




2

Si ringraziano: 

per le foto Alessandro Catalfo - www.alessandrocatalfo.com

per le immagini dei quadri Dott. Giuseppe Frezza

Realizzazione grafica di “Barrio - Comunication District” 
www.ilbarrio.net 



Provincia Regionale di Catania 

Bilancio Sociale 

Anno 2004 

3



PREFAZIONE

La visione e la prospettiva 

Il bilancio è un’attività di rendicontazione ed ha la funzione di illustrare ciò che si è fatto. Per 

questa ragione svolge un compito importante per la diffusione dei risultati e da questo punto di 

vista può essere considerato uno strumento utile per la comunicazione tra cittadini e istituzioni. 

Ma se si limitasse alla semplice enunciazione dei risultati conseguiti, vanificherebbe persino 

questo compito perché potrebbe essere inteso come strumento autereferenziale di presentazione 

e promozione del proprio lavoro. 

Non è così. Lo scopo di questa pubblicazione, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta 

della prima volta, è quello di aprire la Provincia regionale ai cittadini e possibilmente di 

promuovere il nostro territorio e il nostro stile, anche al di fuori dei confini provinciali.

E questa apertura non si limita alla promozione dei risultati, ma vuole inaugurare una forma di 

coinvolgimento attraverso la conoscenza delle scelte e del percorso intrapreso dalla Provincia 

regionale per favorire lo sviluppo del territorio e migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei 

cittadini. 

E’ per questa ragione che questo bilancio sociale non è un documento di chiusura, ma di 

prospettiva. Descrive, infatti, un periodo di lavoro, per definire un punto di partenza e per in-

traprendere un cammino che si caratterizzi per l’attenzione sempre crescente nei confronti dei 

cittadini, delle imprese e degli enti locali. 

Sono questi i tre destinatari privilegiati ai quali si indirizza l’azione della provincia regionale. 

Per i primi, i cittadini, in prospettiva, la provincia regionale intende ampliare gli spazi si parte-

cipazione e coinvolgimento, sia attraverso la promozione di occasioni di informazione e comuni-

cazione, sia attraverso lo sviluppo di forme associative che consenta di favorire le forme di rap-

presentanza degli interessi. 

Per le imprese, intese sia come soggetti attivi del mercato del lavoro e della produzione della 

ricchezza locale, sia come agenti di sviluppo del territorio nelle relazioni con altre realtà, sia, an-

cora, come enti di regolazione del mercato del lavoro di cui beneficiano i cittadini residenti nel 
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territorio provinciale, in prospettiva, saranno migliorate le occasioni di sviluppo. 

Per gli enti locali, in prospettiva, sarà consolidato il ruolo provinciale di mediazione e rappre-

sentanza tra le istanze territoriali e le politiche regionali e nazionali, affiancando e sostenendo gli 

enti nello loro iniziative e promuovendone le forme associative per la realizzazione di azioni che 

sviluppino logiche di integrazione tra i soggetti del territorio. 

Per tutti i soggetti prima elencati, in prospettiva, la Provincia Regionale di Catania si impegna 

ad attivare percorsi e iniziative di governance locale e di interazione e dialogo per lo sviluppo e il 

consolidamento delle reti tra i soggetti attivi del territorio. 

Ecco perchè la collana che raccoglie il Bilancio della Provincia e quella dei Comuni dell’associazi-

one “Rete di Comuni per il Bilancio Sociale”, supportati nel percorso di redazione dall’Ente 

provinciale, è stata intitolata “visione e prospettiva”.

Uomo e natura… 

  generazioni diverse… 

     volti e storie diverse… 

        bisogni e contribute diversi, 

Prospettive diverse e una Visione Comune. 

Una realtà in cui tutti possano sentirsi parte integrante di un unico sistema all’interno del quale 

la collaborazione assume un ruolo determinante nel meccanismo di crescita della collettività. 

Assessore Luigi Pappalardo 

Prefazione  
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La Provincia Regionale di Catania ritiene 

che il mutamento istituzionale e la cresci-

ta sociale impongano ormai nuovi modelli di 

relazione tra le pubbliche amministrazioni e i 

cittadini. 

A questi ultimi, infatti, deve essere riconosciu-

to un ruolo sempre più attivo che non si limiti 

alla sola acquisizione dei servizi, ma che si 

spinga verso forme di proposta e coinvolgi-

mento. 

Conseguentemente le pubbliche amministra-

zioni, per soddisfare queste nuove esigenze, 

che sono espressione di una cittadinanza più 

attiva e responsabile, debbono individuare 

nuove forme di relazione e rendicontazione 

sociale per fornire ai cittadini e al contesto 

territoriale la più ampia conoscenza sulle poli-

tiche adottate, sulle risorse impiegate e sui 

risultati conseguiti. 

Questo nuovo sistema di rendicontazione ha 

una spettro di osservazione “sistemico” cioè 

complessivo e non si sostituisce, ma si ag-

giunge a quelli tradizionali che sono previsti 

dalla legge e riguardano gli aspetti gestionali, 

la cui osservazione, però non è esauriente per 

conoscere e comprendere l’azione complessiva 

dell’amministrazione. 

Questa nuova esigenza di “rendere conto”, in 

maniera trasparente ed aperta, delle scelte di 

politica pubblica ai cittadini e a tutti i soggetti, 

pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, 

che hanno aspettative, diritti o semplici inte-

ressi nei confronti delle scelte e delle azioni 

pubbliche ha spinto la Provincia Regionale di 

Catania a scegliere di affiancare ai tradizionali 

documenti di rendicontazione amministrativa 

e contabile, un documento che non essendo 

generato dalla necessità di un adempimento 

di legge, possa soddisfare liberamente e a-

pertamente l’esigenza di relazione tra l’istitu-

zione e il contesto territoriale. 

Il bilancio sociale è da considerarsi quindi uno 

strumento privilegiato di relazione tra l’ammi-

nistrazione provinciale e i cittadini attraverso 

il sistema della “rendicontazione sociale”, cioè 

della informazione sistematica sugli esiti delle 

politiche adottate e degli interventi realizzati 

nel territorio. 

Con questo strumento il territorio non viene 

più inteso come ambito passivo a cui  desti-

nare gli interventi “a senso unico”, ma divie-

ne, in tutte le sue forme, singole e associate, 

sistema di interazione e interlocutore attivo e 

privilegiato. 

 Non si tratta, infatti, di un documento politi-

co, né di un atto amministrativo, ma solo di 

uno strumento di informazione finalizzato a 

dare trasparenza alla azioni adottate, in rela-

zione ai risultati conseguiti, a favorire la co-

noscenza delle iniziative intraprese e soprat-

tutto a “rendere conto” in modo palese delle 

scelte adottate e dei percorsi seguiti. 

Perché il Bilancio Sociale 
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La particolarità del bilancio sociale consiste 

nel considerare la funzione dell’ente non sotto 

l’aspetto degli adempimenti da realizzare, ma 

in funzione della relazione tra le azioni ammi-

nistrative e il valore conseguito. 

In quest’ottica i soggetti o gli enti a cui le  

azioni sono rivolte vengono considerati 

“portatori di interesse”, cioè non semplici de-

stinatari di interventi pubblici, ma soggetti 

rappresentativi di “valori socialmente rilevan-

ti”. 

Poiché questo è il primo bilancio sociale della 

Provincia Regionale, le pagine si soffermano 

sulla presentazione dell’ente, partendo dalla 

sua storia e dal suo ruolo, per poi presentare 

il bilancio delle attività secondo le prospettive 

degli obiettivi definiti, delle strategie adottate, 

delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti. 

Le strategie 

Indicano le scelte adottate 

dall’amministrazione in ordine 

all’attuazione delle politiche di 

intervento  

Le azioni 

Sono le attività concreta-

mente realizzate, sia in forma 

di adempimenti che  

di iniziative 

I risultati 

Esplicitano le realizzazioni 

e i benefici effettivamente 

conseguiti sia in termini diretti 

che di impatto sul  

territorio  

Gli obiettivi 

Rappresentano le aspettative 

di risultato  

dell’amministrazione  

e le finalità da perseguire  

nell’attuazione delle funzioni 

assegnate dalle norme  

Perché il Bilancio Sociale 
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Lettera del Presidente 

L’Amministrazione Provinciale di Catania, soggetto promotore dello sviluppo econo-

mico e sociale del territorio, è impegnata nella crescita e nel raggiungimento di      

elevati standard di qualità dei settori produttivi, dei servizi e delle grandi opere, delle 

attività sociali e culturali, dell’ambiente e del turismo. 

Con il Bilancio Sociale abbiamo voluto intensificare il confronto – costante e aperto - 

con i rappresentanti delle categorie sociali e con tutta la comunità alla cui cura e pro-

mozione la nostra istituzione dedica la propria attività.  

Un contributo col quale abbiamo voluto testimoniare l’importanza del dialogo, della 

responsabilità, della concretezza istituzionale, e che offre alla nostra Amministrazione 

la possibilità di comunicare ai cittadini e alle istituzioni locali i risultati del proprio ope-

rato, sottoponendosi al loro giudizio. E’ una scelta di partecipazione che si attua attra-

verso la condivisione degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e dei risultati e nella 

accettazione delle critiche e dei suggerimenti utili per mettere in atto le opportune a-

zioni di miglioramento. 

Con questi presupposti, e con la finalità principale di fornire una informazione il più 

possibile completa, neutrale, trasparente dell’attività svolta, l’Amministrazione della 

Provincia Regionale di Catania pubblica il suo primo bilancio sociale che rappresenta 

un significativo traguardo nel cammino di rinnovamento della Pubblica Amministrazio-

ne. 

Confido nel contributo operoso di tutte le forze sociali e isti-

tuzionali al fine di conseguire i miglioramenti che tutti au-

spichiamo per la crescita e lo sviluppo della comunità della 

Provincia di Catania. 

On. Raffaele Lombardo  
   

Presidente Provincia di Catania

Lettera del Presidente 
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In Sicilia, la legge che istituisce le province 

è la legge regionale n. 9 del 6 marzo 1986, 

che attribuisce specifici compiti e modalità di 

azione. 

La legge prevede che le province, attraverso il 

coordinamento delle proposte dei Comuni del 

territorio di competenza, esplicitate nel piano 

di sviluppo socio economico regionale 

“concorrano alla determinazione degli obiettivi 

e delle scelte dei piani e dei programmi socio-

economici generali e settoriali della Regione 

ed alla formazione del piano urbanistico”. 

La Provincia Regionale è un ente con una vo-

cazione particolare: da una parte, potremmo 

dire, “dall’alto”, esercita una funzione di coor-

dinamento, promozione e sostegno di inter-

La Provincia e la sua storia 

Il Titolo III della L.R. n.9/86 specifica le funzioni della Provincia Regionale: “Le 

Province Regionali operano, di norma, sulla base di programmi, mediante i quali sono indi-

viduati gli obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi. Le Province Regionali concor-

rono ... alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-

economici generali e settoriali della Regione, ed alla formazione del piano urbanistico regio-

nale, coordinando, a tal fine, le esigenze e le proposte dei Comuni.” 

venti a carattere sovracomunale anche per 

conto di altre istituzioni; nel senso opposto, 

“dal basso”, interpreta i bisogni del territorio 

e di programmazione socio-economica, ne-

cessarie per la definizione della programma-

zione regionale a cui spetta il compito, sulla 

base dei documenti provinciali, di delineare le 

scelte di intervento sul territorio siciliano, ne 

coglie le opportunità grazie alla rete degli enti 

locali, sistematizzando e valorizzando queste 

informazioni trasformandole in azioni di piani-

ficazione territoriale. 

Oltre ai compiti di programmazione, la Pro-

vincia esercita in modo diretto o indiretto atti-

vità che possono essere raggruppate nei se-

guenti ambiti. 
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In quest’ambito vengono svolte le funzioni di garanzia che attengono al presidio del territorio e 

alla regolazione sociale in base all’esercizio che il disegno ordinamentale affida a questo ente in 

modo esclusivo o delegato al fine di garantire la unitarietà dell’azione istituzionale nel Paese. 

Tali funzioni si ricavano dalla elencazione contenuta nelle leggi, nello statuto, ecc. 

Alla Provincia Regionale possono essere riconosciute anche funzioni di tipo aziendale, sia all’in-

terno, nella gestione della propria organizzazione secondo principi di efficienza efficacia ed eco-

nomicità, sia verso l’esterno, nella realizzazione di politiche di investimento, nella captazione di 

risorse e nella creazione di ricchezza, sempre nell’ottica dei fini istituzionali attribuiti dalle norme. 

In questo ambito la Provincia svolge le funzioni di rappresentanza proprie dell’esercizio politico 

che si traducono nella interpretazione dei bisogni e delle potenzialità del territorio e nell’adozione 

di scelte di intervento per la realizzazione di infrastrutture, per la promozione delle attività pro-

duttive ecc. 

La Provincia e la sua storia | Parte Prima 

AZIENDALE

ISTITUZIONALE 

POLITICO 
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L’Ente è innanzitutto un soggetto istituzio-

nale a cui sono affidati compiti di presidio 

e garanzia delle funzioni attribuite dalle norme 

di legge, in modo diretto ed esclusivo. 

Tra le materie di competenza propria, ai sensi 

dell’art. 19, D.lgs n. 267/2000, le principali 

sono: 

a) difesa del suolo, tutela e valorizza-

 zione dell’ambiente e prevenzione 

 delle calamità; 

b)  tutela e valorizzazione delle risorse idri-

 che ed energetiche; 

c) valorizzazione dei beni culturali; 

d) viabilità e trasporti; 

e) protezione della flora e della fauna 

 parchi e riserve naturali; 

f) caccia e pesca nelle acque interne; 

g) organizzazione dello smaltimento dei 

 rifiuti a livello provinciale, rilevamento, 

 disciplina e controllo degli scarichi delle 

 acque e delle emissioni atmosferiche e 

 sonore; 

h)  servizi sanitari, di igiene e profilassi 

 pubblica, attribuiti dalla legislazione 

 statale e regionale; 

i)  compiti connessi alla istruzione secon-

 daria di secondo grado ed artistica ed 

 alla formazione professionale, compresa 

 l’edilizia scolastica, attribuiti dalla legi-

 slazione statale e regionale; 

La Provincia come istituzione 

l) raccolta ed elaborazione dati, assi-

 stenza tecnico-amministrativa agli enti 

 locali. 

In tutte queste materie la Provincia Regionale 

opera in modo “istituzionale” cioè disciplinan-

do, definendo aspetti normativi e regolamen-

tari e presidiando il rispetto delle leggi e il 

corretto esercizio dei diritti, anche attraverso 

un proprio specifico organismo di vigilanza, la 

Polizia Provinciale. 

E’ da sottolineare che se quanto sopra vale a 

livello nazionale, nella regione siciliana, in 

base alla legge regionale n. 9/86 è stata defi-

nita una diversa attribuzione di competenze a 

volte anche integrative di quelle indicate dalla 

legge nazionale di riforma dell’ordinamento 

degli enti locali. 

La Provincia come istituzione | Parte Prima 
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La Provincia come soggetto politico 

La Provincia Regionale è anche il luogo di 

rappresentanza degli interessi e dei valo-

ri del contesto territoriale, ed è da considera-

re un soggetto politico, non solo perché è go-

vernata da un presidente e da un consiglio i 

cui componenti sono eletti, ma anche perché 

accanto alle funzioni di tipo prettamente isti-

tuzionale, l’ente esercita importanti compiti 

che per l’impatto che possono generare sul 

fronte della regolazione sociale hanno valenza 

politica. 

L’esercizio delle materie conferite o delegate, 

si svolge attraverso l’adozione di scelte di 

intervento orientate a promuovere particolari 

vocazioni del territorio e a rafforzare le sue 

connotazioni. 

E’ attraverso le scelte politiche che l’Ammini-

strazione individua le linee di intervento per il 

miglioramento della qualità della vita e la 

promozione dello sviluppo del territorio. 

Ed è ricorrendo alla rappresentanza politica 

che rafforza il proprio ruolo di presenza istitu-

zionale nel territorio e promuove sistemi di 

interazione e concertazione per la promozione 

del dialogo e la ricerca di modalità di inter-

vento comuni tra i diversi soggetti e agenti 

del territorio. 

L’intervento provinciale, in questo caso, è ne-

cessario per affermare l’importanza del perse-

guimento di valori comuni piuttosto che la di-

sgregazione degli interessi individuali. 

La Provincia come soggetto politico | Parte Prima 
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La provincia come azienda 

Il ruolo della Provincia Regionale come a-

zienda si svolge sia all’interno che all’e-

sterno. 

All’interno pur mantenendo la sua vocazione 

di pubblica amministrazione, orienta la propria 

organizzazione e gestione verso una maggiore 

attenzione sull’utilizzo delle risorse e soprat-

tutto sulla programmazione e pianificazione 

delle attività e degli obiettivi delle aree. 

Questa “politica” di gestione della macchina 

amministrativa ha portato: 

al perseguimento di trasparenza dell’a-

zione amministrativa complessiva e allo 

snellimento delle procedure a vantaggio 

dei tempi di lavoro e soprattutto di quel-

li di realizzazione che hanno consentito 

una riduzione delle attese da parte dei 

terzi; 

alla pianificazione degli interventi con la 

previsione dei tempi di realizzazione e la 

possibilità di un costante monitoraggio 

sullo stato di avanzamento; 

all’attivazione di sistemi di controllo e 

valutazione che sono finalizzati al perse-

guimento delle aspettative di valore al 

fine di liberare la gestione amministrati-

va dalle logiche autoreferenziali orien-

tandola sempre più verso l’efficacia e la 

funzionalità, cioè, verso il servizio al 

territorio. 

Verso l’esterno, il ruolo aziendale è stato 

svolto attraverso un’attenzione alle attività di 

acquisizione e potenziamento delle capacità di 

investimento e di captazione di risorse alter-

native alle tradizionali fonti di finanziamento, 

anche ricorrendo a strumenti di finanza deri-

vata comunitaria, nazionale e regionale. 

In tal senso la Provincia ha promosso la costi-

tuzione di società miste pubblico-privato, rite-

nute idonee, per la loro natura, a realizzare e 

gestire infrastrutture o nuovi servizi.  

La Provincia come azienda | Parte Prima 
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Le partecipazioni 

SOCIETÀ SETTORE 
QUOTE E  

ALTRI 
CONTRIBUTI 

Agenzia di Sviluppo Integrato SpA Sviluppo locale 1.136,30  

ATO gestione rifiuti   CT1,CT2,CT3,CT4,CT5 Ambiente Rifiuti 100.000,00 

ATO Acque Catania Ambiente  Acque 177.004,13 

Banca di Credito Calatino 
Luigi Sturzo 

Finanza – Sviluppo Arti-
gianale 

50.000,00 

Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Strut-
tura della Materia 

Ricerca scientifica     51.645,69 

La Fiera della Provincia di Catania SRL Sviluppo economico 5.000,00 

Parco dei divertimenti di Fiumefreddo S.p.A. Turismo 156.000,00 

Consorzio per l’ASI di Caltagirone Sviluppo Industriale 31.742,27 

Consorzio per l’ASI di Catania Sviluppo industriale 130.000,00 

Consorzio per il Potenziamento dell’Università 
di Catania Ricerca 20.658,28 

Consorzio Istituto Musicale Vincenzo Bellini Sviluppo Culturale 1.950.856,30 

Consorzio di Ricerca Filiera Carni Ricerca 7.747,00 

Consorzio Turismo e Golf in Sicilia a.r.l. Turismo e Sport 8.643,30 

Consorzio turistico delle attività 
produttive Ducezio 

Sviluppo turistico cultura-
le e rurale 6.000,00 

Consorzio italiano per l’artigianato di qualità 
Quarit S.c.p.a 

Sviluppo artigianale e 
commerciale 

200.000,00 

Le partecipazioni | Parte Prima 

La Provincia Regionale di Catania ai fini 

della gestione accorpata delle risorse 

destinate alle partecipazioni opera sul territo-

rio anche attraverso l’azione esercitata da so-

cietà, imprese, consorzi, fondazioni, associa-

zioni ed enti a cui essa partecipa. 
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La Provincia Regionale di Catania raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni ed elabo-

ra il programma di sviluppo socio economico triennale per il territorio concorrendo alla determi-

nazione del programma regionale di sviluppo. Essa ha il compito di indicare le diverse destinazio-

ni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, la localizzazione di massima 

delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione e di identificare gli interven-

ti necessari per la sistemazione idrica, idrogeologica, idraulica  ed in genere per il consolidamen-

to del suolo e la regimentazione delle acque. 

Sulla base della normativa regionale le funzioni attribuite alla Provincia attengono ad ambiti ter-

ritoriali sovracomunali sulle seguenti materie: 

la difesa del suolo, dell’ambiente e la prevenzione delle calamità;  

la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; 

la valorizzazione dei beni culturali; 

la viabilità e i trasporti; 

la protezione della flora e della fauna, i parchi e le riserve naturali; 

la caccia e la pesca nelle acque interne; 

la disciplina e il controllo delle emissioni nell’atmosfera; 

l’istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e la formazione professionale, com-

presi gli aspetti di edilizia scolastica; 

il turismo e le aziende per l’incremento turistico. 

I compiti e le funzioni 

I compiti e le funzioni | Parte Prima 

I compiti di programmazione 

Le funzioni amministrative 
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i servizi prestati direttamente ai cittadini riguardano diversi ambiti che vanno dalla viabilità, alla  

manutenzione degli edifici scolastici, alla organizzazione di eventi culturali  e alla tutela  dell’am-

biente e del verde pubblico. 

il sostegno alle imprese avviene nelle forme della promozione dei prodotti tipici, nella organizza-

zione di eventi fieristici specifici e nel sostegno alle attività di produzione. 

la Provincia Regionale coordina l’attività di progettazione nel territorio e supporta i Comuni nei 

loro percorsi di innovazione e sviluppo. 

I destinatari degli interventi  

I destinatari degli interventi | Parte Prima 

Gli interventi della Provincia Regionale di 

Catania sono orientati al miglioramento 

della qualità della vita nel territorio, sia in 

forma diretta, quando si rivolgono ai cittadini 

o in forma di sostegno alle imprese, sia attra-

verso il supporto alle attività di altre istituzio-

ni e in  particolare dei Comuni, che rappresen-

tano la forma di governo più prossima ai citta-

dini e ai loro bisogni. 

I destinatari degli interventi provinciali sono 

quindi i cittadini, le imprese e gli enti locali. 

I cittadini 

Le imprese 

Gli enti locali 
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La Provincia attraverso la valorizzazione del proprio capitale, storico, ambientale, sociale ed eco-

nomico, crea le condizioni per lo sviluppo del territorio. 

L’azione della Provincia è rivolta alla costruzione di uno stabile sistema di relazioni tra gli attori 

socio-economici della comunità provinciale, per la condivisione di programmi, progetti e risorse e 

la creazione di un Sistema Integrato Territoriale. 

La Provincia, quale ente intermedio, ispira la propria azione ai principi di autonomia della pro-

grammazione, partecipando alla formulazione  di programmi economici e sociali della Regione e 

attuandone gli obiettivi. 

Il sistema dei valori 

Guidare una provincia significa soprattut-

to rappresentarla, promuovere e curar-

ne gli interessi, al fine di contribuire al suo 

sviluppo nelle sue diverse accezioni: sociale, 

culturale, economico. 

Nel rendicontare la sua attività e i risultati 

raggiunti, la Provincia ha ritenuto necessario 

doversi rapportare ai cittadini, alle imprese e a 

tutti i portatori di interesse appartenenti alla 

comunità provinciale interpretando la propria 

missione cercando di mettere al primo posto i 

valori peculiari della popolazione catanese, 

frutto del suo patrimonio storico, etico, cultu-

rale. 

Sono proprio questi valori che hanno guidato 

e guidano le scelte del Governo e spiegano il 

senso delle azioni poste in essere e i risultati 

realizzati. 

La Provincia Regionale di Catania ha definito 

le proprie politiche, le proprie azioni e i propri 

obiettivi tenendo conto di questi valori. 

La Provincia in rete 

La Provincia nel territorio 

La Provincia che cresce 
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La Provincia riconosce nella diversità uno degli elementi di crescita della società. A tal fine, favo-

risce condizioni di pari opportunità al fine di una più consolidata coesione sociale. 

L’azione della Provincia tende a coniugare al meglio le politiche della tutela con quelle della valo-

rizzazione e dello sviluppo, orientandole al rispetto delle risorse naturali, all’organizzazione urba-

nistica e infrastrutturale del territorio. 

La Provincia indirizza la sua azione al fine di contrastare la presenza di ogni forma di criminalità 

organizzata e mafiosa per il rispetto e la tutela della vita nelle sue diversità.  

Il sistema dei valori | Parte Prima 

La Provincia è rivolta a divenire un punto di riferimento competitivo, di raccordo per l’area euro-

mediterranea, un ponte tra il mediterraneo e l’Europa, tra la Sicilia e il resto del mondo. 

La Provincia delle pari opportunità e della coesione sociale 

La Provincia nel sistema internazionale 

La Provincia per l’ambiente 

La Provincia sicura 
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L’attività prioritaria della Provincia Regio-

nale di Catania, quale ente di governo 

intermedio, consiste nella programmazione 

socio economica al fine di coordinare, orienta-

re e promuovere gli interventi diretti a soste-

nere il territorio provinciale. 

Nella convinzione che la funzione di coordina-

mento debba essere intesa nell’ottica di servi-

zio verso la interazione tra i soggetti e gli a-

genti del territorio al fine di coglierne i bisogni 

reali e di assicurare l’efficacia degli interventi, 

è stato avviato un processo di concertazione 

caratterizzato dal coinvolgimento, nella fase di 

programmazione, anche delle associazioni sin-

dacali e di categoria. 

L’occasione per il coinvolgimento dei soggetti 

sociali è stata la predisposizione del program-

ma socio economico, grazie al quale è stata 

effettuata una approfondita analisi sullo stato 

La programmazione dello sviluppo 

del territorio e pianificate iniziative che ne 

hanno migliorato le condizioni di vita e di lavo-

ro in diversi ambiti. 

La programmazione è, quindi una modalità 

necessaria per produrre processi innovativi del 

territorio, attraverso la valutazione sia delle 

risorse immediatamente a disposizione sia di 

quelle potenzialmente disponibili e non ancora 

utilizzate. 

Tutto ciò per introdurre un’ottica di sistema 

diversa da quella che favorisce gli interventi 

parziali di sostegno alla crescita economica, o 

sporadici incentivi alla localizzazione di nuove 

attività, e per attivare processi di auto-

organizzazione tra i soggetti e le organizzazio-

ni che compongono il tessuto territoriale, al 

fine di valorizzare le risorse e le competenze       

dell’area. 
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consenta di armonizzare l’insieme degli inter-

venti in un quadro programmatico in linea con 

le istanze provenienti dalla realtà locale. 

L’efficacia della programmazione viene rileva-

ta nella capacità manifestata nell’interpretare 

correttamente i valori culturali, economici e 

sociali propri del territorio provinciale, valoriz-

zandoli quali vantaggi competitivi specifici. 

La programmazione dello sviluppo | Parte Prima 

Attraverso il Programma di sviluppo socio 

economico, la Provincia Regionale persegue 

il raggiungimento di una serie di obiettivi che 

hanno una importante valenza strategica 

quali: 

l’identificazione di una direzione che 

possa conferire coerenza ed unicità di 

direzione alle azioni ed alle decisioni 

dell’Ente; 

la progettazione di una visione condi-

visa per la Provincia del “prossimo futu-

ro”; 

l’individuazione di quei fattori di spe-

cificità locale che possano rappresenta-

re la base per lo sviluppo dei vantaggi 

competitivi di un territorio; 

la definizione di tempi e priorità di 

azione al fine di organizzare i processi 

di implementazione delle linee strategi-

che. 

Lo scopo ultimo non è, dunque, quello di defi-

nire un “programma dettagliato” di istruzioni 

sulle attività da svolgere, quanto piuttosto 

una “direzione” - coordinata e condivisa - che 
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La pianificazione territoriale 

Il compito della pianificazione territoriale è 

attribuito alla Provincia Regionale dalla 

legge istitutiva che considera questo ente 

come “Ente intermedio” - organismo sovraco-

munale - idoneo quindi a rappresentare e ga-

rantire una “unità gestionale di riferimento”. 

Ad essa, infatti, spetta quel compito di razio-

nalizzazione amministrativa, col fine aggiunti-

vo di rimediare tanto alle resistenti forme di cen-

tralismo superiore statale e regionale, quanto alla 

gestione polverizzata dei servizi - irrazionale, disper-

siva e costosa - del livello territoriale inferiore.  

La Provincia Regionale garantisce così una 

“azione integrata e coordinata” da favorire 

attraverso “convenzioni”, “accordi di pro-

gramma” e “project financing”, unitamente 

agli altri soggetti, pubblici e privati, in un rap-

porto collaborativo aperto. 

Gli ambiti della pianificazione,  oltre ai settori 

specifici di competenza, ovvero, la rete delle 

principali vie di comunicazione stradali e ferro-

viarie e la localizzazione delle opere ed im-

pianti di interesse sovracomunale, ai fini della 

definizione di un quadro di riferimento com-

plessivo di assetto funzionale ed ambientale 

del territorio provinciale, si estendono alla di-

fesa del suolo, alla tutela e valorizzazione del-

l’ambiente, alla tutela e valorizzazione delle 

risorse idriche ed energetiche, alla valorizza-

zione dei beni culturali, alla protezione della 

flora e della fauna, ai parchi e riserve naturali 

ed all’organizzazione dello smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani. 

individuare gli indirizzi generali di assetto del territorio attraverso le principali vie di comuni-

cazione, da perseguire mediante una flessibile politica territoriale della Provincia e dei Comu-

ni; 

risolvere i problemi di localizzazione delle attrezzature di rilevanza sovracomunale; 

recepire le direttive o le prescrizioni dei piani settoriali regionali; 

coordinare le azioni prefigurate dai nuovi programmi di politica economica, dai piani setto-

riali provinciali e dai piani urbanistici di livello inferiore, attraverso un’adeguata e rigorosa 

interrelazione trasversale, correlata con il Programma di sviluppo socio-economico della Pro-

vincia e il Programma Provinciale delle Opere Pubbliche; 

indicare i sistemi dei servizi, le infrastrutture, i parchi, le riserve naturali e le altre opere 

pubbliche sovracomunali; 

determinare le prescrizioni e i vincoli prevalenti nei confronti degli altri piani del territorio 

provinciale (o sub-provinciale) e dei piani di livello inferiore. 

La pianificazione territoriale | Parte Prima 

Le funzioni della pianificazione 
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Area pedemontana ionica  

Comprende 16 Comuni, prevalentemente a vocazione agricola e turistica,  

l’Etna, il fiume Alcantara e tre dei quattro parchi regionali della Sicilia. E’ il 

territorio delle strade del vino e dell’arte barocca 

Area metropolitana 

Comprende 27 Comuni,  preva-

lentemente concentrati sul capo-

luogo. 

E’ un’area a vocazione terziaria 

con aziende nei settori della mi-

croelettronica, meccanica, agri-

coltura e  turismo 

Sono presenti nuclei industriali 

nell’area denominata Etna Valley

Area Calatina 

Comprende 15 Comuni. E’ molto estesa. Ha una vocazione 

prevalentemente agricola e artigianale  

Il territorio 

Il territorio | Parte Prima 
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Le risorse finanziarie 
e il loro impiego  

29
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La politica finanziaria 

L'obiettivo di rafforzare il ruolo trainante 

della Provincia nei confronti del territo-

rio di riferimento in una logica di 

"governance" avulsa da pretese di sovraor-

dinazione, non può non esplicitarsi in una 

nuova gestione delle risorse tesa alla crea-

zione di valore per lo sviluppo dei presuppo-

sti di competitività internazionale per il si-

stema socio economico provinciale. 

E’ chiaro che tutto ciò impone di guardare 

sia ad una dimensione interna all’Ente Pro-

vincia, cioè alla sua organizzazione, alla for-

mazione delle sue risorse umane, ai processi 

di innovazione in corso, alla gestione dei 

servizi erogati ed alla ottimizzazione delle 

risorse volta alla soddisfazione “diretta  ed 

indiretta” del pubblico, sia ad una dimensio-

ne esterna che si esplicita per lo più nei pro-

cessi di regolazione “territoriale”.  

Ciò che si intende perseguire, pertanto, tra-

mite l’analisi dei dati finanziari dell’Ente è 

rendere partecipe il lettore delle implicazioni 

organizzative, normative, tecniche, nonché 

sociologiche che sottendono alle scelte di 

carattere finanziario nonché agli impieghi 

delle risorse effettuati dall’Ente. 

Il quadro delle Entrate che si delinea per il 

2004 è costituito dalle risorse accertate per 

l’anno e qui di seguito riportate, ma anche 

da risorse liberate nel corso del 2003 

(avanzo di amministrazione) nonché da resi-

dui utilizzabili per investimenti in conto capi-

tale. 

Si ritiene che una chiara rendicontazione sulle 

politiche intraprese e sulla efficienza  gestio-

nale debba essere correlata ad una osserva-

zione dei trend delle risorse disponibili così da 

comprendere anche le implicazioni connesse 

con le recenti modifiche del titolo V della Co-

stituzione e della conseguente Autonomia 

Finanziaria riconosciuta agli Enti Locali.  

Se, infatti, qualche anno fa, gli Enti locali go-

devano di risorse provenienti prevalentemen-

te dallo Stato e dalla Regione e l’attività ge-

stionale consisteva per lo più nell’impiego 

delle stesse e nel trasferimento a enti sotto 

ordinati, oggi, gli Enti  sono chiamati ad una 

gestione manageriale delle proprie risorse 

essendo mutata a livello europeo nonché na-

zionale la politica “ assistenziale”.  

Allo stesso tempo, il mantenimento del rap-

porto indebitamento/Pil al di sotto della so-

glia, imposta dal trattato di Mastricht (patto 

di stabilità) garanzia della permanenza dell’I-

talia in Europa, ha avuto implicazioni non in-

differenti sul contenimento della spesa richie-

sta da parte del governo centrale agli Enti 

locali, “paralizzandone” in parte le attività 

così come potrà desumersi dal quadro illu-

strativo del Dl.168/2004. 
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Descrizione 
Entrate  

Accertate 2002   2003  2004 

Titolo I Tributarie 40.898.378,44  55.338.976,19 66.180.167,41 

Titolo II 

Da trasferi-
menti corren-
ti

66.956.142,39 67.323.218,85 56.133.255,25 

Titolo III 
Extra 
tributarie 

3.159.426,81 2.093.308,24 1.913.754,09 

Titolo IV 

Da trasferi-
menti in con-
to capitale e 
riscossione di 
crediti 

3.917.579,79 2.077.969,38 262.006,71 

Titolo V Da prestiti 13.557.384,41 7.363.764,00 6.164.827,00 

Totale  
Generale 

 128.488.911,84 134.197.236,66 130.654.010,46 

ENTRATE 

Per ciò che concerne le risorse disponibili e il loro impiego, si è creduto opportuno utilizzare 

come parametro gli “ accertamenti e gli impegni di competenza”. 

Se è vero, infatti, che lo scopo del bilancio sociale è quello di “rendere conto” delle politiche e 

delle azioni intraprese dall’amministrazione nel breve periodo si ritiene più coerente evidenzia-

re il frutto delle iniziative avviate nell’anno di riferimento. 

Dall’analisi delle risorse disponibili durante gli ultimi tre anni, si evidenzia un trend negativo su 

cui, come è possibile rilevare dai dati di seguito riportati, incide in maniera rilevante il decre-

mento dei trasferimenti statali e regionali. 

La gestione finanziaria 
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Dall’esame dell’entrata si evince che nel 2004 si è verificato un decremento dei trasferimenti 

ed un incremento delle entrate tributarie che, come si vede nel grafico, incidono per un 51 % 

sul totale delle Entrate.  

Tale condizione conferma quanto sta avvenendo a livello nazionale già da tempo. La "finanza" 

delle Province ha subito, infatti, un radicale cambiamento:  

da una situazione di quasi completa derivazione dei contributi dello Stato si è passati ad una 

notevole incidenza dei proventi derivati da imposizione fiscale. Per attuare questo disegno, si è 

ritenuto necessario ancorare i bilanci provinciali ad una serie di gettiti di natura tributaria, at-

tribuendo alle Province le imposte il cui gettito viene prodotto nel territorio. 

ENTRATE TRIBUTARIE 

Imposte 

Addizionale provinciale consumo energia elettrica 10.617.741,29 

Imposta provinciale trascrizione 20.620.000,00 

Tributo provinciale funzioni tutela ambiente 300.000,00 

Imposta R.C.A (responsabilità civile autoveicoli) 34.210.116,71 

TOSAP (tassa sulla occupazione dei suoli) 403.557,65 

Tributo speciale deposito in discarica solidi 28.751,76 

TOTALE 66.180.167,41 

Tasse 

titolo I  51%

titolo 

II 43%

titolo V  5%
titolo IV 0%

titolo III  1%

Tipologia delle entrate per “titoli” 2004
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Impost a provinciale 

t rascr izione 

37%
Tribut o provinciale 

f unzioni t ut ela ambient e 

1%
Impost a R.C.A 

61%

Tribut o speciale deposit o 

in discarica solidi 

0%

TOSAP

1%

Addizionale provinciale 

consumo energia 

elet t r ica 

0%

ANNO 2002 ANNO 2003 ANNO 2004

27.176160,00 21.711.774,49 16.168.450,18 

TRASFERIMENTI REGIONALI 

Nel grafico precedente sono rappresentate in dettaglio le voci e le dimensioni che corrispondo-

no alle “entrate tributarie” che, come riportato in precedenza, hanno rappresentato la voce di 

maggiore consistenza delle entrate dell’ente per l’anno 2004. 

Nelle tabelle seguenti sono riportate le somme corrispondenti ai trasferimenti, sia di natura 

statale che regionale. 

Dall’esame dei dati si desume un graduale e deciso decremento dei trasferimenti nel triennio 

2002-2004, che ha determinato minori entrate in misura notevole, incidendo in modo evidente 

sulle disponibilità finanziarie necessarie per la realizzazione delle politiche dell’ente sul territo-

rio. 

ANNO 2002 ANNO 2003 ANNO 2004 

 41.183.580,00 41.933.248,00  37.539.212,46 

TRASFERIMENTI STATALI 
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Entrate derivanti dalla gestione del patrimonio provinciale   

ANNO 2002 ANNO 2003 ANNO 2004 

Proventi patrimonia-
li diversi - - 7.288,00 

Fitti attivi immobili 
provinciali 593.470,89 658.169,25 585.244,66 

Sovracanone ENEL 
acque utiliz. ener-
gia 

- - -

TOTALE 593.470,89 658.169,25 592.532,66 

Entrate derivanti da servizi pubblici 

ANNO 2002 ANNO 2003 ANNO 2004 

Diritti di segreteria 22.566,09 20.867,00 14.224,38 

Ammende e oblazio-
ni 45.448,15 15.418,09 3.620,66 

Centro fieristico e 
culturale - 112.880,70 193.782,00 

TOTALE 68.014,24 617.246,83 218.183,44 

Proventi da verifica 
impianti termici 

- 468.081,04 -

Proventi utilizzo 
palestre e relative 
attrezzature 

- - 6.556,40 

Entrate extratributarie (titolo III) 
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In merito alla tabella precedente, relativa alle entrate derivanti dai servizi pubblici, è da rileva-

re la dimensione irrisoria della voce “centro fieristico e culturale delle Ciminiere” se paragonata 

ai costi ad essa relativi. 

Ciò dimostra quanto la gestione aziendale che porterebbe ad un auto-finanziamento dello stes-

so centro non è ancora stata interamente sposata dall’Ente, che è invece più orientato a una 

gestione della struttura con uso gratuito concesso ad organizzazioni ed enti del territorio. 

E’ da sottolineare, comunque, come il riassetto della struttura organizzativa ha segnato un’in-

versione di tendenza, con l’applicazione di un tariffario per l’utilizzo del Centro che ha più che 

raddoppiato le previsioni di bilancio 2005.  

Sempre in relazione alle entrate extratributarie va sottolineato il dato positivo delle entrate 

derivanti da interessi su depositi e giacenze di cassa, che è indicativo dello stato di salute della 

gestione finanziaria dell’Ente. 

Interessi attivi 

ANNO 2002 ANNO 2003 ANNO 2004 

Interessi attivi su 
depositi e giacenze 
di cassa 

470.339,78 475.002,25 554.287,22
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Un’altra fonte di entrata deriva dai mutui assunti per il finanziamento di opere e lavori pubblici. 

Si tratta  di entrate  cui corrisponde, per l’ente, l’impegno a prevedere, nel tempo, le spese ne-

cessarie per la restituzione delle somme; è una forma di finanziamento tipica delle pubbliche 

amministrazioni, indispensabile per fronteggiare i costi necessari per la realizzazione di opere 

pubbliche urgenti e di rilievo sociale per le quali non potrebbe trovarsi finanziamento con risorse 

ordinarie nel loro complesso oppure, qualora finanziate con queste ultime, imporrebbero una 

restrizione della spesa per servizi. 

Mutui assunti 

Manutenzione straordinaria I.T.C. "G. Arcoleo" di Caltagirone 

Manutenzione straordinaria LT.I. "G. Marcòni" di Catania 300.000,00 

Manutenzione straordinaria Liceo Scientifico "E.Fermi" di Paternò 400.000,00 

Manutenzione straordinaria Liceo Classico "Don Cavina" di Randazzo 193.671,00 

Manutenzione straordinaria Istituto Alberghiero succ. Monte Po 500.000,00 

Manutenzione straordinaria IPSIA "Majorana" di Giarre 150.000,00 

Manutenzione straordinaria Liceo Classico "M. Amari" di Giarre 300.000,00 

TOTALE 6.164.827,00 

Realizzazione 4 fabbricati per edilizia scolastica 

Manutenzione straordinaria IPSIA "E. Fermi" di Catania 500.000,00 

Ampliamento IPSIA "E. Fermi" di Catania 2.013.093,00 

708.063,00 

1.100.000,00 

Entrate da prestiti (titolo V) 
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TITOLO I - Spese correnti 108.771.493,44 

TITOLO II - Spese in conto capitale 15.804.010,89 

TITOLO III - Spese per rimborso prestiti 3.962.396,51 

TOTALE 128.537.900,84 

La crescente attenzione alle spese, in questi ultimi anni, è dovuta alla tensione posta per il 

raggiungimento del principale obiettivo del cosiddetto "patto di stabilità interno". La valenza 

del "patto" per l’anno 2004 consiste nel contenere la spesa corrente (in particolar modo quella 

di funzionamento) anche allo scopo di favorire risparmi di gestione da destinare all'espan-

sione delle spese di investimento. È stato, infatti, registrato un principio d'inversione del 

trend crescente che ha caratterizzato il triennio 2001-2003, con una flessione delle spese cor-

renti del 2004 rispetto al 2003 dell'1,11 %. Nelle tabelle seguenti sono rappresentate, nella pri-

ma, le dimensioni delle tipologie di spese dell’ente (per titoli) e nella seconda un dettaglio delle 

spese correnti confrontate con i due anni precedenti al fine di rilevarne la tendenza ed effettuare 

eventuali confronti. 

AGGREGAZIONI DI SPESE 
(competenza) 2002 2003 2004

Spese di personale 29.332.422,66 33.887.747,37 36.323.316,91 

Acquisto di beni di consumo c/o 
materie prime 

2.789.261,29 3.047.517,21 874.001,57 

Prestazioni di servizio 40.868.537,04 40.074.890,35 42.361.943,84 

Utilizzo di beni di terzi 5.519.334,38 5.514.389,57 5.941.308,47 

Trasferimenti 12.197.713,37 12.913.683,91 13.275.375,89 

Interessi passivi 4.555.191,44 4.346.114,18 4.159.387,96 

Imposte e tasse 2.737.540,67 3.704.512,44 3.463.951,67 

Oneri straordinari della gestione cor-
rente 1.525.411,91 6.498.427,61 2.372.207,13 

TOTALE GENERALE SPESE COR-
RENTI

99.525.412,76 109.987.282,64 108.771.493,44

La spesa 
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Dall'analisi dei dati riportati nel grafico risulta: 

una lievitazione delle spese di personale dovuta prevalentemente ai costi derivanti dal-

l'applicazione del CCNL (progressioni verticali ed orizzontali) ed alle nuove assunzioni; 

un decremento delle spese relative agli interessi passivi sui mutui; 

una drastica diminuzione delle spese per acquisto di beni e consumi intermedi (-71,32% ri-

spetto al 2003); 

una crescita nelle spese per prestazioni di servizi (+5,71% rispetto al 2003), che conti-

nuano ad avere il maggiore peso tra gli interventi del titolo I. 

Infine, per quanto riguarda i trasferimenti, che sono la terza voce di spesa per grandezza, è da 

sottolineare che su tale voce incidono in modo notevole le somme trasferite all’APT, azienda pro-

vinciale per il turismo, che sono pari a € 7.862.803,00. 

Di rilievo sono inoltre quelle trasferite al Liceo Musicale Bellini, gestito in forma consortile con il 

Comune di Catania per € 2.099.000,00. 
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oneri straordinari della

gestione corrente
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AGGREGAZIONI DI SPESE 
(competenza) 2002 2003 2004

Acquisizione di beni immobili 14.001.765,43 10.409.271,46 11.688.036,84 

Acquisizione di beni mobili, macchine, 
attrezzature tecnico-scientifiche 

2.861.515,42 3.517.111,98 1.446.882,18 

TOTALE GENERALE SPESE 16.863.280,85 13.926.383,44 13.134.919,02

La ristrutturazione organizzativa che la Provincia Regionale di Catania ha realizzato a decorrere 

dal 1 gennaio 2004 ha avuto una serie di riflessi positivi per la programmazione, la gestione del-

le risorse e la misurazione dei risultati. Tali riflessi positivi sono stati di tipo: 

organizzativo; 

di impostazione dei documenti contabili di programmazione e previsione; 

di gestione del bilancio; 

di rendicontazione. 

Conseguentemente i tempi di risposta sono notevolmente diminuiti, il problema della distribuzio-

ne delle competenze fra i diversi servizi è stato sanato con l’immediato effetto di ridurre i tempi, 

soprattutto quelli relativi alle procedure di liquidazione. L’impatto sui cittadini, principalmente 

dovuto alle scelte organizzative, è stato rilevante, soprattutto per ciò che riguarda i tempi di at-

tesa sui pagamenti eseguiti dal servizio finanziario che sono stati ridotti mediamente di 4 giorni. 

Per quanto riguarda l’impostazione dei documenti di programmazione si sottolinea una se pur 

modesta riduzione dei programmi presenti nella relazione previsionale e programmatica e nei 

capitoli del PEG (piano esecutivo di gestione), realizzata a partire dal 2004, che ha favorito una 

migliore leggibilità degli stessi. In sede di rendicontazione sono state liberate risorse per 110 

milioni di euro la cui utilizzazione, al momento, è parzialmente impedita a causa delle regole del 

patto di stabilità interno. 

Nella tabella che segue sono riportate le somme relative agli investimenti che hanno avuto un 

andamento abbastanza armonico. 

Gli investimenti 

Riduzione dei tempi di liquidazione 
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Il bilancio dell’economia 
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Valorizzazione patrimonio agricolo 
e delle sue imprese  

Formulazione di progetti per la sal-
vaguardia del mare 

Obiettivi Strategie 

Promuovere lo sviluppo dell’agricol-
tura e la salvaguardia del mare  

Promozione locale, nazionale e 
internazionale  

Agricoltura, Caccia e Pesca

Raggiungere standard europei di 
competitività 

Favorire la crescita e lo sviluppo 
delle PMI  

Aumentare l’accessibilità alle  
risorse finanziarie 

Promuovere il “prodotto territorio” 
e la sua internazionalizzazione in 
una ottica di sistema 

Attività produttive

Obiettivi Strategie 

Promuovere e sostenere la  
diversificazione dell’offerta turistica  

Creare il prodotto turistico 

Turismo

Obiettivi Strategie 
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Azioni

Compartecipazione a manifestazioni e sagre 

Progetti “la strada del Vino” e “dell’Olio” 

Fiere e manifestazioni  

Agenzia provinciale per lo sviluppo agricolo 

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni locali ed internazionali per 
la promozione prodotti  

Contributi agli artigiani  

Promozione delle politiche di internazionalizzazione 

Creazione servizio ”politiche comunitarie ed euromediterranee” 

Diffusione delle informazioni e assistenza agli utenti per l’accesso ai fondi 
europei 

Elaborazione progetti  

Azioni

Promozione del posizionamento dei vari segmenti 

Sostegno all’offerta turistica 

Promozione turistica 

Sostegno alle imprese turistiche 

Azioni

Il bilancio dell’economia | Parte Seconda 
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Raggiungere standard europei  
di competitività 

Nell’ottica delle nuove prospettive che si 

aprono con il 2010  e del  nuovo quadro 

di riferimento dell’Unione Europea, che rilancia 

le politiche di coesione per dare una risposta 

adeguata alle dinamiche socio economiche 

innescate dalla globalizzazione, con gli obietti-

vi della Convergenza, della Competitività terri-

toriale, della occupazione e della cooperazione 

territoriale europea, la Provincia Regionale di 

Catania ha ritenuto di dover adottare un ap-

proccio sinergico allo sviluppo economico e so-

ciale in grado di “territorializzarne” le prospetti-

ve di crescita e verificarne la praticabilità e le 

condizioni di successo puntando alla creazione 

di un “prodotto territorio” competitivo da pre-

sentare ai mercati internazionali. 

Il Contesto economico su cui opera la Provincia Regionale di Catania 

L’area provinciale si presenta come un’area  ad alta intensità demografica vocata al terzia-

rio e con rilevanti punte di modernità, ma colpita da fenomeni di deindustrializzazione, in 

alcuni settori, e forte disoccupazione (22,1%).  

La propensione all'export è inferiore alla media nazionale (6,5 a fronte del 22,8) come del 

resto il tasso di apertura che rivela una certa difficoltà del tessuto imprenditoriale nei rap-

porti coi mercati esteri.

In generale, è possibile affermare che il settore produttivo è ancora lontano dal muoversi in 

una logica proiettata all’internazionale. In tal senso, si registra una non conoscenza dei 

mercati di sbocco, una carenza nella pianificazione strategica e nel marketing  management 

internazionale,  una inadeguatezza degli standard di prodotto (certificazione – packaging, 

etc.) ed organizzativi.  

Ad un’eccessiva frammentazione delle dimensioni medie delle attività produttive con una 

connotazione aziendale di carattere familiare ed artigianale corrisponde una persistente 

focalizzazione delle attività su tipologie a basso valore aggiunto e su deboli elemen-
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ti di concorrenzialità fondati sulla tipicità delle materie e  facilmente aggredibili in un conte-

sto di crescente integrazione  internazionale dei mercati.   

Costituisce una eccezione  il quadro dell’alta specializzazione dove  Catania rappresenta un 

esempio di eccellenza con l’Etna Valley. Il bacino territoriale catanese si contraddistingue, 

inoltre, per buone performance nel campo del trasporto intermodale e della logistica.  

All’interno delle filiere agro-alimentari, manifatturiere e di servizio, le attività del contesto 

produttivo sono focalizzate in processi di prima trasformazione, caratterizzati da uno scar-

so accumulo di conoscenza e know how specialistico. 

Il bilancio dell’economia | Parte Seconda 
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Il Contesto in cui opera la Provincia Regionale di Catania 

Per quanto riguarda le più immediate e dirette risorse e le conseguenti economie vocazio-

nali, ovvero quella turistica e quella agricola in entrambi i casi a fronte di risorse di partico-

lare valore e pregio, spesso sfruttate non in modo pieno, si devono registrare fattori di 

arretratezza e di inadeguatezza strutturale. Nel caso del turismo, a controbilanciare il 

notevole patrimonio architettonico culturale tradizionale e naturalistico si registra uno svi-

luppo disarmonico e carente sia nel prodotto/pacchetto offerto, sia nei servizi.  

Per quanto riguarda l‘agricoltura invece dobbiamo notare fra le altre emergenze dettate 

dalla complessita’ della realta’ produttiva in questione (problemi di dimensione aziendale di 

costi della produzione gravissimi problemi distributivi e di identificazione di una dimensione 

di mercato di carattere internazionale) quella che riguarda le risorse idriche ed energetiche. 
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Per rafforzare i fattori di competitività del territorio provinciale, durante il corso del 2004, è stata 

lanciata una attività di programmazione concertata e creato il servizio “Politiche Comuni-

tarie ed euromediterranee”.

Gli obiettivi prefissati nella programmazione socio-economica per il periodo 2004/2006 tendono 

ad un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e umane disponibili, da raggiungere attraverso 

l’organizzazione di iniziative e manifestazioni volte a migliorare la conoscenza e la diffusione dei 

programmi dell’Unione Europea, e la predisposizione di progetti utili all’acquisizione di nuove ri-

sorse da utilizzare per uno sviluppo programmato e coordinato del territorio e della sua econo-

mia.

L’attività dell’Euro Info Centre è stata rilanciata potenziando i servizi offerti alle piccole e medie 

imprese dal punto di vista quantitativo e qualitativo. 

In particolare, è stata garantita una costante informazione e presenza sui media, un’efficace atti-

vità di assistenza agli utenti nell’uso degli strumenti più adeguati per accedere ai finanziamenti e 

la diffusione di appositi opuscoli illustrativi su tematiche europee, tra i quali una pubblicazione 

sull’utilizzo del Programma Operativo Regionale: “La Sicilia e i fondi europei”.

Il miglioramento del servizio d’informazione agli utenti è stato rafforzato anche attraverso l’utiliz-

zo delle risorse di rete e dei collegamenti on-line con banche dati ed istituzioni europee e con 

l’aggiornamento del sito Internet che contiene informazioni sui bandi europei in scadenza e sulla 

attività del Servizio.  

Sono state, inoltre, realizzate attività seminariali, interne, con la partecipazione dei Relais di Cal-

tanissetta, Enna e Trapani (uffici decentrati dell’Euro Info) e programmate iniziative, rivolte ad 

operatori pubblici e privati, sull’innovazione delle imprese e finanza innovativa, sull’allargamento 

dell’UE e, soprattutto, sui programmi di cooperazione con i Paesi dell’area mediterranea. 

Si sta attendendo la certificazione di qualità UNI ISO 9001: 2000.

Il bilancio dell’economia | Parte Seconda 
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Dal punto di vista progettuale ha avuto un positivo riscontro la predisposizione di diversi progetti  

con la loro successiva approvazione e relativo finanziamento da parte della Commissione Europe-

a e della Regione Sicilia. 

Attualmente, sono nella fase iniziale della gestione: 

5 progetti relativi alla misura 4.17, “Interventi a sostegno della pesca e dell’acqua-

coltura, interventi di contesto”;

2 progetti relativi alla misura 6.06 “Internazionalizzazione dell’economia sicilia-

na” (“I borghi marinari della lava” e “Marketing, partenariati internazionali e reti…”);

1 progetto relativo alla misura 2.01 “Recupero e fruizione del patrimonio culturale ed 

ambientale” (“Sistema museale”).

Tutti finanziati attraverso il POR Sicilia. 

Inoltre, con l’obiettivo di dotare la Sicilia di 120.000 posti letto nell’arco dei prossimi dieci anni 

con la nascita di piccoli e medi alberghi e B&B è stato realizzato il progetto “Isolatino”, di cui la 

Provincia è capofila. Il progetto è stato finanziato attraverso il programma Interreg III Medocc

dell’Unione Europea ed è giunto alla sua conclusione con la sottoscrizione di un accordo stabile di 

collaborazione in rete con i vari partner.  

Considerato il successo, è stata presentata la candidatura al nuovo bando Interreg Medocc per 

due nuovi progetti, uno denominato “Isolatino 2”, l’altro “Reseau” e uno per Interreg Sdec.

Il loro esito è atteso per la fine dell’anno 2005. 

Si attende, inoltre, il finanziamento da parte della Regione Sicilia, sulla misura 2.02 d, dei pro-

getti “Catania sotterranea”, ed “Etnacinema”.

Nel corso dell’anno, inoltre, sono stati predisposti 4 dossier di candidatura per il finanziamento 

da parte della Regione Sicilia - sulla misura 4.17, “Interventi a sostegno della pesca e dell’acqua-

coltura, interventi di contesto”, sottomisura a) - relativi ai progetti “Promopesca”, “Campagna 

pesca”, “Tracciabilità del pescato” e “Il gusto della pesca”.
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Sono state proposte come partner 3 candidature per il programma comunitario “InterAct” e 2 

candidature come co-organizzatori, 1 come co-finanziatori e 1 come partner per il programma 

“Cultura 2000”.

Nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Equal, invece, la Provincia Regionale di Catania partecipa 

a due progetti, Fenice e Sintesi, che presentano finalità ed obiettivi diversi.  

Il Progetto “Fenice” ha come obiettivo generale la sperimentazione, in provincia di Catania, di 

un sistema permanente di rilevazione dei fabbisogni formativi del personale dipendente di impre-

se private, finalizzato alla realizzazione di una programmazione provinciale annuale degli inter-

venti di formazione continua richiesti dal territorio. 

L’ obiettivo del Progetto Sintesi è, invece, la promozione di un modello di impresa sociale im-

prontato all’imprenditorialità ottimizzando le risorse peculiari del territorio ed in particolare in 

campo culturale, della tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, ed ambientali, 

del turismo, sociale e sostenibile, e delle colture tipiche e biologiche.  
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Manifestazioni curate direttamente o in compartecipazione con Comuni o Associa-

zioni:  

Macef Bijoux 2004, con un finanziamento pari a 30,000,00; 

Venere di Milo 2004, con un finanziamento pari a 10.000,00; 

Fiera dello Jonio 2004 – Acireale - con un finanziamento pari a 10.000,00; 

Marocco alle Ciminiere, con un finanziamento pari a 18.000,00; 

Taormina Gift Fair 2004, con un finanziamento pari a 4.000,00; 

Vetrina della Ceramica di Caltagirone, con un finanziamento pari a 3.500,00; 

Moda Live Mediterraneo 2004 – Acireale , con un finanziamento pari a 5.000,00; 

SAEM 2004 - Giardini Naxos - con un finanziamento pari a 12.000,00. 

Favorire la crescita e lo sviluppo delle PMI

In particolare, si è mirato alla possibilità di 

acquisire nuove fette dei mercati nazionali 

ed esteri. In tale senso si inquadrano le varie 

partecipazioni a fiere e mostre, che hanno 

consentito a numerose imprese artigiane di 

esporre i loro prodotti e prendere contatto con 

operatori e commercianti, con ordini sottoscrit-

ti e promesse di vendita. 

Crescita e sviluppo imprenditoriale

sono gli obiettivi da perseguire e la Pro-

vincia può e deve assumere un ruolo propulsi-

vo capace di soddisfare le legittime aspettati-

ve manifestate dalle imprese. A sostegno del-

l’imprenditoria l’Ente ha realizzato varie inizia-

tive per promuovere il “prodotto Catania”,

la sua immagine, la sua cultura. 
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Tra le iniziative che l’Ente ha realizzato direttamente merita una menzione a parte la manifestazio-

ne “Natale 2004 alle Ciminiere”, per la quale l’impegno di spesa è stato pari a € 230.000,00.

La manifestazione, svoltasi tra l’8 dicembre e il 6 gennaio presso i locali delle Ciminiere, ha avuto 

tra i suoi principali intenti quello di promuovere l'artigianato e i prodotti tipici locali, con favorevoli 

ricadute sullo sviluppo economico dell'intero territorio. La manifestazione, visitata da oltre 38.000 

utenti, ha dato l’opportunità agli oltre 180 espositori di effettuare oltre 70 contatti con operatori 

esterni che hanno collaborato a vario titolo per la riuscita della stessa. 
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Il sostegno al comparto artigianale è ormai da 

diversi anni, uno dei principali obiettivi perse-

guiti dall’azione amministrativa della Provincia 

Regionale di Catania, che alla luce delle esigen-

ze manifestate dal territorio ha reputato neces-

sario riformare il regime di aiuti alle imprese 

artigianali. 

