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PRESENTAZIONE
Questa Amministrazione ha voluto adottare, unitamente ai Comuni della Coalizione Città a Rete Madonie-Termini, il
Bilancio di Responsabilità Sociale, aderendo all'iniziativa promossa dalla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale
Programmazione e cofinanziata dall'Unione Europea nell'ambito del PO FESR, condividendone le finalità tese ad incrementare la cultura della responsabilità sociale, la trasparenza dell’azione amministrativa e la partecipazione dei
cittadini. L’adozione del Bilancio di Responsabilità Sociale, all’interno di una logica di responsabilizzazione, costituisce un importante strumento di comunicazione attraverso il quale si intende fornire una fotografia, quanto più
possibile completa, chiara e trasparente di tutte le sue dimensioni, con riferimento alle attività realizzate e ai risultati prodotti, per consentire a tutti i suoi interlocutori che hanno un diritto riconosciuto, o interesse, di sapere quali
ricadute o effetti, vengono a determinarsi nei propri confronti.
Con la stesura del presente Bilancio di Responsabilità Sociale si sono volute rendicontare le attività svolte dall’Ente,
nell’anno di riferimento, nell’ambito dell’area dei servizi sociali, che è quella che più si rappresenta con i bisogni del
cittadino con una ricaduta più immediata e tangibile, nonché quelle riguardanti i settori ambiente ed energia; lavori
pubblici; cultura, sport e turismo che, pur non avendo ