguenza il Settore XI deve predisporre tutta la
documentazione necessaria per la presentazione
dell’istanza di riconoscimento della Città di Ragusa
come Comune ad economia prevalentemente turistica e
città d’arte

Funz. Serv Int
Cap.
Spesa
storica

Stanziato
€ 0,00

Anno 2008

2009

€0,00

2010

€ 0,00

TOTALE € 0,00
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Progetto 6.4 –
Revisione del
Regolamento per
l’esercizio
dell’attività di
acconciatore

Il Regolamento per l’esercizio dell’attività di acconciatore è stato approvato con
delibera consiliare n. 27 del 3 maggio 2005, tuttavia il testo necessita di una revisione a
seguito dell’emanazione del decreto lgs del 31 gennaio 2007 n. 7 pubblicato sulla GURI
n. 26 del 1 Febbraio 2007

Azione 6.4.1 -

L’art 10 2° comma del decreto lgs del 31 gennaio 2007
n. 7 introduce delle novità relative all’attività di
acconciatore cui ilo vigente regolamento deve
adeguarsi.

Funz. Serv Int
Cap.
Spesa
storica

Stanziato

Anno 2008

2009

€0,00

2010

€ 0,00

€ 0,00
TOTALE € 0,00
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