Con il nuovo Regolamento per la concessione di 

contributi alle imprese artigiane, la Provincia ha 

colmato certamente una lacuna presente nella 

nuova legislazione ed è venuta incontro alle a-

spettative ed alle esigenze delle piccole e medie 

imprese artigiane, che rappresentano l'indispen-

sabile volano di un equilibrato e radicato svilup-

po economico, prevedendo la concessione di contributi con fondi provinciali per investimenti 

compresi tra 5.164,00 e 15.494,00 euro.  

Grazie al proprio regolamento, la Provincia Regionale di Catania ha potuto concedere contributi 

agli artigiani per un totale di € 750.000,00. 

Si è dato, poi, supporto tecnico ed amministrativo all’attività della Commissione Provinciale per i 

pubblici esercizi, prevista dall’art.6 della legge n. 287/91, che provvede al rilascio dei pareri ob-

bligatori riguardanti l’apertura ed il trasferimento dei pubblici servizi ricadenti nei Comuni con 

popolazione non superiore a 10.000 abitanti. Per quanto concerne gli aiuti alle piccole imprese, 

in armonia a quanto previsto dal vigente regolamento sulla concessione di contributi a favore 

delle imprese artigiane, l'ufficio ha provveduto alla pre-istruttoria di oltre 180 domande. 
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La riforma dei regimi di aiuto alle imprese, introdotta con la legge regionale n. 32 del 

23 Dicembre 2000, ha rinnovato profondamente la disciplina degli aiuti all'Artigianato. Da 

un lato, infatti, ha abolito i "vecchi" contributi in conto capitale erogati dalle Province e pre-

visto, dall'altro, una nuova forma di aiuto, gestita dalla CRIAS, che interviene con finanzia-

menti a medio termine, finanziamenti per scorte, per il credito d’esercizio e per il ripiana-

mento delle esposizioni debitorie. 

Ciò ha comportato che una larga fascia di piccole e medie imprese artigiane, che realizzano 

programmi di investimento entro 30 milioni di vecchie lire, viene esclusa dalla possibilità di 

accedere agli aiuti regionali, determinando una situazioni di rallentamento nei processi di 

innovazione tecnologica proprio in quella fascia di imprese che forse meglio rappresenta 

l'artigianato tipico catanese, con possibili ripercussioni negative sullo sviluppo economico 

della provincia. 

Per spingere e sostenere in maniera più incisiva le politiche di internazionalizzazione delle impre-

se catanesi, l’Ente ha finanziato il Progetto integrato per l’internazionalizzazione delle P.M.I., che 

si inserisce nell’ambito della Misura 6.2.3.A del complemento di programmazione. L’internaziona-

lizzazione, infatti, è un concetto di cui ancora le imprese ignorano la reale portata confondendolo 

esclusivamente con l’esportazione di prodotti che rappresenta, invece, solo una parte di questo 

processo. 

In quest’ottica la partecipazione della Provincia alla realizzazione del Progetto integrato per l’in-

ternazionalizzazione delle P.M.I. è stata funzionale al ruolo centrale e strategico che essa riveste, 

sia come punto di riferimento per tutti gli attori dello sviluppo socio-economico sia nell’attuare 

quelle iniziative finalizzate alla promozione, valorizzazione e crescita del proprio territorio. È del 

tutto evidente, infatti, che la creazione entro il 2010 di una zona di libero scambio con i paesi del 

Mediterraneo amplierà le opportunità di sviluppo dell’intera area provinciale. 
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Altre attività promozionali 

E’ di moda la Sicilia; Carnevale di Licodia Eubea 2004; I Rassegna dell’Acconciatura Sicilia-

na; Manifestazione “U cummitu di S. Giuseppi”; Realizzazione di una pubblicità dei prodotti 

artigianali locali su Italia Più; Manifestazione Euro-Toques Italia; III edizione della Mostra 

Mercato a San Gregorio; Festa di Primavera ad Aci Bonaccorsi; Mostra dell’artigianato e 

delle Attività Produttive a Linguaglossa; Convegno annuale di pirotecnica ad Acitrezza; Ma-

nifestazione Genius Loci 2004 a Nicolosi; Mostra – mercato Artigianato e prodotti agroali-

mentari a Catania; Manifestazione Bianca...Pizzeggiando Biancavilla; Mostra dell’artigianato 

in occasione della manifestazione per la valorizzazione del Nespolo a Calatabiano; Conve-

gno sull’Artigianato; Mostra Museo del baco da seta; Manifestazione Itinerari d’arte a Via-

grande; I Fiera dell’artigianato e dell’agricoltura a Castel di Iudica; I rassegna dell’artigia-

nato ceramista a S.Pietro Clarenza; Fiera d'Estate Pedara 2004; Acquisizione spettacolo 

pirotecnico in occasione della festa dell’Assunta Puntalazzo 2004; Mostra Mercato del Com-

mercio e dell'Artigianato Randazzo 2004; Moda Artigianato e Arance Rosse in passerella; 

XXIII Meari Giarre; Manifestazione L’Artigianato è di Moda, Aci S.Antonio; Realizzazione di 

una brochure sull’artigianato della pietra lavica; Alta moda Riviera dei Ciclopi 2004; SMAU 

Milano 2004; Sicilia Moda Nascente 2004 Concorso stilisti emergenti; Fiera di Settembre 

2004; Taormina Gift Fair 2004; Sagra della vendemmia, Piedimonte etneo; Caronda sotto 

le stelle…Look and fashion, Catania; Tremestieri in arte anno 2004; Stella per una notte, 

Catania; Promozione dei prodotti artigianali sulla trasmissione “Insieme”; Donna Miss Medi-

terranea, Oscar dell'acconciatura, Catania; Catania Moda; 7° Estate di San Martino Nicolosi.

Sostegno all’impresa sportiva 

È in corso di esecuzione, in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo, il progetto di 

funzionamento di uno sportello informativo presso il Centro Direzionale Nuovaluce, sull’ac-

cesso a mutui a tasso agevolato nel settore degli Impianti Sportivi (lavori di costruzione, 

ristrutturazione e miglioramento), per Associazioni Sportive e Comuni ricadenti sul territorio 

amministrato, atto ad istituire un canale di informazione più efficace ed immediato tra l’As-

sessorato Sport e l’utenza.  
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Il settore primario ha un peso determinante 

nell’economia dell’isola. 

Il valore della produzione siciliana del settore 

dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, infatti in 

base ai dati  ISTAT 2001 è pari a 4,2 miliardi 

di euro a prezzi correnti ed ha registrato ri-

spetto all’anno precedente un aumento del 

24,6%.  

In tale contesto, la provincia di Catania assor-

be oltre il 34% della produzione regionale 

complessiva di uva da tavola, altrettanto rile-

vante (oltre il 35%) è il peso della superficie 

coltivata ad agrumi. 

E’ forte, inoltre, la presenza nel comparto 

della frutta fresca dove il comprensorio et-

neo detiene circa il 25% della produzione re-

gionale. Il dato traspare con assoluta eviden-

za se si osserva la composizione merceologica 

dell’export provinciale, sul quale il settore 

primario incide in una misura compresa tra il 

60 e il 65%. È soprattutto alla grande fertilità 

del suolo che l'agricoltura catanese deve la 

sua prosperità.  

Spinta da grandi opere di bonifica a carattere 

idraulico-fluviale, la cerealicoltura ha con-

quistato vasti tratti della pianura catanese.  

AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA 

Promuovere lo sviluppo dell’agricoltura  
e la salvaguardia del mare 
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La vite cresce invece per i due terzi lungo i 

versanti collinosi dell'Etna ben esposti alle 

brezze marine. Diffusa un pò ovunque è l'orti-

coltura.  

Numerosi sono i prodotti agricoli della coltura 

locale noti nel resto d'Italia ed all'Estero: le 

arance a polpa rossa, i fichi d'India di San 

Cono, i limoni verdelli, le fragole di Maletto, i 

pistacchi di Bronte, l'uva di Castiglione di Sici-

lia, etc.  

Ciononostante e malgrado il numero di ditte 

impiegate in agricoltura, la provincia di Cata-

nia ravvisa, rispetto alla Regione Siciliana una 

controtendenza in alcuni comparti del settore 

primario registrando un decremento del valo-

re della produzione generale.  

Con queste premesse appare evidente l’im-

portanza di sostenere il settore agroalimenta-

re, attraverso la valorizzazione e la salvaguar-

dia dei prodotti tipici locali e un supporto co-

stante ai soggetti privati che operano all’inter-

no della filiera agroalimentare. 

L’azione dell’Ente si è concretizzata in diversi 

interventi effettuati a livello locale, nazionale 

ed europeo. 

A livello locale, sono state cofinanziate diverse iniziative proposte dai Comuni della provincia o 

da associazioni del settore, tendenti a valorizzare i prodotti tipici locali del comparto agricolo. Si 

è prestata una particolare attenzione alle iniziative delle amministrazioni comunali o proposte da 

associazioni del settore, perché si è ritenuto opportuno avviare una maggiore collaborazione isti-

tuzionale con le realtà locali allo scopo di creare i presupposti per un intervento più incisivo ed 

organico per ambiti territoriali. In particolare l’Ente è impegnato in progetti ed iniziative quali:  

la “Strada del vino dell’Etna” con la creazione di un percorso  turistico che assieme ai 

beni monumentali, culturali e artistici, segua anche il gusto e gli odori dei vitigni, e abbia 
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A livello locale



Nome Contributo provinciale 

Ottobrata 2004 Zafferana 30.000,00 

Manifestazione San Martino e il vulcano 20.500,00 

Manifestazione San Martino Caltagirone 8.000,00 

Festa del Castagno Trecastagni 16.800,00 

Manifestazione Etna vini 2004  Sant’Alfio 10.000,00 

Monte-Carlo Gastronomie 12.990,63 

Manifestazione Vinimilo 2004 15.000,00 

XV Sagra del pistacchio Bronte 25.000,00 

Festa della Vendemmia 2004 Piedimonte Etneo 15.600,00 

Sagra della ricotta e del formaggio – Vizzini 14.400,00 

Sagra della fragola Maletto 9.810,40 

Sagra della Patacò 10.000,00 

Manifestazione Charleroi Settimana Italiana 6.799,90 

VIII Sagra dell'olio d'oliva Ragalna 10.800,00 

nei vini D.O.C. etnei la sua componente fondamentale. La spesa impegnata per l’iniziativa 

è pari a € 27.405,00; 

I percorsi dell’Uva da tavola IGP. Una serie di manifestazioni interamente dedicate al-

l’uva ha coinvolto i Comuni di Caltagirone, Licodia Eubea, Mazzarrone, in cui la Provincia 

ha investito € 24.000,00; 

La V edizione di “Enopolis”, il vino raccontato dall’associazione italiana sommeliers, ap-

puntamento che ormai da sei anni fa tappa a Catania. Oltre ai vini, l’evento (durante il 

quale si attribuisce il prestigioso premio “Sicilia terra di Vino”) valorizza anche i distillati, 

gli oli, la gastronomia. La manifestazione ha richiesto un intervento pari a € 6.000,00; 

La “Strada dell’olio della provincia di Catania” che coinvolge i Comuni di Ragalna, 

Biancavilla, Adrano, Paternò, Santa Maria di Licodia, San Michele di Ganzaria, Mineo. 

Altre iniziative co-finanziate dall’Ente: 
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La Provincia Regionale di Catania ha partecipato a iniziative di carattere nazionale quali:  

Fiera “Mia-Rimini” (Mostra Internazionale dell’Alimentazione); 

Progetto di ricerca sulle proprietà antiossidanti delle arance rosse, pubblicità sul ficodindia. 

L’Ente ha partecipato a manifestazioni internazionali quali: 

Flormart-Miflor, Fiera internazionale di florovivaismo e giardinaggio, impegnando             

€ 39.444,00; 

Fruit logistica di Berlino, fiera mondiale del settore ortofrutta che si tiene annualmente. 

Alla fiera partecipano produttori di frutta e verdura fresca, di frutta secca, di prodotti bio-

logici, di spezie, nonché produttori di macchinari per l’imballaggio, il trasporto ed il magaz-

zinaggio. La somma impegnata è stata pari a  € 7.145,33; 

SIAL (Salone Internazionale dell’Alimentazione) di Parigi 2004, vetrina del commercio ali-

mentare fin dal 1964, evento parigino ormai considerato uno dei punti di riferimento mon-

diali in materia di scambi di settori, innovazioni e tendenze di consumo. L’intervento ha 

richiesto un investimento di € 13.475,47. 

Ed ancora l’Ente ha partecipato: 

alla Fiera di “Plovdiv”; 

al “Cibus Russia”;  

alla IX Edizione della Fiera agricola Plauen Germania”. 
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A livello nazionale 

A livello europeo 



Allo scopo di valorizzare e salvaguardare i prodotti tipici del territorio catanese, in collaborazione 

con l’Università di Catania sono state realizzate iniziative dirette alla promozione della produzio-

ne foraggera per la valorizzazione del patrimonio zootecnico e per il miglioramento delle condi-

zioni economiche delle popolazioni rurali nella provincia di Catania, oltre che alla promozione del 

consumo del succo di “arance rosse”. 

Inoltre, la Provincia è stata presente con uno spazio espositivo: 

all’Expo Sapori - Milano - “I prodotti etnei di eccellenza”, che rappresenta uno dei più im-

portanti eventi agroalimentari che hanno luogo in Italia. Per questa iniziativa sono stati 

spesi € 23.560,00; 

al BASICILIA 2004 - L’evento che si è tenuto a Basilea, è stato patrocinato dalla Regione 

Sicilia e si è caratterizzato per una serie di appuntamenti commerciali, culturali, culinari, 

spettacoli folkloristici e dibattiti inerenti l’isola italiana. L’impegno per tale evento è stato 

pari a € 25.506,00.  

Nell’ottica di sistema di produzione sono stati, inoltre, realizzati: 

Il Workshop Sicilia-Ungheria; 

Il Gemellaggio Pedara-Australia; 

La Partecipazione a Basicilia-Basilea. 
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Ritenendo che per sostenere i prodotti agricoli sia necessario dare sostegno ai soggetti che ope-

rano nel settore è stata avviata l’“Agenzia provinciale per lo sviluppo dell’agricoltura catanese”, 

società per azioni a capitale pubblico, il cui fine è di promuovere lo sviluppo del comparto agrico-

lo catanese. 

L’Agenzia ha per oggetto la prestazione di servizi nei confronti delle imprese operanti nella filiera 

ortofrutticola, in modo particolare agrumicola, quali produttori (aziende agricole), consorzi di 

produttori, aziende collegate alle catene di valore del sistema agricolo, aziende di trasformazione 

e di commercializzazione dei prodotti trasformati. Le finalità che la società dovrà perseguire so-

no: 

prestare servizi di consulenza relativamente alla certificazione e alla tracciabilità dei pro-

dotti della filiera ortofrutticola e agrumicola in particolare: la definizione degli standard 

qualitativi e delle procedure richieste per accedere alla certificazione; 

monitorare prodotti qualificati; 

Promuovere la vendita del prodotto in Italia ed all’estero facendo da tramite tra la G.D.O., 

i produttori e le loro forme associative, garantendo il controllo e la verifica della qualità del 

prodotto e del relativo confezionamento; 

Fornire servizi ad alto valore aggiunto per le aziende, quali introduzione di servizi elettro-

nici avanzati, apertura di un nodo internet per fornitura di servizi on line, produzione di 

audiovisivi ai fini promozionali; 

Stipulare contratti quadro con centrali di acquisto e operatori dell’industria di trasformazio-

ne per massimizzare il valore delle produzioni. 
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Fra gli interventi sostenuti a favore del settore agroalimentare, si ricordano: 

La definizione del progetto “Fattorie Didattiche”. Il progetto favorisce  la riscoperta di una 

cultura basata su metodi di allevamento e coltivazioni biologici ed i supporti tecnologici 

(pannelli fotovoltaici, pannelli solari, impianti di depurazione) che permettono una gestione 

sostenibile dell’ambiente. 

L’elegante vetrina dell’artigianato e dell’agroalimentare della nostra provincia allestita nel 

centro fieristico “Le Ciminiere” di Viale Africa. Tra gli obiettivi prioritari figurano tutte quel-

le iniziative volte a promuovere, soprattutto tra i giovani, una nuova cultura d’impresa, 

con il preciso intento di stimolarli a mettere a profitto il proprio titolo di studio, la propria 

fantasia, la propria creatività e di infondere il coraggio necessario per diventare imprendi-

tori di se stessi. 

Da menzionare, infine, l’obiettivo del progetto Sintesi (già trattato in precedenza): “promuovere 

un modello di impresa sociale improntato all’imprenditorialità ottimizzando le risorse peculiari del 

territorio ed in particolare in campo culturale, della tutela dei beni archeologici, architettonici ed 

ambientali, del turismo, delle colture tipiche biologiche”.  
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Nei limiti imposti dalla vigente normativa e in armonia a quanto previsto dalla delibera n° 386 

del 28-06-02, che ha istituito il Servizio Politiche del Mare e della Pesca, l'attività svolta ha mira-

to a fare assumere all'Ente un ruolo attivo per l'intero comparto. 

Si è trattato di una complessa attività di stimolo e di coordinamento con le Istituzioni competenti 

e le Associazioni delle categorie interessate, finalizzata alla valorizzazione delle vocazioni maritti-

me e al potenziamento degli interessi delle nostre popolazioni rivierasche. In tal senso sono sta-

te realizzate tutte le iniziative, gli incontri e ogni azione utile per pervenire, attraverso la formu-

lazione e definizione di proposte, progetti e atti, alla tutela e salvaguardia del mare e della pe-

sca. Nell'intento di migliorare le condizioni di sviluppo delle attività produttive, economiche ed 

occupazionali del comparto, sono stati curati i rapporti e gli incontri formali ed informali, ai vari 

livelli di competenza ed operatività, nell'interesse dei lavoratori del settore e degli utenti. Gli in-

contri più significativi, definiti "Tavolo Blu", hanno visto la partecipazione di quanti sono chiamati 

a svolgere una attività, diretta o indiretta, sulla categoria dei pescatori, col preciso intento di 

tutelare interessi della stessa categoria, non trascurando gli interessi più pressanti a tutela del-

l'ambiente e della salute pubblica. 

È stata effettuata la vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne. 

È stato dato supporto logistico per le attività culturali, sportive e ricreative che si sono svolte sul 

lago Birillo. 

È stato presentato alla Regione Siciliana il progetto “Trota Macrostigma” per l’ammissione ai be-

nefici di cui alla misura 4.1. 
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TURISMO

Creare il prodotto turistico

Il territorio della Provincia Regionale di Ca-

tania vanta oltre al proprio patrimonio sto-

rico ambientale anche la propria cultura e tra-

dizione. Tali caratteristiche costituiscono una 

grande potenzialità per la costruzione di un 

”prodotto turistico” differenziabile a livello na-

zionale ed internazionale. Nella consapevolez-

za che il vantaggio competitivo per il nostro 

sistema turistico risiede nella valorizzazione 

delle peculiarità delle diverse aree delle varie 

realtà socio economiche, la Provincia Regio-

nale di Catania ha supportato la diversifica-

zione della offerta turistica attraverso attività 

proprie, azioni di coordinamento di strumenti 

di programmazione negoziata (es. PIT 24-

PIR), partnership con altre realtà, progetti di 

finanza derivata e collaborazione con i Comu-

ni. 

PIT Etna

Il progetto integrato territoriale P.I.T. Etna che viene finanziato nella misura complessiva di 

€ 55.656.156,00, interessa le aree territoriali dei comuni di Adrano, Biancavilla, Belpasso, 

Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, 

Giarre, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Milo, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Pater-

nò, Pedara, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Riposto, S. Maria di Licodia, Santa Ve-

nerina, Sant’Alfio, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea, con una popolazione complessi-

va di 322.545 abitanti. La Provincia contribuisce con € 45.000,00 annui per la gestione del-

l’ufficio comune. 

L’idea forza del Progetto integrato territoriale PIT ETNA riguarda lo “sviluppo equilibrato, la 

tutela, la fruizione del territorio dell’Etna e del suo Parco sui diversi versanti: 

sul versante Simeto, la fruizione turistico culturale (circuito dei castelli a valle) e ambientale 

(circuito della pietra lavica del progetto europeo LODIS, a monte) sinergica alla promozione 

anche dell’agricoltura tipica e biologica e dell’artigianato di qualità; 

sul versante nord, la fruizione turistica in raccordo con i due Parchi dei Nebrodi e dell’Etna e 

con il versante dell’Alcantara nonché con l’area costiera (e il suo porto turistico). 
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Per favorire il turismo ambientale che necessita di difesa e valorizzazione delle risorse naturali 

del territorio, la Provincia partecipa alla  manutenzione e riqualificazione delle oasi naturali.  

Inoltre, al fine di facilitare la conoscenza e la divulgazione delle caratteristiche ambientali dei siti 

di valore, l’Ente ha affidato ad una cooperativa il servizio di visite guidate presso le riserve natu-

rali Simeto e Fiumefreddo, con un contributo di € 20.000,00. Per consentire una diffusa promo-

zione sulle riserve naturali, è stato inoltre realizzato materiale informativo multimediale per una 

spesa complessiva di € 67.200,00.  

Fra i suoi ambiti di intervento, si ricordano: 

interventi sulle risorse storiche, archeologiche e culturali ed individuazione di itinerari 

turistico tematici nell’area del vulcano; 

interventi di miglioramento della qualità urbana (Viabilità, illuminazione pubblica); 

interventi per i servizi connessi allo sviluppo del turismo; 

interventi di animazione, informazione e formazione sul territorio per promuovere il 

coinvolgimento del settore privato; 

interventi di promozione per l’internazionalizzazione del “Sistema Etna”. 
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Con il progetto MACIMED finanziato dalla Comunità Economica Europea e realizzato con la 

partnership della provincia di Cagliari e di Palma di Majorca si stanno realizzando percorsi ciclo-

turistici, fruibili anche da soggetti disabili, nelle aree di particolare valore naturalistico.  

Attualmente in tutta la provincia di Catania vi sono tre piste ciclabili già realizzate, per un totale 

di circa 12,5 Km, mentre altre tre, per un totale di circa 44,0 Km, sono già state progettate e in 

attesa di finanziamento. 
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L’Ente, in compartecipazione con le amministrazioni locali, ha preso parte alla realizzazione di 

manifestazioni volte allo sviluppo economico e alla valorizzazione dei prodotti agricoli dei territori 

montani della provincia ed al sostegno di attività finalizzate alla conservazione e al miglioramen-

to delle coltivazioni tipiche e alla ricerca di nuovi mercati per le produzioni locali. Le peculiarità 

degli stessi prodotti definibili di “nicchia” hanno indotto l’amministrazione ad intervenire per il 

miglioramento ed il  mantenimento di un alto standard qualitativo che rappresenta la chiave per 

la conquista dell’espansione sul mercato nazionale ed estero. 

Le Manifestazioni:   

expo sapori Milano, sagra  fungo pedara, ottobrata 

2007 Zafferana, fesa castagno Trecastagni, etna vini 

2004, festa S. Martino Linguaglossa, smau milano, 

mostra mercato commercio artigianato Randazzo, 

fruit logistica di Berlino, Vinimilo 2004, sagra pistac-

chio Bronte, festa della vendemmia, sagra della pa-

tacò, sagra fragola Maletto, cibus Russia, sagra olio 

oliva Ragalna, etc. 

Il costo complessivo degli interventi è stato di         

€ 608.970,10. 
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Al turismo congressuale viene riconosciuta una particolare attenzione poiché, in virtù dei tempi 

in cui questo si realizza, che riguardano tutti i mesi in cui si concentrano le attività lavorative, 

permette di destagionalizzare il flusso turistico e, quindi, favorire l’integrazione con le altre forme 

di turismo presenti nel territorio. 

Per tale ragione, la Provincia Regionale di Catania si è attivata per potenziare le strutture e ren-

dere accessibili e fruibili gli impianti deputati a tale scopo e ha promosso e ospitato, oltre agli 

eventi organizzati nel complesso “le Ciminiere”, altre attività congressuali e fieristiche.  

Il Turismo Congressuale riveste un’importanza strategica per la provincia di Catania, sia per il 

notevole contributo sul fronte dell’accrescimento culturale e dello scambio necessario per lo svi-

luppo della comunità territoriale, sia per il notevole vantaggio fornito dalla fruizione costante del-

le strutture che non sono legate alla stagione turistica, permettendo, quindi, un flusso costante 

di visitatori nel territorio provinciale. 

Per tale ragione, la Provincia Regionale di Catania si è attivata per potenziare le strutture del 

complesso “Le Ciminiere” rispondendo così alle esigenze, oltre che culturali e proprie del terri-

torio, anche del turismo congressuale. 

La valorizzazione della struttura del Centro congressuale Fieristico Culturale “Le Ciminie-

re”, è iniziata attraverso un’accurata opera di recupero e ristrutturazione, che ha reso ogni area 

e ogni edificio privi di barriere architettoniche e perfettamente funzionali ai fini dell’obiettivo che 

si intende raggiungere.  

Il Centro “Le Ciminiere”, che rappresenta uno splendido esempio di archeologia industriale, gra-

zie agli interventi effettuati, è diventato un punto di riferimento nazionale nel panorama cultura-

le, artistico ed economico. Tutto ciò in vista del 2010, anno in cui la struttura si candida a luogo 

di confronto e aggregazione per tutte le comunità che si affacciano sul mediterraneo, sintesi di 

civiltà millenarie che hanno saputo integrarsi e crescere insieme. 
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Caratteristiche della struttura 

La centralità della posizione geo-

grafica, rispetto al bacino del Me-

diterraneo ed ai mercati dell’Euro-

pa Meridionale, del Nord Africa e 

del vicino Oriente; 

L’ampio e articolato ventaglio di 

attività e iniziative realizzabili: 

mostre, convegni, spettacoli, luo-

ghi di comunicazione e di incontro, 

teatri, sale per concerti, laboratori 

di addestramento professionale, 

esposizioni, fiere, tutto corredato 

dei servizi necessari, tra cui sorve-

glianza e assistenza permanente; 

La posizione in cui si trova: il Cen-

tro è raggiungibile in pochi minuti 

dal porto, dall’aeroporto, dalle autostrade e dalla tangenziale anche con i mezzi di 

trasporto pubblico; 

La sua dimensione: la struttura si estende su di una superficie di circa 25.000 metri 

quadri, suddivisa in tre distinte aree integrate e complementari e può ospitare circa 

2.000 persone soltanto nell’area congressuale. 

Il motivo principale che ha spinto la Provincia a investire sul Centro “Le Ciminiere” risiede nel 

grosso potenziale di sviluppo della struttura. Infatti, le sue caratteristiche peculiari la rendono il 

sito adatto in cui concentrare tutte le attività legate al turismo congressuale. 

Il bilancio dell’economia | Parte Seconda 

71



Le aree della struttura 

L’area Congressi (C): è costituita di un 

grande auditorium comprendente una 

sala inferiore di circa 600 posti ed una 

sala superiore, con tribuna, di 1.200 po-

sti. Acusticamente studiate e attrezzate 

con sofisticati impianti di diffusione so-

nora e proiezioni, le due ampie sale dan-

no la possibilità di ospitare convegni e 

congressi e fanno da prestigioso palco-

scenico a concerti, recital e spettacoli. 

In quest’area trovano posto anche note-

voli spazi espositivi, promozionali e di-

mostrativi, una sala riunioni da 200 posti 

e un grande ambiente multiuso destinato 

alla formazione e all’addestramento pro-

fessionale. 

Manutenzioni varie 201.502,00 

Museo del cinema 34.000,00 

Mostra di pittura e scultura del gruppo Scicli 141.579,00

Mostra Michelangelo, grafia e Biografia 59.180,00

Museo dello sbarco in Sicilia – Estate 1943 78.300,00

Gestione dei Musei Somma  
impegnata 

Gli impegni di spesa più rilevanti, per la gestione dei Musei del Centro fieristico, possono essere 

riepilogate nella tabella che segue: 
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Le aree della struttura 

L’Area Espositiva (E) offre la 

possibilità di organizzare mostre e 

di promuovere tutte le attività di 

comunicazione, cultura e svago. 

Sono previsti, un museo delle arti, 

dei mestieri e delle tradizioni; la-

boratori di sperimentazione pluri-

disciplinare e professionale; luoghi 

d’incontro e di cultura (libreria, 

biblioteca e laboratorio linguistico) 

ed una grande piazza gradinata 

all’aperto destinata a concerti, 

feste, spettacoli. 

Le aree della struttura 

L’Area Fieristica (FI) rappresenta, soprat-

tutto per le piccole e medie imprese artigia-

nali e industriali, uno strumento ideale di 

incentivazione, marketing e di promozione 

internazionale. L’edificio è corredato di uffi-

ci, sale per operatori commerciali, salette 

per dimostrazioni e riunioni, sala stampa, 

ristorante e bar-ristoro. 
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Trofeo dell’Etna 30.000,00 

28° motoraduno internazionale dell’Etna 20.000,00 

Ferrari days 70.000,00 

Mostra “la Ferrari nella terra dei ciclopi” 30.000,00 

Expocar - 12° salone auto e moto 25.000,00 

Gara automobilistica Catania-Etna 100.000,00 

1° salone dello sport e del fitness 50.000,00 

Eventi sportivi  Somma impegnata 

Fra le iniziative che l’Amministrazione ha sostenuto, spesso in collaborazione con i Comuni, ci 

sono anche i grandi eventi sportivi che hanno richiamato l’attenzione sul territorio riscuotendo 

notevole partecipazione di pubblico e realizzando attrazione di investimenti. 

Questi principali eventi finanziati:

La Provincia allo scopo di far divenire il suo territorio palcoscenico di importanti eventi culturali, 

ha avviato le seguenti iniziative finalizzate a: 

 catturare l’attenzione di tour operator internazionali; 

 migliorare ed accrescere l’immagine complessiva del territorio; 

 innalzare il livello culturale medio; 

intrattenere con eventi di qualità quanti, a vario titolo, sono presenti sul territorio 

etneo.
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Fra le iniziative a carattere culturale, si evidenziano:

L’arte contemporanea polacca – con ass. italo-polacca c/o Le ciminiere; 

Giornata mondiale della poesia – voci del mediterraneo – con l’APT  c/o Le ciminiere; 

XXVI Giornata internazionale dei musei  - proclamata dal consiglio internazionale dei mu-

sei, associato UNESCO e consulente ONU di cui questa Provincia, dal 2004, è unico mem-

bro pubblico siciliano; 

Festival Internazionale della Val di Noto per territori dichiarati dall’UNESCO patrimonio del-

l’umanità (somma impegnata pari a € 1.201.250,00); 

Potenziamento parchi letterari delle province sicule orientali – Progetto anima sicula 

(somma impegnata pari a € 1.894.600,00); 

Promozione percorso castrense – Etna cultura - con istituto italiano dei castelli; 

mostra antologica Panini (somma impegnata pari a € 10.000,00); 

“Festival di Musica Sinfonica Estate 2004” cofinanziato con l’AMCA (somma impegnata  

pari a € 20.000,00); 

ETNA FEST 2004. 

Etna Fest è una manifestazione dell’Apt e della Provincia Regionale di Catania, un conteni-

tore di eventi, spettacolo, musica, cultura, trainanti per il turismo nella provincia, che han-

no come denominatore comune la qualità. 

La programmazione riguarda molteplici forme d’arte: la musica in tutte le sue sfaccettature, 

dal jazz allo swing, dal rock alla musica popolare araba e francese, non tralasciando i com-

positori e i grandi interpreti del secolo, ed ancora la poesia, la pittura, la scultura, gli incon-

tri con i grandi autori e il cinema. Principale obiettivo la promozione e la valorizzazione turi-

stica del territorio dell’Etna. 
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Azienda Provinciale del Turismo 

A. P. T., partner della Provincia, è impegnata nella definizione di offerte che valorizzano:

il sistema turistico dell’Etna, ideazione, progettazione e 

realizzazione di grandi eventi musicali, di drammatizza-

zione e di intrattenimento di taglio internazionale, semi-

nari, laboratori, predisposizione di itinerari artistici, e-

scursionistici a mezzo mountain bike, cavallo, a piedi o 

su gomma sulle splendide arterie altomontane del vulca-

no, itinerari dei sapori dell’Etna (gastronomia, cantine, 

strade dell’olio, del vino, ecc.), itinerari dei miti e delle 

leggende. 

Valorizzazione patrimonio Unisco-Barocco sotto le stelle (Militello V. C.) 

Educational tour-festività agatine 

Manifestazioni folkloristiche e teatrali 

Le verghiate - Vizzini 

Spettacoli per le festività natalizia, pasquali e patronali 

Rassegna teatro dialettale d’autore 

Corpi bandistici per feste patronali 

Banda provinciale 

Carnevale nei comuni della provincia 

Manifestazioni culturali e di spettacolo 

Tra le attività dell’Ente indirizzate a sostenere manifestazioni culturali e di spettacolo su iniziativa 

comunale e in collaborazione con l’Apt, si ricordano: 
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Servizi di informazione e accoglienza turistica offerti dalla Provincia Regionale di Catania e l’APT: 

attività editoriale (Stampa e ristampa del materiale di propaganda come la guida B&B, 

Campeggi, Hotels, Agriturismo, turismo rurale, completa di schede indicanti sede, servizi 

offerte e costi). 

 L’impegno di spesa per l’attività è stato pari a € 220.000,00. 

rete di uffici dedicati all’informazione e all’accoglienza turistica (2 in città, Stazione 

Centrale FF.SS, Aeroporto Civile Fontanarossa, Stazione Marittima, 1 destinato alle infor-

mazioni sulle strutture ricettive). 

 L’impegno di spesa per l’attività è stato pari a € 60.000,00. 

In questo settore l’Amministrazione ha promosso interventi mirati a incrementare l’attrazione 

degli investimenti, l’ampliamento del mercato del lavoro e del turismo naturalistico-culturale. 

In quest’ottica sono stati realizzati interventi quali: 

L’ampliamento del turismo naturalistico-culturale; 

La cartoguida curata dall’Istituto Geografico De Agostini, con l’indicazione dei musei ed il 

calendario delle fiere e delle sagre; 

La promozione dell’immagine territoriale in ambito internazionale; 

L’inaugurazione della nuova rotta Catania-Barcellona; 

La tournee in Spagna della Orchestra Filarmonica Bellini di Catania. 
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L’Ente, alla luce dell’incremento del 6% del movimento turistico registrato nel 2003 con una inci-

denza di  arrivi domestici su quelli stranieri pari al 73%, ha posto fra i suoi obiettivi lo sviluppo 

della capacità ricettiva dei propri territori. 

Considerato, inoltre che l’occupazione/media delle camere degli alberghi della Provincia di Cata-

nia è in aumento e che l’apertura dell’area di libero scambio del 2010 porterà un incremento dei 

viaggi d’affari e commerciali in tutta l’area, l’Amministrazione ha aderito ad alcuni progetti rite-

nuti utili per il miglioramento dell’offerta turistica. 

In generale il movimento turistico proveniente dall’Europa è calato dell’8,50% negli arrivi e dell’-

1,76% nelle presenze. 

Nel 2004 per far fronte alla domanda della clientela d’affari e dei turisti internazionali di alto li-

vello l’Ente si è attivato per aumentatare la disponibilità di posti letto nelle strutture ricettive a 4 

e 5 stelle, ma lo sforzo maggiore è stato compiuto nei confronti degli hotel 3 stelle. 

Ampliamento degli itinerari dell’iniziativa “Catania città d’arte” offerti gratuitamen-

te dall’azienda provinciale del turismo, allo scopo di valorizzare la conoscenza e la fruizione 

del patrimonio artistico monumentale del centro storico. Nonché visite guidate nell’ambito 

del territorio provinciale al fine di offrire al turista un panorama completo delle risorse na-

turalistiche, culturali, artistiche ed enogastronomiche che la Riviera, il Calatino e la Zona 

Etnea offrono. 

 L’impegno di spesa per l’attività è stato pari a € 60.000,00. 

Sostegno alla Pro loco attraverso contributi destinati alle attività turistiche rilevanti e al 

pagamento degli affitti delle sedi. 

 L’impegno di spesa per l’attività è stato pari a € 200.000,00. 
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Il progetto “isolatino” 

Al fine di migliorare i servizi ed i prodotti da offrire al turista e incentivare lo sviluppo turistico 

nei centri privi o carenti di capacità ricettiva ha attuato l’iniziativa progetto “isolatino”. 

Obiettivo del progetto è quello di dotare la Sicilia di 120.000 posti letto nell’arco dei prossimi 

dieci anni. 

Piccoli, medi alberghi e B&B, che creano microimpresa ed una rete di microcentralità recettive, 

che potenzino le possibilità di afflusso del territorio sviluppando al contempo nuove realtà im-

prenditoriali. 

Il progetto “paese albergo” 

Il progetto è stato attivato con lo scopo di mi-

gliorare l’offerta ricettiva finanziando le attività 

di ristrutturazione o adattamento di immobili da 

adibire a strutture di ricezione, con contributi 

specifici e a fondo perduto. 

Per garantire la massima diffusione e la regola-

rità nell’attribuzione dei contributi è stato pub-

blicato un bando per il quale sono state presen-

tate 235 istanze, delle quali n.194 sono state 

inserite in una graduatoria.  

Il bilancio dell’economia | Parte Seconda 

79



80



Il bilancio della  cultura 
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Valorizzare il patrimonio storico-
culturale, stimolare e sostenere 
l’impresa turistico-culturale locale 

Razionalizzare la gestione delle ri-
sorse storiche artistiche e culturali 

Cultura

Obiettivi Strategie 
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Adozione di Regolamenti per la gestione del patrimonio storico e culturale 

Informatizzazione ed ampliamento del patrimonio libraio della Provincia    

Incentivi per la crescita della cultura dell’impresa mussale 

Progetto Rete Mussale 

Biblioteca Euromediterranea 

Azioni
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La Provincia Regionale di Catania, per una più efficace ed efficiente gestione del Servizio, intende 

coinvolgere operatori sociali e imprese private. Infatti, la recente apertura al pubblico dei musei 

del Cinema e dello Sbarco, presso le Ciminiere, ed il Vulcanologico a Nicolosi, è stata preceden-

temente garantita promuovendo la costituzione di cooperative sociali di tipo B con soggetti svan-

taggiati, nella fattispecie portatori di handicap, cui sono stati affidati i servizi di accoglienza ed 

assistenza dei visitatori. I servizi sono stati affidati ad imprese esterne, mediante gara ad evi-

denza pubblica. 

CULTURA 

Valorizzare il patrimonio storico-culturale

Nella convinzione che la valorizzazione 

del patrimonio storico e culturale del 

territorio passi attraverso la razionalizzazione 

della sua gestione, la rimodulazione della 

struttura organizzativa dell’Ente ha previsto la 

creazione del Servizio “Musei e Biblioteche”.  

Malgrado le difficoltà iniziali, il servizio ha as-

sicurato uno standard soddisfacente di fruizio-

ne dei musei che ha negli studenti la principa-

le quota di visitatori. 

Da novembre  2004  presso il “Museo dello 

Sbarco in Sicilia – Estate 1943”, “Museo del 

Cinema” e “Museo Vulcanologico” i servizi di 

apertura al pubblico e di accoglienza sono  

espletati dal personale dipendente dall’Ente. 

Per gli altri, di proprietà della Provincia, la ge-

stione è affidata a pro-loco oppure a organiz-

zazioni equivalenti (a Caltagirone, per esem-

pio, il museo dei presepi e della fotografia so-

no ospitati presso una caserma restaurata).  

La gestione diretta dei servizi museali ha im-

plicato una complessa riorganizzazione degli 

uffici, con la ricerca ed assegnazione di nuovo 

personale, cui affidare in maniera strutturata 

i compiti di valorizzazione, assistenza cultura-

le e ospitalità per il pubblico nei siti museali” 

dei tre musei citati.  

Le risorse finanziarie del “Servizio” sono quasi 

interamente impegnate per la manutenzione, 

la valorizzazione, la qualificazione e il soste-

gno della rete museale.  

Di rilievo è l’impegno che la Provincia dedica 

alla qualificazione professionale del persona-

le, attraverso corsi di formazione, convegni e 

seminari riferiti alla museologia. Non meno 

importanti per la crescita del personale si so-

no rivelate le collaborazioni con esperti ed 

accademici e con altre realtà museali istitu-

zionali.  
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Regolamento per la gestione del patrimonio storico-culturale 

E’ stato elaborato ed è in corso di definizione redazionale un Regolamento, previsto dal Co-

dice Deontologico I.C.O.M (International Council of Museums), che reca tra i propri obietti-

vi: 

la formazione di un Comitato tecnico-scientifico specializzato, preposto ad elaborare 

per ogni sito museale un progetto storico–critico;    

il conferimento al Comitato della gestione delle Attività di Valorizzazione (tra le altre 

la conservazione e la salvaguardia, l’ncremento, l’esposizione ed ogni altra attività 

deputata alla conoscenza e alla fruizione pubblica;  

il Regolamento individua la missione socio-culturale dei musei, lo status giuridico, 

l’assetto finanziario, le strutture-didascaliche, il personale museale; 

è altresì in corso di elaborazione la Carta dei Servizi / Diritti e Doveri degli Utenti dei 

Musei. 

Per l’immediato futuro appare necessario pervenire ad una stabilizzazione del servizio di 

“Valorizzazione, assistenza culturale e ospitalità per il pubblico nei siti museali”.  

Inoltre, per continuare a garantire ai cittadini e ai turisti servizi di qualità elevata (si ricorda che 

l’accesso ai musei è gratuito), si rende necessario riuscire a captare nuove risorse finanziarie. È 

stata redatta, infatti, la Proposta di Intervento sulla Nuova Programmazione dei Fondi Struttura-

li/Rapporto Provinciale 2007 - 2013 relativa ai siti museali promossi e/o cofinanziati dall’Ente o di 

sua pertinenza territoriale: ferma restando la particolare attenzione dedicata alle strategie di 

valorizzazione, comunicazione e didattica museale per la fruizione pubblica, sono stati proposti 

metodi di conduzione dai connotati manageriali tuttavia in grado di coniugare le proprie preroga-

tive imprenditoriali con quelli valoriali e civili espresse dalla natura dell’istituzione museale 

(bivalenza del  museo come impresa e come servizio pubblico). 
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Per il Museo del Cinema sono state avviate le procedure di realizzazione dell’illuminazione sceno-

grafica ed a breve seguirà l’attivazione della  “Mediateca”, archivio di film visionabili, a pagamen-

to sul posto mediante supporto elettronico. 

Inaugurato nel dicembre 2002, con i suoi oltre 3.000 metri quadrati, il museo è il più grande in 

Italia dedicato alla Seconda guerra mondiale, e tra i più estesi in Europa. L’esposizione ricostrui-

sce il periodo compreso tra il luglio e il settembre 

1943, dallo sbarco sulle coste siciliane alla firma del-

l’armistizio di Cassibile (Siracusa). 

E’ composto di 8 sale, e contiene fotografie, reperti 

militari, documenti originali e filmati. Nel corso del 

2004 è stato visitato da 15.000 visitatori, fra cui so-

prattutto alunni di scuole (1/3 del totale) e reduci di 

guerra provenienti da Stati Uniti, Canada e resto 

d’Europa. E’ in fase di studio un progetto per l’am-

pliamento dell’area, ed è stata avviata una collabora-

zione, per una mostra itinerante, con i musei di Dun-

querque e Stalingrado. L’attività di manutenzione dei 

musei presso “Le Ciminiere” risulta essere impegna-

tiva ed onerosa per le notevoli dotazioni di sofisticata 

tecnologia audio–video. 
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Il Museo che ha registrato 6.936 visitatori da gennaio a settembre 2004, ha ospitato la scorsa 

estate, col patrocinio dell’Ente, nell’ambito dell’anno mondiale dei musei, le proiezioni dei docu-

mentari Rai sull’Etna - le cui riprese sono state curate da Giovanni Tomarchio – cui sono seguiti i 

dibattiti alla presenza di scienziati e studiosi del vulcano.  

Circa l’85% dei visitatori del Museo sono studenti, a dimostrazione della particolare funzione di-

dattica che viene supportata grazie all’impiego di strumenti di multi-medialità e interagibilità che 

favoriscono l’apprendimento e l’interesse dei più giovani. La somma impegnata per servizio acco-

glienza e visita guidata è stata pari a € 29.872,00. 

Prossime realizzazioni 

Galleria d’Arte Moderna a Linguaglossa 

Galleria d’Arte Contemporanea a Catania 

Museo dell’Emigrazione e dell’Immigrazione 

Museo dei Pupi 

Galleria d’arte moderna 

Museo del Carretto Siciliano ad Aci s.Antonio  

Museo della civiltà contadina a Randazzo  

Museo della Cunziria a Vizzini   

Museo tattile a Catania 

Somme impegnate per i musei di proprietà dell’Ente 

Acquario Giarre 

Estensione Musei del presepe e della fotografia  - Caltagirone 

Museo della Ganzaria 

Museo Genti dell’’ Etna—Giarre 

Somma  
impegnata 

35.506,38 

19.933,35 

5.000,00 

5.000,00 
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Diventare circuito in un’ottica di “sistema” è un progetto a cui l’Amministrazione tiene 
molto. Nel 2004 è stato dato inizio all’attivazione della rete museale, da costituirsi me-
diante l’utilizzo di teconologie informatiche di ultima generazione.  

Mettendo in rete il patrimonio espositivo di molti musei si realizzerà l’integrazione fun-
zionale, sia tematica sia territoriale, delle collezioni museali, favorendone così la valo-
rizzazione permanente la conservazione e la tutela. Questo agevolerà le ricadute sullo 
sviluppo socio-economico delle comunità insediate, poiché ogni museo dovrà divenire 
una piccola impresa culturale.  

Presso ogni area museale saranno installate delle postazioni informatiche su colonnine 
(totem) con foto, video e documenti, schede multimediali interattive, monografiche e 
comparate, informazioni storico-scientifiche. 

Tutti i Musei della Rete saranno inoltre dotati di un Regolamento a norma del Codice 
Deontologico ICOM (vedi oltre), una Carta dei servizi, ed un progetto storico-critico, da 
affidarsi ad una direzione scientifica.  

Il Circuito Museale sarà inserito in un Circuito di itinerari tematici e/o integrati storico-
artistici / naturalistico-ambientali, nonché con eventi di animazione turistico-culturale 
gestiti da imprese di settore, sostendendo le filiere dell’indotto locale (artigianato di 
restauro, edilizia di recupero, scuole per la formazione di maestranze scomparse dal 
mercato artigiano-professionale). La prima tranche di interventi in merito, sarà realiz-
zata con il progetto “Sistema museale diffuso”, già approvato dalla Giunta Provinciale.  

Le collezioni saranno valorizzate, per diffonderne la conoscenza e la fruizione pubblica, 
anche con l’utilizzo di strumenti di marketing  territoriale, strategico ed operativo e con 
azioni di Project financing o con sistemi di sponsorizzazione, per incentivare gli investi-
menti di capitale privato. 
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La globalizzazione  ha prodotto un mondo senza confini, ma ha 

anche potenziato il senso del radicamento e dell’identità locale, 

che si esprime anche attraverso la conoscenza delle tradizioni 

culturali ed antropologiche di un dato territorio. La Provincia 

Regionale di Catania è impegnata nella cura e valorizzazione 

del patrimonio librario e in diversi progetti di sviluppo, oltre al 

sostegno delle biblioteche civiche, centro di riferimento cultura-

le ed etico per le collettività locali e soprattutto per i giovani. 

I lettori sono di due tipi: l’utenza consumatrice di cultura e l’u-

tenza istituzionale: la prima è costituita dai visitatori dei musei 

e dai fruitori del patrimonio librario, ancorché da stagisti e tesisti universitari; la seconda è rap-

presentata dalla sfera delle realtà locali come le biblioteche civiche, le accademie, i musei civici, 

verso i quali sono rivolte le azioni di sostegno e valorizzazione culturale nella prospettiva di mes-

sa a punto di reti territoriali. 

Compiti “istituzionali” dell’Ente sono le attività di inventariazione e catalogazione del patrimonio 

librario, ricerca bibliografica e programmazione di bibliografia per l’acquisto di libri da integrare 

al patrimonio librario posseduto. Nel 2004 sono stati spesi 8.500,00 euro e sono stati acquistati  

500 libri.  

E’ attualmente in corso l’elaborazione della “Carta dei Servizi”, del “Regolamento” e dello 

“Statuto” della Biblioteca Provinciale. 

A piazza Manganelli, a Catania, la Pinacoteca di S. Michele Minore ospita due donazioni del Mae-

stro Sciavarrello: una collezione di autoritratti dipinti con varie tecniche ed una collezione di libri 

editi fuori commercio da varie istituzioni. La ex-chiesa è adibita anche a biblioteca. Nel periodo 

giugno2004/giugno2005 la Pinacoteca-Biblioteca ha registrato la presenza di circa 1.500 visita-

tori delle mostre, una ventina di visite guidate, un centinaio di lettori, ed è stata sede di 14 ma-

nifestazioni (seminari, conferenze, convegni, concerti) promosse dall’Ente o da Associazioni cul-

turali. 
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L’archivio storico 

L’Archivio Storico della Provincia Regio-
nale di Catania, istituito nel 2000, com-
prende, allo stato attuale, circa 3.000 
documenti. 

E’ stata organizzata un’attività di sup-
porto volontario di studenti e/o neolau-
reati segnalati, di volta in volta, dall’Uni-
versità di Catania e/o da altre istituzioni.  

La Provincia sostiene con contributi le biblioteche pubbliche e private e gli archivi storici ed 

ecclesiastici presenti nel territorio. Il contributo è erogato tenendo conto del parere tecnico 

elaborato dalla Sezione Bibliografica della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania.  

La pianificazione degli interventi è finalizzata alla: conservazione e tutela del patrimonio librario 

e archivistico esistente; acquisto di libri e pubblicazioni; informatizzazione delle biblioteche e 

degli archivi storici; promozione di iniziative culturali. Possono essere ammessi ai contributi gli 

Enti che posseggono i requisiti contemplati dal Regolamento Provinciale (locali idonei e attrezzati 

per la lettura, patrimonio librario non inferiore a 2000 volumi, statuto-regolamento, servizio di 

pubblica lettura, etc.). Tra il 2003 e il 2004 hanno usufruito dei finanziamenti 42 biblioteche. I 

due più ambiziosi ed importanti progetti per il futuro sono la costituzione di un Sistema Bibliote-

cario Provinciale e la realizzazione della Biblioteca Euro-Mediterranea. 
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Il sistema Bibliotecario Provinciale di Catania  

L’iniziativa è promossa dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di 
Catania, ed è finalizzata alla costituzione di un coordinamento delle biblioteche 
che assicuri un servizio omogeneo in tutto il territorio provinciale, mediante forme 
gestionali centralizzate, produzione di strumenti informativi, capaci di reperire 
qualsiasi oggetto conservato in biblioteche, archivi, musei, teatri, ecc.  

La catalogazione informatizzata è propedeutica alla redazione partecipata del ca-
talogo collettivo O.P.A.C. (On Line Public Access Catalogue). Inoltre è previsto che 
oltre a consentire l’individuazione e la localizzazione dei documenti richiesti, si or-
ganizzi un servizio prestiti interbibliotecario che economizzi le risorse mediante il 
coordinamento degli acquisti e incrementi l’offerta informativa. 

Nella sede dell’Archivio, presso Palazzo Minoriti sono depositati due collezioni li-
brarie: 

edizioni di pregio del “Fondo Anfuso”, (donazione accettata dalla Provincia 

nel 2002); 

pubblicazioni edite dalla Provincia e dai Comuni. 

Per la catalogazione informatizzata del patrimonio librario della Provincia, al fine di 
ottenere un’omogeneità di trattamento catalografico che permetta la conversione 
in un formato unico e standard, sono stati adottati due software distinti di ultima 
generazione, uno per le pubblicazioni moderne e l’altro per i libri antichi. La cata-
logazione delle edizioni di pregio del “Fondo Anfuso” è stata affidata a un esperto 
catalogatore a seguito di un accordo con la “Direzione per i Beni Bibliografici e Ar-
chivistici” della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania. 
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La Biblioteca Euro-Mediterranea 

La Sicilia, per posizione geografica e per il patrimonio storico e culturale, può svolgere un 

ruolo strategico nell’ambito del partenariato euromediterraneo, fondato, oltre che sugli 

scambi economico-finanziari, soprattutto su una forte interazione culturale.  

La Provincia Regionale di Catania ha elaborato un progetto-pilota per la istituzione di una 

Biblioteca Euro-Mediterranea, da realizzare in consorzio con altre Istituzioni. I principali 

obiettivi che si vogliono raggiungere con l’istituzione della biblioteca sono: 

catalogare, recuperare e valorizzare e il patrimonio librario e documentale relativo a 

tutte le culture dell’area euro-mediterranea, per promuovere la coesistenza delle va-

rie unità linguistico-culturali, rendendo centrali i diritti dell’uomo; 

sviluppare, approfondire, diffondere la conoscenza degli aspetti socio-culturali, antro-

pologici, religiosi, ambientali legati all’identità dei popoli che si affacciano sul Mediter-

raneo, attraverso ricerche, pubblicazioni, seminari, mostre, concerti, rappresentazioni 

teatrali, ecc.; 

costituire una banca dati, specializzata in varie discipline; 

istituire un Centro di documentazione e ricerca della Biblioteca, quale supporto tecni-

co e scientifico ai progetti e alle attività multiculturali; 

promuovere la cooperazione, sviluppando una rete di rapporti e scambi culturali e 

scientifici tra Sistema Bibliotecario, Archivi Storici, Musei, Scuole, Università, Fonda-

zioni, Istituzioni, Agenzie informative, organismi della società civile e Imprese – dei 

Paesi del bacino del Mediterraneo e non– interessati alla realizzazione di progetti fi-

nalizzati alla conservazione, tutela e fruizione del patrimonio storico-culturale del Me-

diterraneo. 
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Il bilancio dei trasporti 
e delle infrastrutture
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Migliorare l’accessibilità del terri-
torio 

Migliorare la sicurezza stradale

Approccio sistemico alle attività del 
settore 

Attività formativa e informativa 

Infrastrutture viarie

Obiettivi Strategie 

Garantire la qualità delle strutture 
di competenza dell’Ente 

Adeguamento delle sedi ammini-
strative, sportive, culturali e scola-
stiche 

Edilizia

Obiettivi Strategie 
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Coinvolgimento scuole  

Campagne comunicazionali 

Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di adeguamento 
della rete viaria 

Azioni di raccordo con l’Assessorato ai Trasporti della Regione Sicilia  

Creazione Agenzia della mobilità 

Attivazione di rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Azioni

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

Adeguamento sismico 

Lavori di ampliamento  

Azioni
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L’assetto della mobilità, nell’ambito pro-

vinciale di Catania, ha una configurazione 

caratterizzata dalle criticità tipiche delle me-

tropoli che hanno subito uno sviluppo rapido e 

non assistito da adeguate politiche territoriali.  

La mobilità, intesa quale componente integra-

ta dei sistemi di comunicazione legati al mon-

do della produzione, degli scambi e della so-

cialità e non esclusivamente all’aspetto del 

traffico veicolare. 

In particolare, si rileva come le aree destinate 

a parcheggio in prossimità dei poli di forte at-

trazione di mobilità risultino ormai, in tutta 

l’area metropolitana, insufficienti e inadeguate 

e sono notevolmente congestionate da  una 

elevato numero di veicoli privati, in gran parte 

della giornata. 

Questo fenomeno che accomuna molte città 

del nostro Paese, può essere interpretato co-

me segnale di un esteso pendolarismo, asso-

ciato al limitato ricorso ai mezzi di trasporto 

pubblici, sia per abitudine consolidata, sia per 

il giudizio di inadeguatezza dei mezzi di tra-

sporto pubblici. 

A tutto ciò si aggiunge il traffico generato dal-

la evidente necessità di raggiungere il capo-

luogo da parte degli abitanti del territorio pro-

vinciale, ai quali viene fornita una inadeguata 

offerta sia sul fronte delle infrastrutture stra-

dali, sia di scambio modale tra mezzo privato 

e mezzo pubblico. 

La Provincia Regionale di Catania, consapevo-

le dei termini di questo problema e del pro-

prio ruolo, ha intrapreso importanti iniziative 

per trovare soluzioni adeguate sul fronte dei 

trasporti e della viabilità, con il coinvolgimen-

to dell’Assessorato ai Trasporti della Regione 

Siciliana. 

INFRASTRUTTURE VIARIE 

Migliorare l’accessibilità del territorio 
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E’ stato realizzato uno studio di fattibilità per la valorizzazione della Ferrovia Circumetnea,

soprattutto in ambito extraurbano, anche attraverso una riqualificazione ai fini turistici delle in-

frastrutture e del servizio, dando risalto alle risorse naturalistiche, paesaggistiche, culturali ed 

enogastronomiche di tutto il comparto territoriale del vulcano, consentendo uno sviluppo socio 

economico del versante di nord-est. 

E’ stata costituita l’Agenzia della mobilità, d’intesa con il Comune di Catania, sotto l’egida e la 

partecipazione della Regione Sicilia e si è insediato un tavolo tecnico aperto ai tutti gli enti e as-

sociazioni che operano nel settore dei trasporti (Comuni, AMT, AST, FS, Circumetnea, Società 

private, etc.). 

E’ stato definito un Accordo di Programma con la Regione Sicilia per le attività necessarie 

alla realizzazione dell’aeroporto intercontinentale e proposta una ricerca di mercato (con progetti 

europei Interreg) per verificare la possibile domanda di trasporto aereo dei paesi frontalieri del 

Mediterraneo in direzione Europa attraverso il nodo di Catania. 
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A seguito dell’approvazione del Piano Ttriennale delle Opere Pubbliche, è stato avviato il progetto 

di costruzione della Metropolitana Pedemontana. 

Quest’opera è ritenuta prioritaria poiché, interessando i Comuni dell’area metropolitana (San 

Gregorio, San Giovanni La Punta, Sant’Agata Li Battiati, Gravina, Tremestieri Etneo e Catania),  

integra il sistema dei trasporti che mette in relazione i bacini d’utenza dell’area metropolitana 

con quello urbano del capoluogo.  

Vista l’importanza e il costo presunto del progetto, saranno  avviate le attività di verifica riguar-

danti la fattibilità, mirando essenzialmente al sistema del project financing.

La strategia posta in essere comporterà la rivisitazione del progetto, con la sua trasformazione in 

metropolitana leggera di superficie, al fine di renderlo maggiormente compatibile con il nuovo 

sistema dei trasporti ipotizzato dal Comune di Catania.  

In tal senso sono stati avviati interessanti rapporti con gruppi imprenditoriali di primario livello 

nazionale ed internazionale, dichiaratisi disponibili a verificare la possibilità d’intervento in tempi 

brevi.  

Per adottare e integrare i piani degli sposta-

menti casa-lavoro è stato nominato il Mobi-

lity Manager con il compito di realizzare pro-

getti di intervento nel settore del pendolari-

smo, aderenti ai programmi ed ai finanzia-

menti del Ministero dell’Ambiente.  

E’ stato predisposto il piano dei parcheggi 

scambiatori nel territorio dell’area metropoli-

tana catanese ad integrazione ed a sostegno 

delle iniziative previste nel Comune di Cata-

nia. 
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L’Ente, sebbene in modo indiretto, è tenuto ad assicurare condizioni di maggiore sicurezza per gli 

utenti della strada attraverso la formazione e l’informazione agli stessi, in relazione ai diversi 

ruoli e funzioni e con particolari attenzioni alle categorie disagiate.  

Diverse sono state le iniziative intraprese: 

Corsi di aggiornamento per  insegnanti di teoria e  istruttori di guida che fanno 

parte degli organici delle autoscuole.  

Corsi di educazione stradale per gli allievi delle scuole elementari, medie e superiori, 

tenuti da insegnanti inseriti nell’Albo professionale della Provincia. L’attività formativa ri-

sponde all’esigenza di diffondere, soprattutto tra i giovani, la conoscenza delle norme di 

base della circolazione stradale e per fronteggiare il moltiplicarsi del numero delle giovani 

vittime stradali che annualmente si registra nel territorio provinciale. 

Corsi di aggiornamento sul Nuovo Codice della Strada per coloro che hanno conse-

guito la patente di guida da oltre 35 anni.

Corsi di aggiornamento per studi di consulenza automobilistica. L’attivazione degli 

sportelli telematici ha portato a uno snellimento delle procedure per il disbrigo delle prati-

che automobilistiche e per l’assistenza tributaria.

Realizzazione di opuscoli contenenti le norme base di comportamento stradale, da dif-

fondere nelle scuole elementari e medie e aventi come destinatari, gli  alunni,  i genitori e 

gli insegnanti. 

Migliorare la sicurezza stradale 
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Corsi di cultura e di lingua straniera per tassisti. In considerazione del fatto che que-

sti professionisti sono i primi ad avere contatti con i turisti che giungono in Sicilia, si è rite-

nuto opportuno favorire la conoscenza delle lingue principali, per poter offrire agli stranieri 

una prima assistenza e guidarli nelle visite alle  principali attrazioni turistiche  e culturali 

dell’Isola. 

Emissione di buoni viaggio per il trasposto di portatori di handicap e ultraotten-

tenni. L’iniziativa, agevola gli spostamenti delle categorie più disagiate e consiste nell’ero-

gare un contributo di € 16,00 ai tassisti per il trasporto gratuito agli utenti che ne hanno 

diritto e per un massimo di 20 viaggi mensili. 

Impegno di spesa: € 50.000,00.

Centro di monitoraggio della sicurezza stradale. In applicazione dell’art. 226 del 

D.Lgs. 285/92, è stato costituito un Centro intersettoriale con funzioni di osservatorio, for-

mazione, informazione ed educazione stradale. Il Centro ha realizzato attività di indagine 

(miglioramento della qualità dei dati sugli incidenti stradali), di investigazione (analisi dei 

fattori di rischio), proposte di intervento (individuazione di contromisure) e di controllo 

(monitoraggio per la valutazione degli effetti e delle contromisure adottate).  

Impegno di spesa: € 30.000,00.

Il tema della sicurezza stradale è stato affrontato nell’ambito del programma TREN dell’Unione 

Europea, all’interno del quale è stato avviato un progetto denominato “Identification of black 

spots in non urban areas”, formulato con la collaborazione del DICA (Dipartimento Ingegneria 

Civile e Ambientale) allo scopo di ridurre del 50% gli incidenti mortali sulle strade, entro il 2010, 

con l’individuazione e la successiva eliminazione dei tronchi stradali più pericolosi.  

Il progetto è stato ammesso a cofinanziamento europeo. 
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Per raggiungere i suoi obiettivi in tema di trasporti e viabilità, la Provincia ha mobilitato risorse 

tecniche e culturali e realizzato programmi di investimento per le attività inerenti la manutenzio-

ne ordinaria e le opere di adeguamento della rete viaria provinciale.  

Tali attività sono ritenute di importanza strategica sia per l’ingente volume di risorse assorbito 

che per l’impatto sulla qualità delle rete stradale. 

Alla viabilità, è destinata una quota consistente degli investimenti ed una componente significati-

va delle spese correnti del bilancio provinciale.  

Il territorio provinciale di Catania è servito da una rete stradale molto complessa, costituita da 

strade comunali, consortili, provinciali, regionali e statali. 

Altre competenze della Provincia Regionale sono: 

la manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale; 

la tutela del demanio; 

la potatura delle piante di pertinenza, dei tracciati stradali e la falciatura dei tappeti erbo-

si; 

la realizzazione di interventi di emergenza per ripristinare la sicurezza e la viabilità in oc-

casione di incidenti e calamità naturali. 

Patrimonio viario della Provincia

Area Superficie (Kmq) Strade (Kmq) 

Provinciali Consortili Ex Trazzere 

Nord 910,605 593,620 94,812 222,173 

Sud 942,730 719,734 144,795 78,201 

Totale 1.853,335 1.313,354 239,607 300,374 
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Nel 2004, nonostante l’esiguità delle risorse 

economiche disponibili, sono stati eseguiti 

rilevanti  interventi di manutenzione ordi-

naria sulle sedi stradali, sulla segnaletica 

verticale, orizzontale e complementare, con 

lo scopo di assicurare un adeguato livello di 

sicurezza. 

Per la manutenzione ordinaria Comunità 

Montane, è stato reso esecutivo il progetto 

e si attende la successiva predisposizione degli atti consequenziali (€ 160.000,00).

Per la realizzazione degli Impianti di Pubblica Illuminazione sono stati utilizzati      

€ 70.310,99.

Per l’ammodernamento delle strade provinciali e la manutenzione delle rotatorie 

è stata destinata rispettivamente la somma di € 7.300,00 e di € 230.000,00. Ciò ha 

consentito la predisposizione di specifici progetti e l’avvio delle procedure espropriative, 

necessarie per la prosecuzione della fase progettuale. 

Per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, sono stati redatti i pro-

getti esecutivi e richiesti i finanziamenti necessari per loro esecuzione. 

Per la Pista Ciclabile Caltagirone nonostante i fondi assegnati (€ 93.474,00), non è 

stato possibile procedere all’appalto dei lavori a causa delle complesse procedure espro-

priative in base al D.M. 327/01 entrato in vigore il 30.06.2003.  

E’ stata, inoltre, ultimata la procedura per la soppressione del passaggio a livello sulla line-

a ferroviaria che collega Catania con Siracusa, al fine di rendere più agevole le vie di co-

municazione e d’accesso alla città. Per quest’opera è stata impegnata una somma di          

€ 100.000,00.
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Per migliorare la viabilità nell’ambito dei lavori di concessione è stata prevista la costruzione di 

uno svincolo della tangenziale in corrispondenza del collegamento con il raccordo autostradale 

verso il centro di Catania, per consentire l’uscita verso S. Gregorio e San Giovanni la Punta. 

Inoltre, al fine di evitare congestioni sulla tangenziale provenendo dalla PA-CT sono state avviate 

nuove opere tra cui: 

Il progetto definitivo per la realizzazione dello svincolo tra la SP 15 con la SS 121 per il 

collegamento tra Piano Tavola ed il Parco Acquatico Etnaland. 

L’ampliamento dell’innesto tra la SP15 e la SP 229/I.

L’ampliamento della SP 229/I dallo svincolo Valcorrente all’innesto con la SP 15 

(asse portante per il nuovo centro fieristico). 

Sono state progettate importanti opere di collegamento viario, tre le quali:  

Opera N. 73 – Catania, strada di collegamento Etna-Sud tangenziale CT attraverso i co-

muni di Nicolosi, Belpasso, San Pietro Clarenza, Misterbianco e Catania; 

Opera n.74 – Fiumefreddo, Strada di collegamento diretto tra lo svincolo autostradale di 

Fiumenfreddo e la zona turisticoricettiva a servizio del Parco dei divertimenti; 

Opera n. 75 – Giarre/ Riposto, Strada di collegamento diretto dalla SS 114 prossimità 

svincolo autostradale di Giarre con il centro abitato di Riposto; 

Opera n. 79 – Catania, Progetto per la realizzazione di una strada turistico-commerciale a 

scorrimento veloce in zona ovest metropolitana. 
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I progetti preliminari 



Le problematiche riguardanti la direttrice del trasporto aereo attengono ovviamente, alla situa-

zione dello scalo di Catania Fontanarossa. Le caratteristiche tecniche dell’aeroporto sono sinteti-

camente descritte come segue: 

una crescita media di oltre il 10% annuo (il ’99 con i suoi 3.557.716 passeggeri, rispetto al 

’98 ha confermato una crescita superiore al 12%); 

la crescita del numero di aeromobili in linea con quella dei passeggeri, a testimonianza di 

una certa uniformità nelle dimensioni degli aeromobili utilizzati e dei coefficienti di riempi-

mento; 

i passeggeri che utilizzano voli charter internazionali sono di per sé una quota non indiffe-

rente a conferma dell’importanza della quota di origine turistica; 

i passeggeri con destinazioni internazionali sono circa il 20% del totale ed, inoltre, sulla 

ripartizione dei passeggeri dei voli nazionali per le destinazioni principali si rileva una quo-

ta maggiore del 60% verso gli aeroporti di Roma e Milano (è da ipotizzare che una parte di 

questa quota ha in realtà anch’essa destinazione internazionale); 

l’andamento mensile del traffico passeggeri presenta una spiccata stagionalità con punte 

nei mesi estivi ed in particolare in agosto (+ 45% della media annua). 

Per far fronte alle attuali difficoltà e alle rilevanti previsioni di espansione del traffico aereo è sta-

to avviato dalla società di gestione un importante intervento di adeguamento delle capacità di 

gestione del traffico, i cui lavori, già avviati, che consistono nell’ampliamento dell’aerostazione, 

quando saranno ultimati, consentiranno l’accesso di circa 6 milioni di passeggeri. 
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Per le opere inserite nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2004/2006 sono stati previsti di-

versi interventi volti a realizzare nuovi istituti al fine di rispondere all’esigenza di nuovi spazi, 

specialmente nella zona nord di Catania. 

Le funzioni 

La competenza dell’Amministrazione provinciale relativamente all’edilizia consiste nella rea-

lizzazione e mantenimento delle opere necessarie a soddisfare in modo adeguato i bisogni 

della cittadinanza. 

Gli ambiti di intervento sono: 

Le opere di edilizia scolastica 

Le opere di adeguamento delle sedi e degli altri edifici 

amministrativi della Provincia Regionale di Catania 

Le opere di edilizia civile 

Le opere di edilizia sportiva e culturale 

EDILIZIA

Garantire la qualità della struttura di com-
petenza dell’Ente 

Istituto 

Polivalente di Mascalucia 

Polivalente di Tremestieri Etneo 

Istituto Professionale di Paternò 

IPSIA di Acireale 

Somma 
impegnata 

12.000.000,00 

8.500.000,00 

9.000.000,00 

12.000.000,00 

Istituto Magistrale Regina Elena 10.000.000,00 
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La Provincia Regionale, ha avviato, con richiesta alla Commissione Regionale dei lavori pubblici la 

procedura per il ricorso all’appalto-concorso. Per molte opere indicate nella tabella successiva, 

sono in corso di istruttoria i progetti esecutivi che già risultano inseriti nel Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche 2004/2006. Per altre, che invece sono già immediatamente cantierabili, si è 

provveduto alla richiesta di finanziamento attraverso i programmi di spesa regionale. 

Istituto 

Liceo Classico "G. Verga" di Adrano 

Ist. Tecn. Commerciale “De Felice” di Catania 

Ist. Tecn. Industriale “Archimede” di Catania 

Liceo Classico “Secusio” di Caltagirone 

Somma 
impegnata 

335.696,98 

2.014.181,91 

671.393,97 

2.349.878,89 

Ist. Tecnico per Geometri “Vaccarini” di Catania 697.216,81 

Ist. Tecnico per Geometri “Colajanni” di Riposto 465.000,00 

I. P. S. Com. “Olivetti” di Riposto 723.039,66 

Istituto Magistrale “De Sanctis” di Paternò 191.000,00 

I. P. S. A. e I. P. S. I. A. di Bronte 387.200,00 

I. T. A. “Cocuzza” di Caltagirone 671.393,97 

I.T.C. “Russo” di Paternò 206.582,76 

Istituto Nautico “Duca degli Abruzzi” di Catania 1.291.142,25 

Liceo Scientifico “G. Galilei” di Catania 369.266,68 

Liceo Classico di Acireale 335.696,98 

Liceo Scientifico di Adrano 188.506,77 
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Sono in fase di ultimazione i lavori di ampliamento del plesso scolastico 

dell’Istituto Provinciale di Stato per l’industria e l’artigianato (IPSIA) 

“Fermi” di Catania (2° stralcio). 

Tra le opere di prossima realizzazione è prevista  la costruzione  di  un 

nuovo istituto a Librino che potrà soddisfare maggiormente la domanda 

scolastica in quell’area geografica. 

Inoltre, per assicurare una maggiore fruibilità delle strutture ed una più 

ampia distribuzione sul territorio, è in programma la costruzione di altri 

nuovi istituti a Palagonia (Polivalente), Nicolosi (Alberghiero), Catania 

(Istituto d’arte), Bronte (Polivalente), Biancavilla (Istituto Tecnico). 

Istituto Somma 
impegnata 

Ist. Tecn. Nautico “Rizzo” di Riposto  637.824,27 

I.P.S.I.A. "C.A. Dalla Chiesa " di Caltagirone  1.007.090,95 

Istituto Statale d’Arte di Giarre  413.165,52 

I. P. S. A. di Caltagirone  413.165,52 

I.P.S.I.A. “Gen. C.A. Dalla Chiesa” di Caltagirone  258.228,45 

Liceo Scientifico “Archimede”di Acireale  284.051,29 

I.T.C. “Majorana” di Acireale  180.759,91 

I. T. A. “Ferrarin” di Catania  361.519,83 

Liceo Classico “Rapisardi” di Paternò  490.634,05 

Liceo Classico “Spedalieri” di Catania  957.380,13 
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Per fronteggiare il fabbisogno immediato di aule scolastiche si è fatto ricorso a moduli prefabbri-

cati, come riportato nella tabelle seguente:  

Nel corso dell’anno sono stati effettuati lavori di ampliamento delle seguenti sedi scolastiche:  

Istituto 
Somma 

impegnata 

Istituto Magistrale “De Sanctis” di Paternò   2.324.056,05 

I.T. I. “G. Marconi”  di Catania   2.128.835,34 

Istituto Aeronautico “Ferrarin”  di Catania   1.575.193,54 

I.T.C. “Ferraris”  di Acireale     366.806,87 

I.T.C. “Pantano” di Riposto   1.028.782,14 

I.P.S.I.A. di Catania (1° Stralcio)                   1.137.295,42 

Liceo Classico “Verga” di Adrano  (in fase di ultimazione)  1.136.205,18 

I.T.A. “Eredia” di Catania (in fase di ultimazione)  2.065.827,60 

IPSCOM “Olivetti” di Catania  1.859.245,00 

Intervento 
Somma 

impegnata Note 

Realizzazione struttura prefabbricata  c/o Istituti Alber-
ghiero di Nicolosi 

258.228,45 Già realizzata 

Realizzazione struttura prefabbricata c/o area di perti-
nenza dell’edificio di via del Bosco Ct, in uso per AA. 
BB

129.114,23 Già realizzata 
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Per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici si è provveduto, con i contratti aperti, con 

il personale operatore della manutenzione e della VEMACUS. 

Sono stati ultimati gli interventi per gli adempimenti normativi imposti del DPR 22.10.2001       

n. 462, per la messa in esercizio degli impianti elettrici, dispositivi di protezione contro le scari-

che atmosferiche e di messa a terra, per la manutenzione degli impianti ascensori e per l’espur-

go pozzi neri. 

Intervento Somma 
impegnata 

Note 

Realizzazione di 5 strutture prefabbricate:  
Istituto Alberghiero di Nicolosi 

Liceo Scientifico L. da Vinci di Giarre 
1.136.205,18 Già realizzata 

Realizzazione di 2 moduli prefabbricati: 
I.T.I.S. Ferrarsi di Acireale 

Liceo Scientifico Archimede di Acireale 
516.456,90 Realizzati e collaudati 

Realizzazione di 3 moduli prefabbricati: 
Liceo Scientifico G. Galilei di Ct  

Liceo Scientifico Principe Umberto di Ct 

ITC Russo di Paternò 

758.000,00 Moduli ultimati e  
collaudati 

Realizzazione di  moduli prefabbricati o strutture mobili 
per gli Ist. di Istruzione secondaria 

1.032.914,00 In cosrso di 
 rfealizzazione 

Realizzazione di 4 moduli prefabbricati per esigenze di 
edilizia scolastica 

1.100.000,00 Previsione P.T. OO.PP. 
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Per le opere di manutenzione straordinaria si è perfezionato il finan-

ziamento in parte con fondi regionali di cui alla legge 23/96 ed in parte 

con i fondi dell’Ente per adeguare gli istituti scolastici alle vigenti norma-

tive in materia di sicurezza, prevenzione incendi, igiene, agibilità, abbat-

timento  barriere architettoniche, consolidamento delle strutture.  

Istituto Spesa 

I.T.I. Archimede di Catania  265.105,63 

I.T.I. Cannizzaro di Catania  1.549.370,70 

I.T.C. Gemmellaro di Catania  1.807.599,15 

I.T.F. Regionale di Catania    735.434,62 

I.P.S.I.A. Mazzei di Giarre 206.582,76 

I.T.C. Russo di Ramacca 770.000,00 

Alberghiero di Monte Po Catania 60.254,57 

I.T.C. “Arcoleo” di Caltagirone  1.074.230,35 

Liceo Classico Don Cavina Randazzo  19.671,34 

IPSIA “E. Fermi” di Catania  64.571,12 

I.T.I. “Marconi” di Catania  436.406,08 

IPSIA “Majorana” di Giarre  67.393,97 

Liceo Classico “Amari” di Giarre  41.165,52 

Liceo Scientifico “ E. Fermi” di Paternò  50.545,48 
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Al fine di garantire una maggiore sicurezza agli alunni delle scuole, sono stati effettuati  lavori di 

adeguamento sismico, così come previsto  dalla legge 433/91. 

Si riportano di seguito gli Istituti in cui sono stati eseguiti gli interventi: 

L’edilizia civile riguarda una serie di interventi per la realizzazione e l’adeguamento degli edifici 

provinciali. Tra gli interventi più importanti realizzati si evidenziano: 

Redazione del progetto per la realizzazione di un sistema di controllo dell’accesso all’inter-

no del Centro Direzionale Nuovaluce tramite varchi elettronici e video sorveglianza; 

Finanziamento di un progetto per la fornitura e la sistemazione di segnaletica all’interno 

del Centro Direzionale Nuovaluce; 

Finanziamento di diversi interventi manutentivi presso la Caserma dei Vigili del Fuoco, dei 

Carabinieri e di Palazzo Minoriti di Catania; 

Intervento di adeguamento sismico della Caserma dei Vigili del Fuoco previsto nel piano di 

rimodulazione di cui alla Legge 433/91. 

Istituto 
Somma  

impegnata 

Istituto Tecnico Agrario “F. Eredia” di Catania 774.686,00 

Convitto Cutelli di Catania 774.685,00 

Liceo scientifico “Boggio Lera” di Catania 3.615.198,00 

Istituto Statale D’Arte di Catania  5.422.797,00 

Liceo Artistico di Catania  1.032.914,00 
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Fra le opere inserite nel Piano Triennale delle Opere Publiche 2004/2006 sono in 

fase di progettazione definitiva gli impianti sportivi del Comune di Adrano ed in fase di 

approvazione quelli del Comune di Paternò. 

Per la Trasformazione ex cantina AVE in 

impianto sportivo il progetto è in fase 

definitiva e in attesa di finanziamento. Il 

costo preventivato è di € 2.450.000,00.

In fase esecutiva e in attesa del relativo 

mutuo è il progetto per la  ristrutturazio-

ne dell’immobile di proprietà dell’ente 

sito nel Comune di Aci S. Antonio da adi-

bire a Museo del Carretto Siciliano.

Sono in corso di esecuzione i  lavori di 

recupero di tre isolati del Borgo della 

Cunziria nel Comune di Vizzini. 

Il progetto relativo ai lavori di manuten-

zione straordinaria dell’ “Antica casa 

Patrizia” – Linguaglossa è in fase preli-

minare. 

E’ in fase di definizione il progetto di ri-

strutturazione del Cine Teatro Metropol 

di Caltagirone e in fase di istruttoria il 

progetto di ristrutturazione del Cine Te-

atro Chiarelli di San Cono. 
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Il bilancio dell’ambiente 
e del territorio
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Cura e valorizzazione dell’ambiente  Attuazione di politiche per lo  
sviluppo sostenibile 

Tutela e valorizzazione del patrimo-
nio naturale, ambientale e           
paesaggistico 

Ambiente

Obiettivi Strategie 

Tutela e sviluppo del territorio  Partecipazione ai programmi 
e agli indirizzi regionali di governo  
del territorio  

Territorio

Obiettivi Strategie 

118



Controllo delle attività legate alla gestione dei rifiuti, degli scarichi idrici e 
emissioni in atmosfera  

Controllo delle attività di bonifica dei siti inquinati  

Valutazione dell’impatto ambientale 

Azioni

Gestione e salvaguardia delle riserve  

Pianificazione territoriale  

Gestione accorpata delle risorse  

Azioni
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Gli scopi primari che la Provincia perse-

gue in questo ambito sono la cura, la 

valorizzazione dell’ambiente e la tutela del 

territorio e della cittadinanza. 

In particolare, l’Ente Provincia si occupa del 

controllo delle attività legate: 

La Gestione dei rifiuti, è un problema di rilevante attualità, direttamente collegato, sia allo sti-

le di vita e alle dimensioni e tipologie del consumo, sia alla rete e alle modalità di raccolta, sia 

ancora alla disponibilità di siti per il conferimento delle sostanze raccolte che non possono essere 

trattate in modo omogeneo poiché dal loro smaltimento dipendono gli equilibri ambientali del 

sistema ecologico. 

In quest’ambito la Provincia di Catania ha supportato l’attività delle ATO rifiuti, Ambiti Territo-

riali Ottimali e del Commissario per l’emergenza rifiuti della Regione Siciliana per l’organiz-

zazione e l’avvio funzionale dell’attività di gestione di questi organismi territoriali. 

È stato quindi monitorato l’andamento della raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni della 

provincia, seguendo le attività delle ditte che si occupano del recupero dei rifiuti recuperabili. 

È stato inoltre operato il controllo del territorio per la bonifica e la prevenzione della formazione 

di microdiscariche nelle aree di competenza provinciale ed è stata perseguita una politica di in-

formazione presso l’utenza (interna ed esterna) sulla normativa ambientale. 

AMBIENTE 

Cura e valorizzazione dell’ambiente 

alle emissioni in atmosfera; 

al controllo delle attività di bonifica dei 

siti inquinati; 

alla valutazione dell’impatto ambientale 

di alcune tipologie di impianti. 
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Il territorio catanese ha caratteristiche idriche particolari. L’Etna, infatti, è un serbatoio di acqua 

molto importante ed è per questo che, fondamentalmente, la Provincia non ha penuria di fonti di 

acqua come avviene, invece, in altre zone della nostra isola. 

Lo sfruttamento di fonti sotterranee è stato possibile grazie alle tecnologie, tecniche e pratiche di 

ricerca, captazione e trasporto delle acque che si sono sviluppate e affinate nel tempo e grazie 

all’opera di imprese e aziende locali. 

Per assicurare un livello adeguato di tutela e gestione delle acque è stata effettuata l’analisi 

dei dati relativi alla revisione del catasto degli scarichi presenti nel territorio provinciale. La Re-

gione Siciliana si è avvalsa di tale catasto per la redazione del piano tutela delle acque.

Sono stati effettuati, inoltre, dei  controlli ambientali in aree di particolare rilievo, ed è stato 

dato supporto logistico al Consorzio ATO 2, ente autonomo dotato di propria struttura organiz-

zativa, per l’applicazione della Legge Galli nella nostra provincia.  

Per la gestione del servizio idrico integrato, per rispondere in maniera adeguata alle esigenze di 

una reale apertura al mercato dei servizi pubblici, si prospetta  l’affidamento ad una società mi-

sta, con la partecipazione dei Comuni facenti parte dell’ATO, nelle stesse proporzioni percentuali 

di partecipazione all’ATO stesso.  

La società mista favorisce opportune sinergie tra 

pubblico e privato, tra grosse e piccole aziende così 

da consentire sia un miglioramento del servizio e 

una sua più efficace ed efficiente gestione sia la 

possibilità di competere sul mercato nazionale ed 

internazionale al pari delle altre società del settore 

con benefiche ricadute sull’economia locale.
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In merito alla bonifica dei siti inquinanti, la Provincia ha svolto importanti compiti quali: 

controlli e verifiche periodiche sull’efficacia delle misure di sicurezza adottate;

interventi di bonifica operati sui siti contaminati e segnalati, ai sensi del D.M 471/99, in 

particolari rifornimenti di carburante con accertate perdite di idrocarburi nel sottosuolo e ditte 

che hanno denunciato la presenza di inquinamenti derivanti da processi industriali nel sito di 

attività. 

Tra gli interventi realizzati, è da segnalare la bonifica dell’area 

industriale dismessa “ex Siace”, di proprietà della Provincia 

Regionale di Catania e la redazione del progetto delle misure per 

la messa in sicurezza e del piano di caratterizzazione dell’area. 

A destra un'immagine dello studio di fattibilità realizzato dal Co-

mune di Fiumefreddo del Parco dei divertimenti a tema "Miti del-

la Sicilia" che sorgerà nell'area dell'ex cartiera SIACE. 

Per quanto attiene la tutela dall’inquinamento atmosferico, è 

stata effettuata la vigilanza tecnica ed amministrativa sugli im-

pianti che emettono in atmosfera e sono state rilasciate numero-

se autorizzazioni riguardanti prevalentemente attività di frantu-

mazioni di inerti lavici, autocarrozzerie, torrefazioni di caffè e 

conglomerati cementiti. Inoltre, a fronte di un’attività di controllo 

del territorio, sono state applicate sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al D.L.vo 

22/97 e 152/99. 

Alla fine del 2004 è stato approvato il progetto di riqualificazione degli impianti di riscaldamento 

e condizionamento del Centro Direzionale Nuovaluce. Tale progetto prevede lo smantellamento 

dei vecchi impianti alimentati a gasolio, e la sostituzione con nuovi nel rispetto della sostenibilità 

ambientale. I lavori sono stati affidati alla società Siciliana Carbonio S.p.A. 
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Il Territorio provinciale, oltre a essere il 

luogo in cui si sono formate e risiedono le 

tradizioni e le vocazioni del contesto in cui si 

sviluppa il sistema sociale di ogni civiltà, rap-

presenta una ricchezza straordinaria se si 

riesce a valorizzarne le potenzialità e le speci-

ficità anche al fine di favorire il miglioramento 

delle condizioni di vita. 

In quest’ottica è stata data importanza alla 

cura dei parchi e alla gestione e salvaguardia 

delle riserve “Oasi del Simeto” e “Fiume 

Fiumefreddo” e dei Parchi Suburbani con 

interventi di pulizia delle aree dunali e retro-

dunali in zone di particolare valenza ambien-

tale e di ripristino della fauna in collaborazio-

ne con l’Istituto Nazionale della Fauna Selva-

tica, con la LIPU ed il centro di riproduzione di 

Albufera, in Spagna. 

TERRITORIO 

Tutela e sviluppo del territorio 

La Provincia ha curato inoltre gli aspetti am-

ministrativi per il rilascio di nulla-osta e auto-

rizzazioni necessarie per effettuare il cambio 

delle colture, il movimento della terra, il taglio 

di alberi e gli interventi di manutenzione ordi-

naria e straordinaria sugli immobili presenti 

nelle aree delle Riserve.  

Sono state istruite le richieste di indennizzo 

alle aziende agricole che hanno lamentato 

danni provocati dalla fauna selvatica. 

È stato dato avvio, ad uno specifico Accordo 

di Programma con tutti gli Enti gestori di 

aree protette presenti nel territorio provinciale 

al fine di ottimizzare gli interventi di tutela, 

valorizzazione e promozione di tutte le aree 

naturalistiche. 
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Sono stati avviati progetti per la realizzazione di parchi quali:  

il parco di “Monte San Giorgio”, per il quale deve essere definito l’affidamento dei lavori; 

i parchi sub-urbani di “Carpineto” e “Campanarazzo”, il “Parco del Vaito” e il parco del 

“Castagno dei Cento Cavalli” per i quali sono stati completati i progetti esecutivi; 

il Parco del “Bosco di Aci”, per il quale è stato definito e sono state avviate le fasi espro-

priative. 

All’interno del territorio provinciale, l’Etna rappresenta una delle aree di 

maggiore attrazione sia per gli abitanti, sia per i turisti; ed è ritenuta di 

tale valore, che ne è stata richiesta l’inclusione tra i beni che rappresen-

tano il patrimonio dell’UNESCO.  

Per questo motivo la Provincia ha identificato specifiche linee di attività 

per la programmazione, la realizzazione ed il sostegno di iniziative e ma-

nifestazioni per la valorizzazione del Vulcano, la tutela dell’identità, la 

promozione dello sviluppo turistico e, non ultimo, la salvaguardia del 

patrimonio geologico e naturalistico. 

E’ stato avviato un progetto denominato “Sentiero dei torrenti”, che avrà lo scopo di cataloga-

re e realizzare una definizione catastale dei torrenti, in ambito etneo ai fini del monitoraggio, per 

la sistemazione, recupero e gestione degli stessi. 

Sono stati avviati, inoltre, una serie di incontri con le realtà locali (Pro-loco, Clubalpino etneo, 

Associazione strada del vino) al fine di concertare, azioni unitarie di promozione dell’Etna, per 

ottenere i finanziamenti del Fondo Regionale per la montagna ed evitare così dispersione di ri-

sorse. 
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I parchi 

L’Etna 
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È stata riorganizzata la sistemazione delle aiuole spartitraffico e delle rotatorie del lungomare 

Plaja. È stata inoltre realizzata la rotatoria sulla strada di ingresso del Comune di Licodia Eubea e 

sono stati effettuati lavori di potatura delle alberature presenti lungo la rete stradale di pertinen-

za provinciale, circa 2.000 km., per rendere più sicura la viabilità.

È stato elaborato un documento, denominato “Sintesi in aggiornamento 2004”, che rappre-

senta l’evoluzione dello schema di massima del Piano Territoriale Provinciale (PTP) interve-

nuta a seguito delle evenienze, disposizioni e prescrizioni successive al periodo della sua formu-

lazione. Tale documento è stato redatto coerentemente ai contenuti della circolare n° 1 dell’11 

aprile 2002 con la quale l’Assessorato al Territorio della Regione Siciliana ha avviato la redazione 

del Piano Territoriale Urbanistico Regionale, definendo diversi processi di co-pianificazione con 

particolare riferimento alla Provincia Regionale, quale “ente intermedio che partecipa ai pro-

grammi ed agli indirizzi regionali di governo del territorio e li traduce a livello comunale, vaglian-

do e organizzando le istanze che provengono da quest’ultimo.” Esso rappresenta il “Quadro pro-

positivo con valenza strategica” che, basato sul “Quadro conoscitivo con valenza strutturale” 

contenuto nel precedente schema di massima, prelude alla formulazione del “Piano operativo” in 

accordo con le deliberazioni che verranno adottate dal Consiglio Provinciale, competente in ma-

teria. 

Per favorire la riscoperta di una cultura basata su metodi biologici di allevamento e coltivazione 

su supporti tecnologici (pannelli fotovoltaici, pannelli solari, impianti di depurazione) che permet-

tono una gestione sostenibile dell’ambiente, è stato definito il progetto delle “Fattorie Didatti-

che”.

È proseguita, l’attività del Centro Recupero Fauna Selvatica, realizzato nell’ex-casa cantonie-

ra di Valcorrente, per la cura ed il recupero della fauna selvatica, vittima del bracconaggio o di 

ferimenti occasionali. Si sta predisponendo il documento di affidamento del servizio. 

Le fattorie didattiche 

La manutenzione del verde 

Il recupero della fauna selvatica 

Il piano territoriale 
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Il bilancio della Sicurezza 
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Rendere più sicuro il territorio Presidiare il territorio e collaborare 
con le istituzioni e gli altri corpi di 
polizia 

Rafforzare la coscienza civica 
dei cittadini 

Polizia Provinciale

Obiettivi Strategie 

Garantire tempestività e profes-
sionalità nelle emergenze 

Pianificazione del Servizio di  
Protezione Civile 

Protezione Civile

Obiettivi Strategie 
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Formazione 

Controllo e vigilanza sul territorio 

Istruzione sul codice della strada 

Collaborazione con Questura, Poolstrada, Vigilantes  

Azioni

Piani di emergenza 

Azioni
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Il progetto consiste nella realizzazione di una campagna di sensibilizzazione finalizzata a pro-

muovere, tra i giovani, il valore del rispetto delle regole per la sicurezza stradale. L’attenzione, 

nella prima fase è stata concentrata sull’uso del casco allo scopo di prevenire il fenomeno  diffu-

so dei traumi conseguenti agli incidenti stradali che, sulla base delle informazioni statistiche, 

coinvolgono soprattutto i giovani. 

A sostegno della campagna sono stati donati 100 caschi agli studenti che hanno partecipato al 

progetto di formazione e hanno superato con successo una prova finale.  

Il progetto, coordinato dalla Polizia Stradale, in sinergia con la Polizia Provinciale, e la Questura 

di Catania, mira a prevenire gli incidenti causati da assunzioni incontrollate di sostanze alcoliche 

e di sostanze stupefacenti e le infrazioni del Codice della Strada. 

POLIZIA PROVINCIALE 

Rendere più sicuro il territorio 

L’istituzione del corpo di Polizia Provinciale 

ha tra gli obiettivi prioritari la tutela del 

territorio e la sicurezza dei cittadini. 

Nello specifico, i  compiti principali si espleta-

no attraverso: 

un maggiore controllo del territorio e 

vigilanza; 

l’istruzione sul codice della strada; 

la realizzazione di interventi tempestivi. 

In questa direzione l’Amministrazione ha so-

stenuto una serie di iniziative importanti, tra 

cui si evidenziano i seguenti progetti. 
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 Il progetto Icaro 

 Il progetto “Stragi del sabato sera” 



Il progetto di prevenzione e sicurezza stradale “Sapere per guidare”, ha avuto ad ogget-

to una campagna di sensibilizzazione attuata attraverso l’utilizzo di un camper, trasforma-

to in aula multimediale, in grado di raggiungere i giovani studenti delle scuole superiori di 

Catania e Provincia, per sensibilizzarli, attraverso informazioni sui crash-test, sulla trau-

matologia della strada e sui corretti comportamenti da tenere alla guida dei mezzi, per il 

rispetto delle norme del Codice Stradale e della guida sicura.

La spesa è stata pari a € 14.100,00. 

Un progetto di grande rilevanza è quello riguardante l’educazione stradale nell’ambito delle 

scuole. A questo proposito sono state realizzate, nei diversi istituti della provincia, nume-

rose attività di promozione e informazione in merito alla sicurezza stradale con l’ausilio di 

moderne tecnologie.  

La spesa è stata pari a € 90.000,00. 

Nell’ambito del programma TREN dell’Unione Europea, è stato avviato un progetto deno-

minato “Identification of black spots in non urban areas”, che è stato ammesso a 

cofinanziamento. 

L’iniziativa è stata formulata con la collaborazione del DICA (Dipartimento Ingegneria Civi-

le Ambientale) allo scopo di ridurre del 50% gli incidenti mortali sulle strade, entro il 2010, 

tramite l’individuazione e la successiva eliminazione dei tronchi stradali più pericolosi.  

Poiché il territorio è caratterizzato da diversi chilometri di coste, al fine di fornire supporto 

all’azione di difesa delle aree costiere, l’attività della polizia provinciale è stata caratteriz-

zata anche dallo svolgimento di un servizio di vigilanza aree marine protette e servizi 

di controllo lungo le coste con ausilio di mezzi nautici. 
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Nella stagione invernale è stato promosso il “progetto neve” per garantire una presenza co-

stante di uomini e mezzi sul territorio etneo e per un turismo sicuro sul versante montano. 

Il progetto, è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Nicolosi, l’Ente Parco dell’Etna, 

la Guardia Forestale, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e l’Osservatorio Astronomico che  

ha messo a disposizione un ampio spazio a Piano Vetore, a quota 1.900 m., ed ha garantito di 

effettuare interventi rapidi al servizio di quanti, tra turisti, sciatori ed escursionisti, ad alta quota, 

si sono trovati in difficoltà. 

Per fare fronte ai problemi legati all’emergenza, che non attengono esclusivamente al soccorso 

materiale, è stato organizzato un convegno sul tema “Psicologia dell’emergenza, evento 

traumatico, stress psicofisico”, che grazie al contributo di esperti ha affrontato gli aspetti 

collaterali conseguenti alle emergenze. 

PROTEZIONE CIVILE 

Garantire tempestività e  
professionalità nelle emergenze 

L’art. 1 dello Statuto della Provincia Regio-

nale di Catania, tra i “principi fondamen-

tali”, al comma 18, precisa che la Provincia 

“esercita le competenze previste dalla legge in 

materia di protezione civile”. Specificamente, 

nell’ambito del programma di sviluppo socio – 

economico, si argomenta che la Provincia è 

impegnata a svolgere un’attività di pianifica-

zione relativa al Servizio di Protezione Civile, 

sviluppando particolarmente le problematiche 

connesse alla redazione dei piani d’emergen-

za.
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E’ stata costituita la Consulta provinciale del volontariato di Protezione Civile, a cui sono 

stati affidati compiti di programmazione, previsione e prevenzione in caso di calamità naturali, 

nonché competenze di valutazione dei progetti che sono sottoposti all’esame della Provincia Re-

gionale di Catania.  

La consulta è composta da 18 membri, tra cui il Presidente della Provincia o un suo delegato, il 

Dirigente del servizio di Protezione Civile, un rappresentante della Prefettura e 4 esperti nel set-

tore logistico-operativo, delle comunicazioni, sanitario e dell’assistenza post-emergenza. A questi 

si aggiungono 10 rappresentanti delle associazioni e dei gruppi comunali di volontariato. 

Per garantire un intervento tempestivo nelle aree soggette a particolare incremento di popolazio-

ne e visitatori nei mesi di villeggiatura, è stata raggiunta un intesa tra la Provincia Regionale di 

Catania e il Comando locale dei Vigili del Fuoco, volta a focalizzare gli interventi più opportuni 

per salvaguardare non solo il patrimonio naturalistico, ma anche le colture presenti sul 

territorio. La Provincia di Catania cofinanzierà l’iniziativa, finalizzata alla formazione e all’impie-

go a Catania e nelle zone di Acireale e del Calatino, di tre squadre, composte da personale ap-

partenente ai Vigili del Fuoco e da volontari qualificati.  

Allo scopo di migliorare i collegamenti tra le varie componenti impegnate nell’individuazione dei 

rischi e della prevenzione da possibili gravi conseguenze a per-

sone o cose, è stato realizzato un incontro al Centro Direzionale 

Nuovaluce tra gli esponenti dell’Ente i rappresentanti delle asso-

ciazioni di volontariato, il Direttore dipartimentale delle Foreste, 

la Polizia Provinciale, ed è stato costituito un gruppo di lavoro 

per la realizzazione di una mappatura di radio-

comunicazione per tutto il territorio interessato dagli av-

vistamenti degli incendi.
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E’ stato realizzato il primo corso di Protezione Civile dell’associazione Rangers Interna-

tional, con il patrocinio, oltre che dalla Provincia Regionale di Catania, anche dal Dipartimento 

Regionale di Protezione Civile.  

L’iniziativa è volta a salvaguardare i cittadini della nostra Provincia, rendendo fruibile al meglio il 

territorio su tutti i versanti, sia quello del mare che quello montano. L’obiettivo primario è quello 

di rafforzare nella coscienza civica l’attenzione verso l’attività di volontariato, necessaria per il 

presidio diffuso del territorio e per realizzare le attività di assistenza in caso di emergenza per 

calamità naturali. 

Al fine di estendere il grado di copertura territoriale nelle aree maggiormente esposte al rischio 

di incendio boschivo, sono stati organizzati corsi antincendio boschivi in collaborazione con i 

Comuni di Mascali, Sant’Alfio, Pedara, Nicolosi, S. Pietro Clarenza, Licodia Eubea, Mirabella Im-

baccari, Mineo, Castel di Judica, Santa Maria di Licodia e Randazzo e con gli enti Oasi del Simeto 

e Santo Pietro di Caltagirone. 

Presso il Centro Direzionale di Nuovaluce è stato organizzato il primo corso propedeutico per 

giovani volontari subacquei, volto ad intervenire, sull’altro importante elemento di possibile 

emergenza che caratterizza, oltre al vulcano Etna, il mare. L’Ente ha così promosso l’iniziativa e 

ne ha sostenuto i costi per dare la possibilità a venti giovani volontari di apprendere nuove tecni-

che di immersione e di salvataggio di vittime del mare e di ottenere una buona specializzazione. 

E’ stato organizzato un corso per Operatori nel settore 

dell’assistenza post-emergenza disastrati”, diretto  

ai volontari di Protezione Civile, in possesso dei requisiti 

tecnici e culturali necessari a fronteggiare qualsiasi e-

mergenza per il ripristino della normalità nei luoghi colpi-

ti da eventi calamitosi. Il corso, della durata di 42 ore, 

diretto a 30 giovani ha consentito l’apprendimento di 

metodologie per l’assistenza ed il sostegno emotivo alle 

popolazioni  colpite da eventi calamitosi. 
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Poiché l’attività di Protezione Civile non si limita a fronteggiare gli eventi conseguenti alle calami-

tà, ma si prefigge di contenere le condizioni da cui possano derivare stati di emergenza, è stato 

organizzato un seminario, in collaborazione con l’Associazione Polizia Locale Italiana, sulla alla 

corretta applicazione del nuovo Codice della strada, e sulle problematiche relative agli inter-

venti nell’ambito della Protezione Civile e soprattutto sul fronte del coordinamento degli inter-

venti in caso di emergenza. 

In occasione del “Maggio Calatabianese” 

è stata promossa la manifestazione de-

nominata “Cielo senza barriere”, della 

durata di tre giorni, rivolta, principal-

mente, ai diversamente abili che, nell’a-

viosuperficie “Etna Volo” a Calatabiano, 

hanno trovato l’occasione di provare 

l’emozione del contatto con il cielo. L’e-

vento ha visto la partecipazione di circa 

una cinquantina di velivoli ultraleggeri 

(appositamente modificati), provenienti 

da tutta Italia, che si sono dati appunta-

mento alle falde dell’Etna, pilotati da 

diversamente abili, dai quali, gli stessi  si sono lanciati con il paracadute.  

Scopo della manifestazione è stato quello di unire, in sinergia, importanti spazi da dedicare ai 

diversamente abili con momenti di interessanti esercitazioni di Protezione Civile, comprendenti il 

recupero e il soccorso simulato di alcune vittime, in caso di emergenza. 
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Il bilancio delle
infrastrutture immateriali 
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Creare “sistema” superando 
le distanze e velocizzando  
le comunicazioni 

Incidere sul processo  
di innovazione e contenimento  
dei costi 

Infrastrutture immateriali

Obiettivi Strategie 

Rilanciare il ruolo dell’Ente  
come fulcro  
della governance territoriale  

Creare una rete territoriale degli 
Enti Locali dell’area provinciale  
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Promuovere i processi informativi     

Favorire la diffusione di nuove soluzioni di telefonia 

Azioni

Realizzare un sistema integrato dei portali dei Comuni 
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INFRASTRUTTURE IMMATERIALI 

Creare “sistema” superando le distanze e 
velocizzando la comunicazione 

Il ruolo della Provincia Regionale non consi-

ste solo nella erogazione di servizi, ma 

soprattutto nella promozione del territorio an-

che sotto gli aspetti della conoscenza.  

L’informazione, infatti, rappresenta un aspetto 

chiave per lo sviluppo di un territorio, per la 

costruzione della rete di relazioni necessaria 

ad alimentare le interazioni e soprattutto per 

la costruzione di un “patrimonio intangibile” 

che racchiude le caratteristiche di identità e 

allo stesso tempo consente di sostenere le 

opportunità necessarie allo sviluppo. 

L’Ente ha inteso valorizzare il ruolo dell’infor-

mazione attraverso lo sviluppo e l'adozione di 

strumenti informatici sempre più adeguati alle 

crescenti esigenze della diffusione dell'infor-

mazione, ampliando, così gli ambiti di acces-

sibilità alle conoscenze e alle informazioni sul 

territorio. 

Per questa ragione sono stati realizzati diversi 

progetti diretti a potenziare il settore delle 

infrastrutture immateriali e realizzare il re-

styling del proprio sito, rendendolo più mo-

derno, accessibile e funzionale.  

Restyling funzionale: Ristrutturazione complessiva del precedente sito web ufficiale dell’Ente, 

in termini di accessibilità ed utilizzo, anche al fine di renderlo compatibile con le direttive espres-

se dalle norme sull’accesso, dei soggetti disabili, agli strumenti informatici che prevede la confor-

mità dei portali web della Pubblica Amministrazione e degli Enti Locali con le indicazioni del W3C 

(organizzazione mondiale di riferimento per le problematiche di accessibilità ed utilizzo) che fa 

riferimento al Web Content Accessibility Guidelines 1.0 consistente in 14 linee guida che analiz-

zano i problemi di accessibilità per i siti web proponendo soluzioni correttive. 

Alta visibilità: funzione introdotta per utenti ipovedenti o in possesso di mezzi tecnologici obso-

leti per ottenere una visione dei testi contenuti all’interno delle pagine web, separata da tutti gli 

elementi grafici – immagini o fotografie – che ne possono rallentare il caricamento o rendere 

meno fruibile il testo. 

Ingrandimento del testo: finalizzato a ingrandire la dimensione del testo contenuto all’interno 

delle pagine del portale. Tale funzione rende quindi più facilmente leggibile e fruibile il sito per 

utenti ipovedenti. 
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Stampa: per consentire la riproduzione dei contenuti di testo delle pagine web depurate degli 

elementi grafici. 

Maggiore velocità nel caricamento delle pagine web del portale. 

Migliore fruizione dei contenuti attraverso una sempre presente possibilità di accesso a tutti i 

contenuti da ogni pagina web del portale. 

Migliore reperimento delle informazioni da parte dei motori di ricerca generalisti. 

Inserimento di un motore di ricerca libera di documenti all’interno del portale per parole chiave 

(sul modello di google). 

Restyling Grafico: è l’aspetto forse più evidente, indice di una viva attenzione nei confronti 

dell’utenza. 

Applicativo Eventi e Manifestazioni: uno strumento semplice, efficace e flessibile che per-

mette al personale della Provincia Regionale di Catania di pubblicare in tempo reale notizie e in-

formazioni sugli appuntamenti, eventi e manifestazioni organizzate dall’Ente in Italia e all’estero. 

Le pagine web così inserite dall’Amministratore potranno essere sempre aggiornate. 
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Il progetto Video Call (Video conferenza tra la Provincia Regionale di Catania e i suoi 58 Comuni) 

rappresenta un interessantissimo risultato perché consente di mettere in comunicazione diretta  

gli Enti del territorio permettendo di superare vincoli e barriere di spazio e di tempo e favorisce 

una gestione  dinamica della interazione fra i diversi soggetti. 

L’utilizzo del sistema VIDEO CALL nello specifico permette ai Sindaci dei Comuni della Provincia 

di assistere a conferenze trasmesse in diretta dalla sede provinciale consentendo inoltre la possi-

bilità di accedere e assistere a conferenze registrate e opportunamente archiviate 

In particolare, con questo sistema ogni Sindaco è in grado di: 

Definire la programmazione impostando e mostrando il calendario degli incontri, gestendo 

la lista dei partecipanti, notificando via e-mail eventi inerenti la conferenza; 

Gestire il materiale informatico dell’evento dando la possibilità al relatore di mettere a di-

sposizione dei partecipanti del materiale informativo e più in generale dei documenti 

(qualsiasi formato) per la consultazione, con la possibilità di scaricarli sul proprio PC; 

Gestire le conferenze in differita, dando la possibilità all’incaricato di pubblicare ed orga-

nizzare i filmati e, più in generale, le registrazioni relative alle relazioni per renderle visibili 

ai partecipanti; 

Gestire gli utenti che hanno accesso alla conferenza; 

Fornire le chiavi d’accesso ai partecipanti; 

Visualizzare gli accessi (presenze); 

Gestire l'ambiente virtuale; 

Gestire domande e risposte; 

Organizzare forum di discussione.  

142

Progetto Video Call 



L'accesso alla intera piattaforma è consentito da internet via Web Browser senza la necessità di 

applicazioni proprietarie. Il progetto si prefigge di dare una caratterizzazione d'insieme ai sog-

getti coinvolti sia per la presentazione della propria attività politica in rete sia per la realizzazione 

di servizi on-line, per favorire, così, il passaggio da una gestione telematica dei singoli rapporti 

alla creazione di una vera e propria comunità telematica. Il Progetto “Video Call” è costato         

€ 34.000,00. 

Per abbattere le barriere di tempo e di spazio è necessario porre attenzione ai costi da sostenere 

per migliorare i flussi di comunicazione. Il cambiamento in atto nella Pubblica Amministrazione 

richiede, oggi più che mai, un approccio alle nuove soluzioni di integrazione voce-dati. 

La Telefonia su IP, infatti, riesce ad abilitare una vastissima gamma di servizi agli utenti, ai citta-

dini, alle imprese, alle stesse istituzioni. Con il Progetto Telefonia “IP COMUNICATION”, la Pro-

vincia Regionale di Catania ha oggi la possibilità di accrescere ulteriormente la propria capacità 

di incidere sul processo di innovazione e contenimento dei costi favorendo la diffusione della so-

luzione di telefonia su IP tra gli Enti ad essa collegati. L’introduzione della Telefonia IP (la tecno-

logia che prevede la trasmissione di dati e voce attraverso un’unica rete) ha portato all’intercon-

nessione di tutte le sedi provinciali, unificate attraverso un unico network che ha nel complesso 

di “Nuovaluce” il suo nodo principale. 

La migrazione verso un sistema che integrasse il traffico di fonia e dati è stata agevolata per 

soddisfare le esigenze di connettività richieste dai diversi uffici provinciali e dai numerosi Istituti 

ed Enti sparsi sul territorio di sua competenza: spettano alla Provincia, infatti, le funzioni ammi-

nistrative relative all’istruzione secondaria. Il progetto di Telefonia IP della Provincia Regionale di 

Catania si è concluso recentemente ed è già  possibile evidenziare numerosi vantaggi immediati. 

Innanzitutto, le numerose telefonate che ogni giorno si registrano tra i vari uffici e che un tempo 

erano calcolate come urbane, ora sono semplici chiamate interne, a costo zero. Inoltre, la frui-

zione di servizi innovativi, quali la documentazione degli addebiti per ogni utente e la possibilità 

di attivare differenti classi di abilitazione degli accessi, permettono un costante monitoraggio per 

il contenimento dei costi, nonché l’eliminazione di sprechi ingiustificati. 
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Di particolare valenza innovativa è il progetto denominato SEOL (servizi on line) che si fonda 

sull’utilizzo della telefonia IP su rete geografica e che, già nella fase sperimentale ha consentito il 

collegamento diretto con tre istituti superiori (ITIS Marconi, ITIS Cannizzaro, ITN Ferrarin) alla 

sede di Nuovaluce e persegue l’importante obiettivo di riduzione dei costi della telefonia. 

L’obiettivo che giace alla base del progetto SE.O.L è di creare una rete territoriale degli Enti locali 

dell’area provinciale catanese che possa essere funzionale allo sviluppo dell’e-government. 

In particolare, con questo progetto si vuole realizzare un sistema integrato dei portali di 27 Co-

muni finalizzato a: 

Migliorare l’informazione relativa alla struttura degli Enti ed ai servizi erogati; 

Consultare e acquisire direttamente i bandi e i capitolati di gara e la relativa modulistica 

per le imprese; organizzare le informazioni per la partecipazione alle gare, assistenza tec-

nico-amministrativa ed avvisi anche personalizzati (e-mail, SMS); 

Razionalizzare ed estendere i servizi informativi relativi ai finanziamenti alle imprese; 

Diffondere e sviluppare i servizi per la Scuola per la realizzazione nei portali dei Comuni e in 

quello del C.S.A. (ex Provveditorato agli Studi di Catania) di un’area dedicata all’organizza-

zione e diffusione delle informazioni relative agli Istituti scolastici ed alle loro attività, alla 

comunicazione scuola-famiglia ed alla razionalizzazione degli interventi degli Enti per il 

sostegno alle attività scolastiche e parascolastiche. In questo ambito è previsto lo sviluppo 

di servizi sperimentali per gli Istituti scolastici della città di Catania (rete wireless) con 

l’impiego della piattaforma a banda larga dell’Università di Catania, oltre alla erogazione di 

alcuni servizi (e-mail, e-learning, portfolio) per gli studenti; razionalizzare gli interventi di 

manutenzione e di fornitura da parte degli Enti locali agli Istituti scolastici medianti attività 

di programmazione e monitoraggio; 
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Realizzazione di un piano di comunicazione integrata per la diffusione della conoscenza 

relativa alle caratteristiche ed alle opportunità offerte dalle innovazioni attuate dal proget-

to. 

Il progetto SE.O.L è stato approvato e co-finanziato dal Ministero dell’Innovazione e delle Tecno-

logie (MIT) e dalla Regione Siciliana ed è stato riconosciuto dal MIT quale progetto pilota della 

Sicilia, includendolo tra i 6 progetti pilota in Italia. Per questo progetto sono stati stanziati         

€ 307.819,00.  
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Una delle iniziative rilevanti sul fronte del miglioramento della funzionalità interna dell’ente è 

stata quella relativa alla introduzione del Protocollo Informatico e Gestione Documentale 

dei processi di lavoro. 

All’interno di questo progetto è stato implementato un nuovo sistema informatico di gestione del 

protocollo e dell’iter delle deliberazioni, che prevede le seguenti funzionalità: 

 Workflow Documentale; 

 Interoperabilità tra protocolli delle varie amministrazioni; 

 Archiviazione documentale certificata; 

 Firma Digitale a norma di legge. 

Il sistema consente di gestire l’intero processo di gestione della corrispondenza nelle diverse for-

me:

posta su supporto cartaceo, in arrivo ed in partenza; 

posta su supporto elettronico, in arrivo ed in partenza; 

posta elettronica (e-mail) in arrivo ed in partenza; 

corrispondenza interna (con o senza protocollo). 

I benefici attesi dal progetto sono notevoli. In particolare si potrà: 

Conseguire un elevato livello di informatizzazione dei propri processi, coerentemente con 

le strategie di e-government; 

Ottimizzare il processo di trattamento della corrispondenza e dell’iter deliberativo e di de-

terminazione;  
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Razionalizzare il patrimonio documentale complessivo dell’Ente; 

Comunicare efficacemente all’interno dell’organizzazione, con le altre Amministrazioni, con 

il cittadino e le strutture esterne;  

Integrare  il contesto di gestione documentale.  

La realizzazione del Progetto  Protocollo Informatico e Gestione Documentale ha richiesto lo 

stanziamento di € 226.542,20.
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Un primo passo per rilanciare il proprio ruolo di ente intermedio di coordinamento è, sicuramen-

te, quello di creare un circuito informativo efficace e immediato con gli altri enti della provincia. 

A tale fine, l’Amministrazione ha predisposto tutte le implementazioni tecniche e tecnologiche al 

proprio Sistema Informativo Territoriale, in modo da potersi efficacemente interfacciare con 

il corrispondente SIT Regionale che, ormai avviato, si pone quale strumento di coordinamento e 

di regolamentazione dei differenti SIT provinciali. 

E’ in fase di completamento il progetto Gis mediante il quale il SIT verrà posto su internet con il 

duplice scopo di metterlo a disposizione degli utenti e, 

soprattutto, di poter essere implementato in sede re-

mota da coloro i quali, debitamente autorizzati, deten-

gono le informazioni utili al suo completamento.  

Un altro ambizioso progetto da realizzare, tra i primi in 

Sicilia, è quello relativo al sistema “Web-Gis” per 

mezzo del quale la Provincia renderà accessibile on line 

il proprio sistema informativo territoriale in favore dei 

Comuni i quali, a loro volta, trasferiranno, validandole, 

le informazioni relative al loro territorio ed al loro siste-

ma di Protezione Civile. 

“Spettano alla provincia le funzioni amministrative … nei seguenti settori:…raccolta ed ela-

borazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. …, in collaborazione con i 

Comuni …, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provin-

ciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, 

culturale e sportivo” (Art. 19 - lettera L comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

Rilanciare il ruolo dell’Ente come fulcro  
della governance territoriale 
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Sempre nell’ottica di rilanciare il proprio ruolo di Ente intermedio, ma anche di ridurre le distanze 

tra i vari protagonisti del territorio, è stato avviato il Progetto Etn@online, che andrà a regime 

nel 2005. L’idea progettuale di Etn@online nasce dalle basi delle iniziative SeOL e EtWeb. 

Il progetto vuole perseguire due fondamentali obiettivi: 

indirizzare le aree dei “Servizi Intranet dedicati alla Pubblica Amministrazione” e dei 

“Servizi Internet alla Famiglia”, non specificatamente indirizzati da SeOL e EtWeb; 

estendere il bacino d’utenza fruitore dei servizi offerti da SeOL e EtWeb. 

“Etn@online” è infatti proposto, oltre che dalla Provincia Regionale di Catania, nella qualità di 

ente capofila, e dalla Città Metropolitana di Catania, nella qualità di centro servizi, da una rete di 

sette Amministrazioni Comunali dell’Area Etnea. 

Amministrazioni partecipanti Ruolo 

Provincia Regionale di Catania  Ente capofila 

Comune di Catania Centro Servizi 

Comune di Adrano Ente partecipante 

Comune di Biancavilla Ente partecipante 

Comune di Mascali Ente partecipante 

Comune di Mineo Ente partecipante 

Comune di Pedara Ente partecipante 

Comune di Paternò Ente partecipante 

Comune di Ragalna Ente partecipante 

Comune di S. M. Di Licodia Ente partecipante 
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L’elevato indice di riuso di quanto già realizzato nei progetti “SeOL” e “EtWeb” consente al pro-

getto “Etn@online” di massimizzare l’efficacia dell’iniziativa. Di seguito una sintesi dei servizi che 

si intendono attivare per l’intera rete di Amministrazioni Comunali: 

Realizzazione di Servizi Intranet per la Pubblica Amministrazione;  

Estensione dei servizi internet dedicati ai cittadini realizzati in “SeOL” e “EtWeb”; 

Estensione dei servizi internet di Sportello Unico per le Attività Produttive realizzati in 

“Etna in Web” ; 

Realizzazione di Servizi internet dedicati alla Famiglia. 

“Etn@online” raggiungerà un bacino di circa 500.000 utenti. Destinatari dei risultati del progetto 

sono infatti le imprese ed i cittadini residenti o proprietari di un immobile, nei territori degli Enti 

partecipanti. Costi per partecipante al Progetto Etn@online. 

Costi per Partecipante 
Finanziamento 
Su Misura 6.05 

Finanziamento 
Soggetto  

Partecipante 

Totale per Ente 
partecipante 

Provincia Regionale di Catania 264.000,00 176.000,00 440.000,00 

Comune di Catania 264.000,00 176.000,00 440.000,00 

Comune di Adrano 84.000,00 21.000,00 105.000,00 

Comune di Biancavilla 84.000,00 9.500,00 93.500,00 

Comune di Mascali 84.000,00 9.500,00 93.500,00 

Comune di Mineo 84.000’00 9.500,00 93.500,00 

Comune di Paternò 84.000,00 21.000,00 105.000,00 

Comune di Pedara 84.000,00 9.500,00 93.500’00 

Comune di Ragalna 84.000,00 0,00 84.000,00 

Comune di S. M. di  
Licodia 

84.000,00 9.500,00 93.500,00 
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L’introduzione di nuove tecnologie non favorisce soltanto i settori “hi-tech”, ma può stimolare 

anche lo sviluppo dei settori economici definiti “tradizionali”. E, infatti, la Provincia ha deciso di 

modernizzare la gestione dell’offerta culturale attivando un sistema museale virtuale, che mira a 

realizzare il cosiddetto “museo diffuso”.

In provincia di Catania, l’offerta museale oltre ad essere carente dal punto di vista quantitativo 

(meno di un museo per Comune) è molto frazionata e distribuita in modo non omogeneo sul va-

sto territorio della provincia stessa. Sono state aperte al pubblico solo poche strutture museali, 

altre sono state ristrutturate ed altre ancora sono sottodimensionate in relazione alle collezioni 

esposte e da poter esporre. 

A tutt’oggi, manca un coordinamento tra i musei ed esistono enormi carenze sia in termini di 

comunicazione sia di offerta turistica. Inoltre, non esiste un possibile accesso multimediale alle 

varie collezioni presenti sul territorio. L’unica postazione multimediale interattiva è stata installa-

ta presso la Casa Museo di Giovanni Verga. In altri musei, invece, si è attivata la realizzazio-

ne dei CDRom, privi però di una strategia di comunicazione atta all’integrazione della struttura 

museale nella realtà culturale territoriale. 

Al fine di integrare, dunque, con circuiti multimediali, le realtà culturali dei musei della provincia, 

il progetto prevede di installare un punto di informazione multimediale interattivo per ogni muse-

o, per poi collegarlo in rete virtuale con tutti gli altri, rendendo così fruibile l’intero patrimonio 

museale da ogni singolo punto. Ciò favorirà anche le strutture museali che non rientrano nei 

grandi flussi e circuiti turistici. Le applicazioni saranno in 4 lingue (italiano, inglese, francese, 

tedesco) con ricche biblioteche multimediali, e con la possibilità di aggiungere altre lingue. 

La fruizione delle applicazioni e, quindi, dei punti di informazione, è possibile anche da parte di 

portatori di handicap, sia per quanto riguarda l’accesso fisico, grazie a speciali cabinet, sia per 

quanto riguarda l’utilizzo delle applicazioni. L’interconnessione tra i diversi punti di informazione 

non sarà fisica, ma virtuale, vale a dire che ogni punto di informazione sarà dotato di un disco 

rigido sufficientemente capiente da contenere le biblioteche multimediali degli altri. Così si evite-

ranno astronomiche spese per creare infrastrutture di rete. Le strutture multimediali interessate 

a questo progetto appartengono a diversi enti. 
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Il bilancio delle politiche sociali 
e delle opportunità 
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Rispondere efficacemente  
ai principali bisogni  
dei gruppi generazionali 

Costituire una rete di integrazione 
con i Comuni della provincia per 
uniformare le risposte “sociali”  
su tutto il territorio

Politiche sociali

Obiettivi Strategie 

Migliorare i servizi in itinere

Promozione di un sistema  
basato sulla coesione e  
integrazione sociale 

Prevenzione delle forme di disagio 

Sostegno alle pari opportunità 

Tutela dei minori 

Opportunità

Obiettivi Strategie 
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Ottimizzare le risorse disponibili  
e captare risorse finanziarie  
aggiuntive 



Convenzioni e protocolli d’intesa con soggetti pubblici e privati  

Azioni

Attenzione alla qualità delle prestazioni 

Acquisizione diretta della gestione di alcuni servizi 

Formazione delle risorse umane 

Campagne di prevenzione e sostegno psicologico  

Creazione rete delle opportunità  

Prevenire l’abuso dei minori 

Prevenire i disturbi alimentari 

Attivare una rete di ascolto 

Azioni
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Il servizio di trasporto per i portatori di handicap in passato è stato gestito dai Comuni per conto 

della Provincia che ha successivamente provveduto al rimborso delle somme. 

Attualmente viene data all’utente la  possibilità di scelta tra la prestazione del servizio di traspor-

to casa-scuola-casa o l'erogazione di un contributo economico alternativo al servizio stesso. 

La spesa ammonta a € 6.130.795,00. 

POLITICHE SOCIALI 

Rispondere efficacemente ai principali  
bisogni dei gruppi generazionali 

Con il D.Lgs 112/98 e la “Legge Quadro 

328/00 per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali" le Pro-

vince sono state equiparate ai Comuni in ma-

teria di assistenza e sostituiscono le Regioni 

negli adempimenti rispetto alla delega delle 

funzioni in materia di promozione e coordina-

mento operativo dei soggetti e delle strutture 

che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", 

con particolare riguardo a:  

cooperazione sociale; 

istituzioni di pubblica assistenza e bene-

ficenza (IPAB); 

volontariato. 

Le funzioni assistenziali delle Province sono 

state esercitate finora in modo differenziato 

nel territorio nazionale. In alcune zone sono 

state esercitate direttamente dalla Provincia, 

in altre attraverso i Comuni sulla base di con-

venzioni, in altre mediante la costituzione di 

appositi consorzi. 

Nell’anno 2004, la Provincia Regionale di Ca-

tania nella sfera delle politiche sociali e della 

famiglia ha inteso rispondere in modo efficace 

e tempestivo ai principali bisogni delle fasce 

più deboli attraverso la costituzione di una 

rete di integrazione con i Comuni della Pro-

vincia e le associazioni no profit per unifor-

mare le risposte “sociali” su tutto il territorio 

e, di conseguenza, migliorare i servizi esi-

stenti e avviarne di nuovi in grado di rispon-

dere ai principali bisogni. 
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Trasporto Handicap 



L’Ente, grazie a un contributo di € 51.440,00 della Regione Siciliana, ha organizzato e gestito, in 

collaborazione con il Provveditorato agli Studi, un corso in otto moduli per operatori igienico-

personale, riservato ai collaboratori scolastici delle scuole medie superiori della Provincia di Cata-

nia.  

Al suddetto corso hanno partecipato 117 collaboratori scolastici. 

L’Ente da diversi anni assicura i suddetti servizi.  Per il primo, in data 5.5.2004 è stato sottoscrit-

to un nuovo disciplinare al fine di assicurarlo per un altro anno, e 64 non udenti ne hanno potuto 

beneficiare. Per il secondo, la cui convenzione è in scadenza nel 2005, sono stati beneficiati 40 

anziani non vedenti. 

La spesa è stata pari a € 72.000,00. 

Il servizio, consistente nella realizzazione di un telegiornale quotidiano, comprensibile con l'utiliz-

zo del linguaggio dei segni, è stato assicurato per tutto il 2004 agli spettatori audiolesi. 

Le risorse assegnate (€ 2.427,00) sono state sufficienti per sostenere solo un tour ciclistico in 

tandem riservato a non vedenti e organizzato dall' UIC di Catania.
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Corso per Operatori Igienico-Personale 

Interpretariato per non udenti e centro diurno per anziani 

Telegiornale per audiolesi 

Sostegno ad Associazioni per iniziative rivolte a non vedenti 



La Provincia Regionale è l’unica in tutta Italia a sostenere il progetto (già sperimentato in altre 

regioni del Paese con finanziamenti privati) che ha coinvolto 18 scuole elementari e medie di 10 

Comuni per un totale di 21 bambini affetti da autismo: il 57% degli alunni coinvolti nel progetto 

ha avuto una significativa riduzione dei problemi comportamentali, primo vero scoglio nell’inseri-

mento dei ragazzi autistici a scuola; mentre ben il 90% ha risposto comunque in maniera positi-

va al programma educativo. 

La spesa è stata pari a € 12.000,00. 

Si tratta di contributi erogati per limitare l'emarginazione socio-culturale, per l'analfabetismo di 

ritorno e per il sostegno didattico. 

Con l'obiettivo di dare vita a un sistema efficiente, moderno, disegnato sui reali bisogni della co-

munità provinciale e per una corretta gestione delle risorse disponibili, si è costituito un gruppo 

di studio paritetico, composto da rappresentanti della Provincia e rappresentanti degli utenti, tra 

i quali il Presidente dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale Sordomuti.  

Nel 2004 sono stati erogati 118 contributi, di questi 60 a non udenti e 58 a non vedenti per un 

totale di € 355.370,00. 

L’Ente ha promosso azioni di cooperazione e solidarietà internazionale. E’ stato finanziato un pro-

getto di cooperazione internazionale, in collaborazione con la Congregazione "Fratelli delle scuole 

cristiane", rivolto ai ragazzi di strada delle favelas di due città brasiliane, Canoas e Sapucaia Do 

Sul.

L’impegno di spesa è stato pari a € 15.000,00. 
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Progetto Intergrautismo 

Contributi ai non vedenti e non udenti 

Progetto di cooperazione internazionale 



Per garantire un adeguato livello di soddi-

sfacimento dei bisogni la Provincia Re-

gionale di Catania ha inteso ottimizzare le 

risorse disponibili e promuovere azioni finaliz-

zate al sostegno delle iniziative e al reperi-

mento di nuove risorse finanziarie. In questo 

senso è stata migliorata l’offerta dei servizi 

socio-assistenziali, razionalizzandone la ge-

stione attraverso la collaborazione  con altri 

soggetti pubblici e privati che operano nel 

campo sociale. 

Le strategie indicate sono state attuate attra-

verso alcune importanti azioni, tra cui si evi-

denziano l’Istituzione dell’Albo Provinciale de-

gli Enti  accreditati; l’acquisizione diretta della 

gestione di alcuni servizi; la sottoscrizione di 

nuovi disciplinari per la gestione dei servizi 

socio assistenziali, l’adozione di nuove proce-

dure nell’assegnazione dei servizi finalizzate a 

un attento controllo della spesa e la stipula di 

una serie convenzioni e protocolli di intesa con 

soggetti pubblici e privati per la gestione di 

alcuni servizi.  

Dal 2002 la competenza ad erogare il servizio di Assistenza Igienico Personale è passata dal Co-

mune alla Provincia, limitatamente agli alunni portatori di handicap gravi che frequentano le 

scuole superiori e quelle dell'obbligo; e dal 2004, anche per quelli che frequentano l’Università. 

In un primo tempo il servizio è stato erogato tramite i Comuni, ma questa modalità ha creato 

sperequazioni, per insufficienza di risorse economiche o per difficoltà ad esperire le gare di ag-

giudicazione. Nell’anno 2004 l'Amministrazione Provinciale ha optato per la gestione diretta del 

servizio di assistenza igienico personale acquisendo le istanze degli aventi diritto e stipulando un 

disciplinare d'incarico con tutti gli Enti privati del territorio Provinciale, previa loro richiesta di 

accreditamento e presentazione di una  carta dei servizi dell'Ente e di un progetto sulla qualità 

delle prestazioni.  

Nel 2004 sono state presentate 83 istanze per ottenere il servizio e 21 tra Associazioni e Coope-

rative hanno chiesto l'iscrizione all'Albo Provinciale degli Enti accreditati. 

L’impegno di spesa è stato pari a € 129.243,00. 

Ottimizzare le risorse disponibili  
e captare risorse finanziarie aggiuntive 
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Assistenza igienico-personale 



Per la realizzazione del progetto “Casa alloggio Santella” la Provincia Regionale di Catania ha 

stipulato un Protocollo d’Intesa con la fondazione “Foncanesa” (fondazione catanese per lo studio 

e la cura delle malattie neoplastiche del sangue). L’Ente ha siglato una convenzione, per dare 

sostegno psicologico ai soggetti affetti da patologie ematologiche. L’associazione esiste sin dal 

1999 con due case di accoglienza (“Case Santella”), in cui vengono ospitati gratuitamente i con-

giunti delle persone ricoverate presso l’Istituto di ematologia dell’Università di Catania – Ospeda-

le Ferrarotto, nonché gli ammalati, in cura ambulatoriale presso lo stesso Istituto. 

La spesa impegnata è pari a € 17.000,00. 

Per il ricovero dei soggetti non vedenti e non udenti è stata avviata una nuova procedura di au-

torizzazione che oltre al ricovero ne determina il tempo e impegna la relativa spesa.  

La Provincia, inoltre, ha provveduto a controllare la corretta applicazione da parte degli istituti di 

ricovero delle convenzioni triennali sottoscritte nel 2002. 

Per il 2004 la spesa impegnata per i ricoveri è stata pari a € 71.000,00. 

Per la gestione di centri socio-educativi, l’Ente ha sottoscritto tre convenzioni triennali con enti 

specializzati in questo tipo di assistenza quali l'A.F.A.E., l'Istituto delle Suore Canossiane e 

l'E.N.S.(Ente Nazionale Sordomuti). Nel 2004 i minori non udenti che hanno frequentato i sud-

detti centri socio-educativi sono stati 203. 

La spesa impegnata è di € 492.413,00. 
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Progetto “Casa alloggio Santella” 

Ricoveri di non vedenti e non udenti 

Centri socio-educativi per non udenti 



La Provincia Regionale di Catania ed il Centro Kerè hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per 

dar vita al “Centro Provinciale di Documentazione e Promozione della Cultura dell’infanzia e dell’-

adolescenza” in collaborazione con le scuole, l’Azienda Sanitaria Locale, il Centro di giustizia mi-

norile, i Servizi sociali, le Associazioni del privato sociale e con tutte le realtà nazionali e interna-

zionali che operano nel campo delle attività espressive. Il Centro, rappresenta un luogo d’incon-

tro e di scambio per tutti gli operatori del settore dell’infanzia, un punto di raccordo fra gli enti e 

le associazioni. 

E’ stato realizzato un progetto denominato “Spazio e prevenzione”.  

La spesa impegnata è di € 175.800,00.

L’Ente ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il “Centro di Riabilitazione Equestre” di Caltagiro-

ne cui è affidato il progetto di ippoterapia “Anch’io a cavallo”.

Il progetto, realizzato in collaborazione con il servizio di Neuropsichiatria infantile dell’Azienda 

Sanitaria Locale 3 di Catania e con il distretto di Neuropsichiatria infantile di Caltagirone, sfrutte-

rà gli effetti benefici determinati dal contatto con i cavalli ai fini di una terapia riabilitativa per 

handicap di tipo fisico e psichico e fungerà da materia di studio per approfondire la ricerca su 

questa particolare metodologia di cura. 
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Centro provinciale di documentazione e promozione della cultura 
dell’infanzia e dell’adolescenza 

Progetto “Anch’io a cavallo” 



Le Pari Opportunità rappresentano un set-

tore strategico per la Provincia Regionale 

di Catania.  

Le persone costituiscono la principale ricchez-

za dinamica del territorio e, pertanto, vanno 

valorizzate al meglio, concentrando l’attenzio-

ne sulla qualità della vita e sul benessere so-

ciale. 

Scopo principale della politica dell’Ente è ab-

battere qualsiasi barriera che ostacoli lo svi-

luppo umano e professionale, promuovendo 

politiche di sostegno alle pari opportunità e 

alla tutela dei minori, prevenendo i disagi e 

favorendo l’integrazione e l’inserimento nel 

tessuto economico e sociale dei soggetti svan-

taggiati. 

La creazione di una Rete Antiviolenza ha lo scopo di creare un sistema integrato dove tutti gli 

attori sociali del territorio (Prefettura, Questura, Provincia, Tribunale, ASL, Centri di Formazione, 

Imprese, Comuni etc…) possano comunicare e collaborare al fine di aiutare concretamente le 

donne vittime di violenza. In questo modo si potrà far conoscere, combattere e prevenire la vio-

lenza culturale, fisica, sessuale e psichica subita dalle vittime. 

Con la costituzione della rete antiviolenza sarà possibile offrire servizi di prima accoglienza, linea 

telefonica di ascolto, consulenza, assistenza legale, organizzazione di iniziative culturali e di sen-

sibilizzazione al problema della violenza.  

L’ impegno di spesa è stato pari a € 43.000,00. 

OPPORTUNITÀ 

Promozione di un sistema basato  
sulla coesione e integrazione sociale 

Nell’ultimo periodo, l’Ente si è mosso lungo 

due direttive: l’attuazione di Azioni Generali e 

di Azioni Mirate. 

Tra le Azioni Generali, merita attenzione la 

costituzione dell’Osservatorio per le Pari 

Opportunità, attraverso cui si vuole dare 

una specificità alle problematiche che trasver-

salmente si inseriscono in tutti i settori. 

L’obiettivo principale dell’Osservatorio è quel-

lo di creare un sistema integrato dove tutti gli 

attori sociali presenti sul territorio si uniscano 

al fine di sviluppare una grande rete di oppor-

tunità, concentrando l’attenzione sulla qualità 

della vita e il benessere sociale quale risorsa 

necessaria per valorizzare il territorio.
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Costituzione di una “rete antiviolenza” 



Il progetto nato grazie all’intesa Istituzionale tra Stato e Regione Siciliana, è finalizzato al recu-

pero della marginalità sociale e pari opportunità. Il progetto mira ad affrontare il delicato proble-

ma della violenza all’interno della famiglia, con la nascita di una “Casa rifugio” ad indirizzo segre-

to per donne e minori che hanno subito violenza. 

Il soggetto proponente del progetto è il Consorzio Sol.Co. Gli altri partner sono la Provincia Re-

gionale di Catania, l’Asl 3, l’ Associazione Papa Giovanni XXIII, l’Associazione Avac e il Consorzio 

Idea Lavoro. 

La Provincia Regionale di Catania ha promosso e sostenuto campagne di prevenzione e sostegno 

psicologico alle donne operate di tumore al seno.  

Con questa iniziativa si vuole: 

Creare nel mondo femminile una coscienza  sull’importanza della diagnosi precoce;  

Attuare una serie di iniziative (convegni, incontri, seminari) in tutti i Comuni della Provin-

cia;   

Stipulare  delle particolari convenzioni con aziende termali al fine di  dare la possibilità di 

rimettersi dallo stress dell’intervento; 

In questo quadro si inserisce il progetto prevenzione al carcinoma mammario, sostenuto 

con un impegno di spesa di € 8.200,00; 

Offrire sostegno ai figli delle donne operate. 
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Progetto OIKIA 

Prevenzione e sostegno 



Lo scopo di questo progetto è quello di volere affrontare e tratta-

re il disagio socio-psichico che deriva da uno stato di violenza e 

di abbandono.  

Disagio che attecchisce soprattutto sulle ragazze che non hanno 

certezza e una propria identità e che in maniera tangibile si ritro-

va nelle “Ragazze madri”. 

L’obiettivo è quello di creare un riferimento certo e un’alternativa 

sociale per alleviare il disagio nella donna che vive quotidiana-

mente questo problema. 

Per realizzare questo progetto ci si avvarrà di laboratori d’arte. 

La Donna nel Mediterraneo attraverso la Via del Gelsomino

La dichiarazione di Barcellona prevede la costituzione di un’area euromediterranea di libero 

scambio entro il 2010, volta alla creazione di una dimensione commerciale sud-sud. Il progetto 

“la donna nel mediterraneo” si inserisce in questo scenario avvalorando la direttiva dell’Unione 

Europea, che sostiene attivamente le iniziative a favore del libero scambio e dell’apertura econo-

mica tra partner mediterranei. 

L’obiettivo specifico del progetto è la costruzione di una rete di scambi culturali all'interno dei 

paesi del Maghreb favorendo il confronto e lo scambio informativo e commerciale tra donne di 

diversa cultura (Paesi interessati: Grecia, Tunisia, Algeria, Marocco, Penisola Iberica). 
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Sostegno alle ragazze madri 

Le iniziative a tutela delle donne 



Progetto per la prevenzione dell’abuso sui minori “Conosci il tuo corpo” 

La finalità del progetto è quella di prevenire forme acute di disagio e si inserisce nel filone della 

prevenzione per adolescenti al fine di promuovere nei ragazzi l’acquisizione di conoscenze e l’a-

dozione di comportamenti sani in relazione alla corporeità ed ai relativi aspetti dell’apprendimen-

to di ruolo nel percorso di strutturazione dell’identità sessuale.  

L’impegno di spesa è pari a € 34.680,00. 

Anoressia, Bulimia e Obesità. Una comunicazione interrotta

Il progetto mira a prevenire disturbi nella condotta alimentare e promuovere una migliore qualità 

di vita attraverso uno spazio di ascolto. Obiettivo è quello di offrire al soggetto la possibilità di 

migliorare la relazione con se stesso e con gli altri, cercando di entrare in contatto con il proprio 

disagio per coglierne il motivo ed eliminare il sintomo. 

Guardare il Mondo con gli Occhi dei Bambini 

Questo progetto ha lo scopo di attivare una rete di ascolto rivolta ai minori in difficoltà, attraver-

so la realizzazione di un percorso di alfabetizzazione emotiva e sviluppo di abilità sociali con atti-

vità di gioco. 

Si intende aiutare il minore ad esprimere la propria emotività anche in relazione a blocchi e disa-

gi. 

Sorrisi in corsia (bambini ospedalizzati) 

Con questa iniziativa si intende realizzare servizi ricreativi (teatro delle marionette, clown, gio-

chi) durante le principali ricorrenze, destinati ai bambini ospedalizzati, al fine di rendere loro 

quanto più sereno possibile il periodo di degenza. 

Il bilancio delle politiche sociali e delle opportunità | Parte Seconda 

165



Il progetto realizzato dalla Provincia Regionale di Catania, con il patrocinio del Ministero della 

Salute e la collaborazione della ASL 3 e del CSA (ex provveditorato agli studi), ha avuto come 

obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione dei Comuni della provincia, sui temi della salute e 

del benessere psico-fisico, nonché sulle conseguenze derivanti dall’assunzione di alcool e di dro-

ghe, e sui rischi del fumo. 

I temi trattati da Spazio-Prevenzione sono stati al centro del Tour “Gusta la Vita. Usa la testa”, 

una mostra itinerante, allestita a bordo di due pullman, che ha sostato in diversi Comuni della 

provincia. Scopo della mostra è stato quello di dimostrare, con l’ausilio di pannelli illustrati e fil-

mati didattici, i pericoli connessi ai cosiddetti comportamenti a rischio e dei vantaggi derivanti da 

una corretta alimentazione e dall’esercizio fisico.   

L’impegno di spesa è stato pari a € 133.600,00. 

Giornata delle adozioni internazionali 

Convegno per la promozione e la sensibilizzazione  alle adozioni, con l’obiettivo di promuovere 

dei corsi di preparazione sulla realtà delle adozioni internazionali affinché si possa offrire ad ogni 

bambino in situazione di bisogno una famiglia accogliente, competente e sicura. 

I bambini dell’Etna” 

Coro della Provincia. Attraverso l’esperienza musicale, acquisita all’interno della corale, i giovani 

interpreti potranno avere l’opportunità di dare voce alle proprie emozioni.  

“Un bambino che sa comunicare sa anche chiedere aiuto”. 
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Spazio Prevenzione 



Tra le iniziative dell’Ente, occorre menzionare l’apertura della ludoteca estiva (all’interno del 

Centro Direzionale di via Nuovaluce) per i figli dei dipendenti provinciali. Con questa iniziativa 

novanta bambini, di età compresa fra i tre e gli undici anni, hanno potuto trascorrere i mesi esti-

vi vicino ai genitori, accuditi da un team di personale specializzato. Tra le attività svolte all’inter-

no della ludoteca: corso di pittura, corso di recitazione, balli di gruppo, giochi di socializzazione. 
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Ludoteca
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Il bilancio
delle politiche del lavoro 

 e della formazione 
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Ridurre l’elevato tasso di  
disoccupazione e mantenere  
i livelli occupazionali esistenti 

Sostenere lo sviluppo del tessuto 
economico del  territorio e  
promuovere l’imprenditorialità 

Politiche del lavoro

Obiettivi Strategie 

Incentivare l’inserimento  
nel mercato del lavoro 

Migliorare la qualità e  
la professionalità  
della forza lavoro 

Valorizzare le persone 

Favorire lo sviluppo di una cultura 
dei valori e della legalità 

Formazione

Obiettivi Strategie 
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Formazione e orientamento per i giovani 

Azioni

Supporto all’imprenditoria locale  

Qualificazione e riqualificazione di lavoratori  

Ricerca e promozione di iniziative per incrementare l’occupazione  

Favorire l’integrazione della formazione professionale 

Adeguare l’offerta formativa alle richieste del mercato del lavoro 

Informazione e diffusione delle normative in materia di lavoro 

Azioni
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Nel perseguimento del suo fine istituzio-

nale l’Ente Provincia, intende: 

ridurre l’elevato tasso di disoccupazio-

ne, mantenendo (o incrementando) i 

livelli occupazionali esistenti; 

migliorare la qualità e la professionalità 

della forza lavoro. 

Si tratta di una sfida importante, soprattutto 

in un momento in cui il territorio provinciale 

risente degli effetti della lunga crisi occupazio-

nale che ha investito i settori tradizionalmente 

trainanti dell’economia locale. 

La situazione attuale è caratterizzata dall’alto 

tasso di disoccupazione, dalla presenza di la-

voro illegale e sommerso, dall’espulsione dal 

mercato del lavoro di soggetti maturi anche in 

possesso di elevate professionalità e dalla 

marginalizzazione sociale delle fasce più debo-

li. 

POLITICHE DEL LAVORO 

Ridurre l’elevato tasso di disoccupazione e 
mantenere i livelli occupazionali esistenti 

“La Provincia riconosce e promuove il diritto al lavoro quale elemento di sviluppo sociale del-

la comunità provinciale” (L’art. 1, comma 10 dello Statuto della Provincia Regionale di     

Catania). 

Inoltre, il tessuto imprenditoriale del territorio 

della provincia di Catania mostra segni di for-

te dinamismo, testimoniato dal fiorire di nuo-

ve imprese e dalla crescente competitività di 

quelle esistenti. 

Tra gli aspetti che limitano la capacità di cre-

scita sono da annoverare tutte quelle difficol-

tà legate al reperimento delle risorse finanzia-

rie, nonché la mancanza di adeguati interven-

ti rivolti ad aumentare il bagaglio delle com-

petenze orientate al lavoro. 

In questo quadro di riferimento gli interventi 

dell’Ente hanno riguardato sia la parte dato-

riale, con azioni di supporto all’imprenditoria 

locale, sia la forza lavoro, attraverso inter-

venti di qualificazione (e riqualificazione) di 

lavoratori e/o potenziali lavoratori apparte-

nenti al territorio. 
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In questo contesto, per cercare di ridurre l’elevato tasso di disoccupazione, la Provincia Regiona-

le è intervenuta con una serie di azioni finalizzati al sostegno e allo sviluppo delle imprese. Nell’-

ambito di questi interventi l’Ente ha finanziato il progetto presentato dall’Associazione Apindu-

strie di Catania per la realizzazione di una indagine congiunturale nelle PMI che ha avuto come 

obiettivo quello di conoscere le specifiche necessità delle aziende in materia di occupazione e, 

nel contempo fornire le opportune informazioni riguardanti le novità legislative introdotte dalla 

Riforma Biagi sul mercato del lavoro. A questo proposito è stato elaborato un questionario sotto-

posto a tutti gli imprenditori associati ad Apindustrie. I risultati del questionario si conosceranno 

nel  corso del 2005. 

La Provincia Regionale di Catania espleta attività riguardanti il mercato del lavoro, in particolare 

ricerca e promozione di tutte quelle iniziative finalizzate ad incrementare l’occupazione, attraver-

so incentivi ad associazioni di categoria ed Enti senza finalità di lucro, nonché attraverso l’orga-

nizzazione di manifestazioni e convegni aventi come tema le problematiche legate al mondo del 

lavoro. 

Dagli ultimi dati risulta che Catania è al nono posto 

in Italia per il tasso di disoccupazione. Rispetto al 

2002 c’è stato un miglioramento, passando dal 

23,1% al 22%. Grazie all’esistenza di un polo uni-

versitario di prestigio, la provincia dispone di ma-

nodopera qualificata e specializzata. Il trend degli 

investimenti esteri è stato crescente e tende ad 

esserlo ancora perché basso è il costo della mano-

dopera, anche di quella qualificata, perché vi sono 

aree disponibili in condizioni di grande convenien-

za, e perché esiste un complesso regime di agevo-

lazioni che vanno dai prestiti partecipativi di Svi-

luppo Italia alla 488, dagli sgravi contributivi ai cofìnanziamenti di Agenda 2000. 

Sostegno al tessuto economico e sviluppo dell’imprenditorialità 
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La creazione di nuova occupazione 

Per quanto concerne la creazione di nuova occupazione, è stato affidato alla Società Italia 

Lavoro S.p.A. un incarico finalizzato all’aumento dei livelli occupazionali, attraverso la crea-

zione di nuove imprese e riguardante: 

Iniziative di promozione verso il sistema delle imprese e attività di ricognizione delle 

attività occupazionali nei settori in cui sono in corso di realizzazione investimenti pub-

blici; campagna informativa sulle nuove occupazioni nelle Fonti Energetiche Nuove e 

Rinnovabili e Uso Razionale dell’Energia finalizzati alla realizzazione di Piani Energetici 

Ambientali Locali e alla concreta realizzazione di impianti alimentati da FENR e di ri-

sparmio energetico; informazione diffusa per la cittadinanza e creazione di nuova oc-

cupazione nel settore; 

Assistenza tecnica relativa alla promozione e creazione di forme di lavoro autonomo 

singolo o associato, anche attraverso la realizzazione di servizi alle imprese; 

Predisposizione del protocollo d’intesa “ETNAPOLIS”, partecipazione alle riunioni con i 

componenti dalla task force tecnica per la programmazione dell’attività e predisposi-

zione  di un progetto nell’ottica di ottimizzare le risorse esistenti e creare le condizioni 

favorevoli al raggiungimento dei risultati. 

Con l’obiettivo, di sostenere il tessuto imprenditoriale e, contestualmente favorire l’inseri-

mento nel mercato del lavoro è stato affidato un incarico alla Società Sviluppo Italia Sicilia  

per la realizzazione del progetto “Missione di Sviluppo Etnea” avente come  obiettivo genera-

le la diffusione e la promozione della cultura d’impresa e la creazione di nuove imprese, so-

prattutto giovanili, nel territorio oggetto dell’intervento e, obiettivo specifico, l’incremento 

nella provincia di Catania del numero di progetti imprenditoriali presentati per l’accesso delle 

agevolazioni previste dalla normativa nazionale per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità.  

Il progetto ha portato all’apertura di cinque sportelli informativi, denominati “uffici territoria-

li”, dislocati nei punti chiave di una provincia tanto estesa quanto complessa e variegata, al 

fine di rispondere ai fabbisogni dell’utenza in merito alle prospettive formative ed occupazio-

nali. 
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In linea con la strategia di internazionalizzazione prevista nel POR Sicilia 2000-2006 in cui si pre-

vede l’apertura dello sportello regionale per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese 

locali, è stato promosso il progetto integrato per l’internazionalizzazione delle P.M.I., che 

si inserisce nell’ambito della misura 6.2.3.A del complemento di programmazione ed è linea con 

la Misura 3.1.9 (sostegno alle PMI). 

Il Progetto ha avuto un duplice obiettivo: da una parte l’attivazione di uno sportello di assistenza 

e centro di informazioni costantemente aggiornato, per offrire agli imprenditori un valido ausilio 

nel processo di internazionalizzazione, dall’altro, la formazione di specifiche figure professionali, 

fornite di competenze di base e tecnico-professionali in grado di potere soddisfare queste esigen-

ze. 

L’internazionalizzazione è un concetto di cui ancora le imprese ignorano la reale portata confon-

dendolo esclusivamente con l’esportazione di prodotti che rappresenta, invece, solo una parte di 

questo processo. L’internazionalizzazione infatti, non si esaurisce con l’esportazione dei prodotti/

servizi, ma si basa sullo studio del mercato di riferimento e sulla progettazione e sviluppo di pro-

dotti/servizi con le caratteristiche e ad un prezzo adatto al mercato di riferimento. 

Ecco perché si parla di internazionalizzazione ed è proprio in questo processo che si inseriscono 

diversi attori, tutti con un ruolo importante e complementare da svolgere: istituzioni, enti locali, 

esperti, organizzazioni di reti e di servizi specializzati per l’internazionalizzazione. 

In quest’ottica la partecipazione della Provincia alla realizzazione del Progetto integrato per l’in-

ternazionalizzazione delle P.M.I è stata funzionale al ruolo centrale e strategico che essa riveste, 

sia come punto di riferimento per tutti gli attori dello sviluppo socio - economico, sia nell’attuare 

quelle iniziative finalizzate alla promozione, valorizzazione e crescita del proprio territorio.  

È del tutto evidente, infatti, che la creazione entro il 2010 di una zona di libero scambio con i 

paesi del Mediterraneo amplierà le opportunità di investimento nei paesi che vi si affacciano, of-

frendo agli imprenditori della provincia di Catania una rilevante opportunità per esportare i propri 

prodotti e servizi. 
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Per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, la Provincia ha organizzato la 3a edizione 

di “Job & Orienta Mediterraneo”, il salone dedicato al mondo della scuola, all’orientamento ed 

alla formazione, svoltasi presso il centro Fieristico “Le Ciminiere”. La manifestazione ha registra-

to una notevole affluenza di pubblico.  

L’obiettivo primario, pienamente raggiunto, è stato quello di migliorare, grazie al contributo di 

prestigiosi espositori (tra cui l’Università, il CSA, gli Enti di Formazione professionale, Agenzie del 

lavoro e di Job creation, Enti ed Istituzioni locali, nazionali, Forze Armate ecc.) e attraverso una 

serie work-shop, seminari ed appuntamenti culturali con “addetti ai lavori”, l’accesso dei giovani 

alla formazione, rilevandone i fabbisogni formativi e confrontandoli con l’offerta esistente e con 

gli esiti curriculari di quanti ne avessero già fruito.  

L’Amministrazione sta progettando la messa in opera della prossima edizione della Manifestazio-

ne. Altre iniziative rilevanti hanno contribuito alla crescita socio-culturale, alla formazione educa-

tiva dei giovani e all’orientamento. In questo contesto, si inseriscono l’accordo con l’Istituto 

Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “Adriano Olivetti” di Catania 

per la promozione di progetti finalizzati alla crescita socio-culturale e alla formazione degli alunni 

delle quarte e delle quinte classi attraverso la realizzazione di stage formativi. 

E ancora, nell’ambito degli interventi rivolti ad aumentare il bagaglio di competenze orientate al 

lavoro, si inserisce il rinnovo della convenzione con l’Ente di formazione CE.FO.P. 

Con la convenzione, finalizzata ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, la Provin-

cia Regionale di Catania si impegna ad accogliere presso la propria struttura uno Sportello Multi-

funzionale e l’Ente di formazione si impegna a presentare trimestralmente un resoconto sulle 

attività svolte dallo Sportello.
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FORMAZIONE

Migliorare la qualità e la professionalità 
della forza lavoro 

Uno dei compiti facenti capo all’ente Pro-

vincia è quello riguardante la promozio-

ne e l’attuazione di corsi di formazione pro-

fessionale nonostante l’isola rappresenti l’uni-

ca realtà in Italia in cui il comparto professio-

nale è affidato al governo regionale e non alla 

provincia.  

Nel rispetto di tali competenze, la Provincia 

Regionale di Catania ha avviato una serie di 

iniziative mirate all’acquisizione di specifiche 

professionalità rispondenti alle mutate esigen-

ze del mercato del lavoro. 

La valorizzazione delle persone è ritenuto un elemento indispensabile per contrastare le crisi e-

conomiche e, di conseguenza, occupazionali. Si è cercato in special modo di: 

Favorire l’integrazione della formazione professionale; 

Adeguare l’offerta formativa alle nuove richieste del mercato del lavoro; 

Promuovere una formazione che valorizzi la specificità territoriale. 

Al fine di rispondere a queste esigenze e di sviluppare competenze professionali sempre più qua-

lificate la Provincia Regionale è stata soggetto proponente, in qualità di capofila, del Master di 

Alta Formazione Universitaria “MARICA”. Il Master gestito dall’Ente di formazione CE.FO.P, è 

stato cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e dalla Ricerca e dal Fondo Sociale 

Europeo, per un totale di € 630.001,00. Il percorso formativo è finalizzato a qualificare 20 figure 

professionali da inserire nel mercato del lavoro, capaci di individuare, progettare e coordinare 

quelle azioni necessarie all’attuazione degli interventi di monitoraggio e gestione del bene cultu-

rale–ambientale, sfruttando i più moderni strumenti informatici e telematici. Nell'ambito dell'Ini-

ziativa Comunitaria Equal la Provincia Regionale di Catania partecipa al parternariato in due  pro-

getti, “FENICE” e “SINTESI”, i quali hanno finalità  ed obiettivi diversi. Il Progetto “FENICE”  

ha come obiettivo generale la sperimentazione, in provincia di Catania, di un sistema permanen-

te di rilevazione dei fabbisogni formativi  del personale dipendente di imprese private, finalizzato 

alla realizzazione di una programmazione provinciale annuale degli interventi di formazione con-

tinua richiesti dal territorio.
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Tale sistema sarà sperimentato attraverso l’attivazione di un Centro denominato “FENICE” che 

avrà tra i suoi obiettivi quello di favorire la più ampia collaborazione tra Enti di formazione ed 

Imprese. Per il raggiungimento di tale obiettivo sono state messe in atto una serie di azioni: la 

sensibilizzazione del territorio e dei soggetti maggiormente interessati sull’importanza della for-

mazione continua; lo studio del sistema formativo presente nel territorio; lo studio del mercato 

del lavoro del territorio provinciale (settori trainanti e a rischio di obsolescenza); gli scambi tran-

snazionali di esperienze e conoscenze e realizzazione di azioni congiunte con altri Partners di Svi-

luppo (Francesi e Svedesi), la diffusione della cultura della formazione continua e l’informazione 

sulle recenti norme nazionali e la canalizzazione dei fondi pubblici disponibili per questo tipo di 

interventi. 

Il progetto S.In.Te.Si (Sistema integrato per la Sicilia), finanziato dal FSE, mira alla promozio-

ne di un modello di impresa sociale improntato all’imprenditorialità ottimizzando al contempo le 

risorse peculiari del territorio, in particolare nei settori del turismo e dell’agricoltura biologica.  

Un progetto per sperimentare nel territorio provinciale nuove e più efficaci pratiche di inserimen-

to nel mondo del lavoro. 

Grazie al cofinanziamento della provincia, infine, è stato realizzato dall’Università di Catania - 

Facoltà di Ingegneria – il Progetto Eurobot, con la partecipazione di una rappresentanza     

dell’Ateneo alla manifestazione “Campionato europeo mostra di arte e tecnologia”. 

Oltre la diffusione della scienza e della tecnologia tra i giovani, con un immediato apprendimento 

di nozioni teoriche e pratiche riguardanti la robotica  e l’elettronica in generale, la partecipazione 

alla manifestazione è servita come vetrina per promuovere la nostra tecnologia e le nostre pro-

fessionalità a livello europeo. 
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Con un cofinaziamento all’Unione Liberi Artigiani di Giarre, è stato realizzato un “Convegno sul-

la Sicurezza sul Lavoro e Tutela dei Lavoratori”, con il duplice obiettivo di verificare, per 

tutto il mondo artigiano a quasi 10 anni dall’entrata in vigore della normativa 626/94, da un lato, 

lo stato di attuazione della Legge, illustrando le modifiche e gli aggiornamenti; dall’altro, il coin-

volgimento dei lavoratori quali partecipanti attivi nel contesto dell’applicazione delle norme che li 

riguardano. 

È stato organizzato, presso il Centro Fieristico “Le Ciminiere”, un convegno studi sulla riforma del 

mercato del lavoro “Legge Biagi e l’attuazione delle deleghe del lavoro riformato” a cui  

hanno preso parte esperti del settore a livello nazionale, imprenditori, ordini professionali inte-

ressati e OO.SS. Il convegno oltre a fornire una visione degli aspetti complessivi della riforma, è 

stata un’occasione di approfondimento e di chiarificazione sulla nuova normativa e sugli aspetti 

applicativi ad essa connessi, tenendo anche conto della realtà siciliana. 

Infine, a contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati, hanno certamente pesato le atti-

vità di promozione e partecipazione, unitamente alle OO.SS., a tavoli concertativi per la risolu-

zione di vertenze finalizzate alla salvaguardia dei livelli occupazionali e/o alla ricollocazione di 

lavoratori espulsi dai cicli produttivi. 
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Il bilancio dello sport  
e delle politiche giovanili 
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Favorire la pratica sportiva  Investire nell’edilizia sportiva 

Sport

Obiettivi Strategie 

Incrementare l’offerta  

Contribuire a valorizzare la qualità  
di vita dei giovani e contrastare  
il disagio giovanile

Sostenere, coinvolgere, rendere 
partecipi studenti, associazioni, 
scuole, istituzione 

Favorire lo sviluppo di una cultura 
dei valori e della legalità 

Politiche giovanili

Obiettivi Strategie 
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Manifestazioni sportive 

Azioni

Attivazione nuovi impianti 

Riapertura vecchi impianti 

Convenzioni e accordi con Enti pubblici e privati, con compagnie aeree,   
 marittime e associazioni di categoria 

Costituzione di Centri di Aggregazione Comunali 

Costituzione di Cooperative giovanili 

Attività di monitoraggio del disagio giovanile 

Azioni
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La Provincia si pone, per quanto di competenza, l’obiettivo di incrementare le pratiche sportive di 

ogni ordine e grado, di favorire tali attività nelle proprie strutture, di sostenere con specifici con-

tributi le gare e gli eventi sportivi. 

In questa direzione l’Ente è intervenuto con una serie di azioni che hanno riguardato alcuni im-

pianti sportivi di propria competenza, tra cui: 

Il Palacannizzaro: la struttura con i suoi 1600 posti a sedere, consente lo svolgimento di diver-

se attività agonistiche quali Karate, ballo, ginnastica artistica, oltre naturalmente basket e palla-

volo. Con un intervento di tipo straordinario la struttura è stata resa agibile. 

La Piscina del Polivalente di San Giovanni La  Punta, resa agibile dopo 20 anni ed in cui quoti-

dianamente gli studenti  usufruiscono gratuitamente (circa 4.000 alunni coinvolti) della struttura, 

guidati da istruttori della federazione italiana nuoto (F.N.I.). L’utilizzo della piscina del Polivalen-

te è stato esteso agli studenti dell’Istituto E. Fermi (300 alunni in 6 settimane); agli atleti facenti 

parte di associazioni sportive (circa 240 fruitori); ha ospitato i disabili di Paternò (“Special Olim-

pic Italia”) e i disagiati aderenti all’Associazione Comune di Tremestieri; è stata sede di alcune 

manifestazioni della F.I.N.; della FIPSAS, per il conseguimento del brevetto subacqueo; ha ospi-

tato attività di carattere sociale (2 saggi di nuoto e 5 tappe di competizioni amatoriali di nuoto) e 

sono state offerte a titolo gratuito lezioni di nuoto a giovani portatori di handicap.  

La gestione della piscina è stata affidata ai dirigenti scolastici degli istituti che operano nel Poli-

valente.  

Gli altri impianti della Provincia sono il Velodromo di Paternò, il Centro Polisportivo di Cam-

porotondo Etneo.

Per salvaguardare gli impianti da danneggiamenti ed atti di vandalismo sono stati attivati servizi 

di volontariato con associazioni O.N.L.U.S. del territorio provinciale. 

Per la sicurezza degli impanti sportivi di proprietà dell’ente è stato attivato il progetto 

“Protezione Civile”. 

SPORT 

Favorire la pratica sportiva 
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L’Ente Provincia si occupa dell’erogazione di contributi a società sportive ed associazioni. Le i-

stanze di contributo esaminate per la stagione agonistica 2003-2004 sono state 429.  

L’importo dei contributi è pari a € 234.271,00, di cui € 49.271,00 destinati a 9 enti che svolgono 

attività rivolte a soggetti disabili.  

E’ in corso inoltre una collaborazione con il credito sportivo di Roma per l’istituzione, presso la 

sede della Provincia, di uno sportello informativo per associazioni sportive e Comuni allo scopo di 

fornire informazioni sulle procedure riguardo l’accensione di mutui agevolati, lavori di costruzio-

ne, ristrutturazione e miglioramento di impianti sportivi. 

Al fine di agevolare gli spostamenti degli atleti nel territorio nazionale, sono stati siglati accordi e 

convenzioni con associazioni sportive ed operatori turistici e  in particolare con: 

le compagnie aeree Meridiana e Wind Jet, per un totale di 1216 passeggeri di 96 associa-

zioni sportive. L’accordo prevede una riduzione del 75% delle tariffe ordinarie, ed il rim-

borso del biglietto in caso di mancato utilizzo; 

la compagnia marittima Tomasos Transport & Tourism spa di Napoli, per 73 passeggeri di 

5 associazioni; 

l’APAC Confcommercio e l’Associazione degli industriali della Provincia. 

Inoltre, in occasione del I° Salone del Fitness e della manifestazione Ferrari Days, sono stati pre-

disposti speciali pacchetti turistici grazie alle convenzioni attivate con Meridiana e Wind Jet. 

Un ciclo di trasmissioni televisive, trasmesse da emittenti locali, ha avuto l’obiettivo di promuo-

vere gli sport minori della Provincia. 
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Con l’intento di integrare sempre di più i tradizio-

nali percorsi formativi degli studenti con pratiche 

sportive organizzate, la Provincia Regionale di Ca-

tania ha attuato una serie di importanti collabora-

zioni con le scuole e le associazioni sportive. 

L’Ente in accordo con i Presidi del Polivalente ha 

aderito alla realizzazione del progetto sperimentale 

“Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili 

della Provincia di Catania con i giovani”, presenta-

to dalla F.I.N. e dall’A.S. Puntese Nuoto, concer-

nente l’attività e la fruizione della piscina, facente 

parte del Complesso Scolastico Polivalente di S. G. 

La Punta, per attività curriculari degli allievi degli 

Istituti e per attività extracurriculari. 

Tale intervento ha lo scopo di soddisfare le esigen-

ze formative ed educative di supporto all’ordinaria 

attività curriculare svolta dagli studenti, e prevede 

la presenza di istruttori della Federazione Italiana 

Nuoto. 

Il progetto in questione ha anche il fine di rende-

re fruibili per la collettività tali impianti, già pronti 

e disponibili e di prevenire eventuali danni alle 

strutture sportive e il rischio di atti di vandalismo. 

Sono stati finanziati corsi destinati ad operatori 

scolastici ed insegnanti di attività motoria per 

bambini diabetici. 
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Il binomio “Sport-Turismo” può rappresentare un ottimo volano per la promozione del territorio 

provinciale. L’Ente ha realizzato grandi eventi sportivi per agevolare l’inserimento della Provincia 

in un circuito nazionale ed internazionale, per attrarre visitatori non solo siciliani e per avviare la 

cooperazione con altri soggetti pubblici e privati. 

Tra le manifestazioni di maggiore successo si segnalano: 

Giro della Provincia di Catania - Trofeo dell’Etna. Gara internazionale di ciclismo su 

strada organizzata dalla Provincia, dai Comuni di Catania e Acicatena e dall’APIT. L’evento 

ha avuto come testimone il campione Francesco Moser e ha registrato la presenza di    

30.000 persone. Sono stati organizzati alcuni seminari ed incontri con gli studenti, con la 

collaborazione del servizio di psicologia dello sport. 

Master I Salone dello Sport e del Fitness. La  manifestazione della durata di tre giorni 

voluta dalla Provincia Regionale di Catania e organizzata alle Ciminiere con il contributo 

della Regione Sicilia, ha ospitato 50.000 presenze. Tra le attività sportive: danza, fitness 

ed hip-hop. Nel corso della manifestazione ha avuto luogo l’elezione di miss beauty girl e 

l’esibizione del campione internazionale Marcus Ruehl. 

Ferrari days. Una kermesse, organizzata dalla Provincia con il patrocinio del Comune di 

Catania, che ha riguardato il mondo Ferrari. Tra le iniziative promosse all’interno della ma-

nifestazione, la prova Criterium Catania-Etna Giro del Calatino, per la Ferrari GT. Un itine-

rario che ha percorso i paesi dell’hinterland Etneo con arrivo a Caltagirone. E ancora, all’in-

terno della manifestazione la mostra “le Ferrari nell'isola dei Ciclopi”. In occasione della 

mostra è stato possibile ammirare motori, tavole di progetti di vetture del cavallino, cimeli 

della scuderia del cavallino, e tante altre sorprese  per gli appassionati della rossa. 

Cronoscalata Catania-Etna. La Gara, organizzata dalla Provincia in sinergia con le scu-

derie Catanesi si è svolta lungo un tracciato di gare che partendo da Nicolosi si è esteso 

lungo la SP 92 per un totale di 9,2 Km. La manifestazione ha riscosso un grande successo 

registrando la presenza di circa 100.000 spettatori. 
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I giovani rappresentano una ricchezza ine-

stimabile per il paese. In un territorio co-

me quello catanese è necessario proporre poli-

tiche specifiche, volte a contrastare il disagio e 

l’alienazione che spesso colpiscono le ragazze 

e i ragazzi. 

La Provincia Regionale di Catania in collabora-

zione con i Comuni intende rafforzare il siste-

ma di strutture per l’aggregazione giovanile e 

per offrire spazi e opportunità per un proficuo 

utilizzo del tempo libero.  

L’impegno è stato quello di sbloccare i fondi 

del 2000, giacenti e non utilizzati per l’attiva-

zione dei Centri di Aggregazione.  

Nell’ottobre 2004 sono stati recuperati           

€ 619.748,27 dalla Regione che, assegnati 

nel 2000, rischiavano di essere persi, impe-

dendo l’apertura dei tre nuovi centri di aggre-

gazione giovanile sovracomunali. 

I fondi, dal 28 giugno del 2000, data in cui 

veniva concesso il contributo straordinario alla 

Provincia Regionale di Catania, non erano mai 

stati utilizzati e sono stati destinati ai Comuni 

di Adrano, Giarre e Castel di Judica che così 

potranno usufruire di nuovi centri giovanili 

sovracomunali.

POLITICHE GIOVANILI 

Valorizzare la qualità di vita dei giovani e 
contrastare il disagio giovanile 
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Tra le altre iniziative a favore dei giovani si menziona la  costituzione di cooperative giovanili per 

l’individuazione di percorsi occupazionali; attività di monitoraggio del disagio giovanile e delle 

problematiche delle stragi del sabato sera.  

E’ stato realizzato il progetto “Sostituto Familiare”, con il compito di aiutare i giovani tossicodi-

pendenti privi di supporto familiare. 

Grande successo ha riscosso il progetto “Icaro”, che consiste nella realizzazione di una campa-

gna di sensibilizzazione finalizzata a  promuovere, tra i giovani, l’importanza delle regole strada-

li. 

A sostegno della campagna di sensibilizzazione sono stati donati cento caschi agli studenti che 

hanno partecipato al progetto di formazione ed hanno superato la prova finale.  

Un altra campagna di sensibilizzazione è stata avviata con il progetto le “Stragi del sabato se-

ra”, attività svolta in sinergia con il corpo di polizia stradale per garantire la sicurezza lungo le 

arterie che conducono a località turistiche.  

Il bilancio dello sport e delle politiche giovanili | Parte Seconda 
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Può sembrare paradossale descrivere un bilancio di ciò che non è ancora accaduto, ma la scelta 

di questa espressione vuole servire per creare un ponte ideale tra i progetti realizzati e quelli che 

dovranno trovare attuazione. 

Non è possibile fare un bilancio del futuro, ma certamente si possono esprimere delle aspettative 

sul suo dispiegarsi. Ed è proprio nell’idea di futuro, cioè della prospettiva, che si distinguono i 

progetti politici. 

E’ la tensione verso il miglioramento che assicura la spinta necessaria a realizzare le azioni, così 

come l’assenza di prospettiva e di fiducia nel miglioramento, giustifica l’inerzia e consolida le re-

sistenze al cambiamento. 

Le pagine che precedono, hanno illustrato la visione programmatica, mediante sistemi di osser-

vazione che ne hanno delineato le strategie e le azioni adottate, per ogni ambito di intervento, 

con riferimento alle scelte effettuate e agli impegni assunti nel corso del 2004. 

Non è stato un compito facile. E facendolo, si è rivelato, quanto mai difficile esprimere, i risultati 

conseguiti in termini di impatto sociale per valutarne i benefici e il valore percepito dai cittadini. 

Questo limite è certamente legato al carattere sperimentale del primo anno di rendicontazione e 

sarà colmato, già nell’immediato futuro grazie a un nuovo sistema concertativo recentemente 

avviato e alla definizione di una specifica metodologia di osservazione, peraltro arricchita dell’e-

sperienza acquisita. 

La prima edizione del bilancio sociale, infatti, ha avuto, parallelamente, una importante funzione 

di laboratorio che ha portato alla messa a punto di sistemi di analisi e di presentazione delle in-

formazioni finalizzati a ridefinire il ruolo del bilancio sociale evitando il rischio dell’autoreferenzia-

lità e soprattutto quello di superare la convinzione diffusa che il bilancio sociale possa essere una 

più dettagliata relazione al rendiconto in cui le spese sono riclassificate per portatori di interesse 

privilegiando una impostazione grafica improntata alle esigenze di comunicare bene ed efficace-

mente. 

Il punto cruciale nell’elaborazione di un modello che possa rappresentare una metodologia di 

lavoro capace di garantire continuità, misurabilità, confrontabilità dei risultati risiede quindi, nel   
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come esprimere tali “risultati” e come valutare le azioni. Dati contabili, dati extracontabili, 

prospetti di riclassificazione, analisi dei bisogni assumono valore se integrati all’interno di un 

“sistema di rendicontazione” in grado di garantire al cittadino la veridicità delle informazioni che 

descrivono i processi “produttivi” sottostanti l’erogazione di un servizio o l’espletamento di una 

attività. 

In assenza di standard metodologici definiti e nella convinzione che quelli assunti da altre realtà 

non possano adattarsi alla realtà esaminata, nella Provincia di Catania si sta adottando, in via  

sperimentale, un modello che consente di effettuare una osservazione completa, trasversale e 

dinamica delle varie attività dell’Ente incrociando le funzioni da questo svolte nelle varie dimen-

sioni (istituzionale, politica, aziendale) (fig. 1) e quattro diverse prospettive di osservazione (fig 

2). 
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Ambiti Linee di attività Criteri di osservazione 

Istituzionale 

Funzioni di indirizzo e  
rappresentanza dell’Ente ed  
esercizio di compiti per conto 
dello Stato 

Analisi del processo  
di implementazione  
delle politiche e delle modalità  
di attuazione delle funzioni 

Welfare Funzioni che richiedono una 
scelta di tipo politico 

Analisi dei destinatari  
delle scelte politiche,  
delle aspettative e  
dei risultati conseguiti 

Azienda 
Funzioni orientata all’erogazione 
di servizi a domanda individuale 
o alla collettività 

Analisi dell’efficacia dei servizi 
erogati e dell’efficienza  
ed economicità della gestione 

Figura 1 
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Ambito  
Istituzionale 

Ambito  
Welfare 

Prospettiva 
Economico-  
finanziaria 

Riduzione dei costi 
per la gestione degli 
organi istituzionali 

Investimenti in  
ambiti critici per  
favorire insediamenti 
produttivi 

Prospettiva 
dei Destinatari 

Facilitazione di  
acquisizione di servizi 

Attuazione  
di politiche per la 
popolazione in età 
scolare 

Prospettiva 
Interna 

Miglioramento  
dei processi  
di programmazione 

Politiche per il  
personale 

Prospettiva 
di Sviluppo 

Implementazione di 
progetti  
di automazione 

Adozione di interventi 
per il coinvolgimento 
di soggetti  
del territorio  

Ambito  
Aziendale 

Realizzazione di  
servizi efficiente ed 
economicità nella 
produzione di servizi 

Miglioramento della 
qualità dei servizi 

Ottimizzazione  
dei processi  
di produzione  
dei servizi 

Attivazione  
di nuovi servizi o  
di miglioramenti  
sensibili 

Figura 2 

L’adozione di tale approccio matriciale necessiterà, innanzitutto, di un esame dettagliato degli 

assetti organizzativi e gestionali interni all’ente funzionale alla catalogazione delle attività per 

“AMBITO”, quindi determinerà un’analisi della stessa attività secondo diverse prospettive di os-

servazione per ognuna delle quali sono in fase di elaborazione appositi modelli di rilevazione. 

Combinando prospettive di osservazione con ambiti di intervento sarà possibile effettuare un’os-

servazione dinamica delle azioni dell’Ente funzionale alla costruzione di un bilancio sociale utile 

ad una programmazione in grado di allineare l’immagine che l’Ente intende dare di se stesso a 

quella percepita dal territorio, tra i servizi resi ed i bisogni soddisfatti. 
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Prospettive diverse per una visione comune di sviluppo sostenibile dunque. Tale approccio 

che è necessariamente connesso ad un percorso culturale interno all’Ente costituisce il fonda-

mento di una governance partecipata in cui la prospettiva dei destinatari e quella di sviluppo so-

no intrinsecamente connesse. 

L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di: 

Affiancare alla prospettiva economico finanziaria , una prospettiva di marketing, inseren-

dola a pieno titolo nel contesto della gestione di un ente locale e intendendola nella sua 

vera accezione fondata sulla rilevazione e soddisfazione dei bisogni del cittadino e non sul-

la promozione; 

consentire una valutazione sia dei risultati attesi sia degli effetti indotti, non intenzionali, 

derivanti dall'impatto complessivo di politiche, programmi e interventi; 

supportare una programmazione e una pianificazione strategica che si confrontino conti-

nuativamente con le aspettative e i reali bisogni degli stakeholder, permettendo il continuo 

monitoraggio dell'effettivo "ruolo sociale" svolto dall'Amministrazione; 

costruire uno strumento di elevata capacità informativa sull'organizzazione, i suoi rapporti 

con l'ambiente e i soggetti con cui entra in relazione; esplicitare e chiarire il rapporto tra 

l'attività del personale e gli interessi dei cittadini e degli utenti, favorendo la diffusione di 

una cultura della responsabilità. 

In altri termini la nuova prospettiva è quella di inserire il bilancio sociale nel sistema 

di programmazione e controllo di un’Amministrazione al SERVIZIO dei cittadini che in 

quanto tale riformula i propri programmi in base ai risultati attesi. 

Da ciò si evince che, sulla base di questo metodo, il bilancio sociale non è un atto finale di un 

periodo, ma un processo di lavoro che vede il coinvolgimento di tutti i soggetti che ne sono coin-

volti. Il laboratorio provinciale è già in azione per predisporre il prossimo documento ed è vivo 

l’auspicio che questa sia l’occasione per ampliare la partecipazione di enti locali, imprese e citta-

dini, di cui saranno graditi idee e contributi.  
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Bilancio Sociale e sistema di programmazione e controllo 

La rendicondazione sociale come Visione e Approccio di fondo del sistema di programmazione e 

controllo dell’amministrazione: 

PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE 

PROGRAMMA DI GOVERNO 
RPP 

PIANO OBBIETTIVI 
BILANCIO PREVISIONALE 

PEG 

FORMULAZIONE DI PROGRAMMI 
E OBIETTIVI TENENDO CONTO 
DEI RISULTATI SOCIALI ATTESI 

RENDICONDAZIONE SOCIALE E 
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI 

SISTEMA DI RENDICONDAZIONE 

CONTROLLO STRATEGICO 
CONTROLLO DI GESTIONE 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 
BILANCIO FINANZIARIO 

BILANCIO SOCIALE 

Condiziona e modifica 
il sistema 

Per eventuali contributi contattateci tramite la nostra e-mail: 

 info.bilanciosociale@provincia.ct.it.
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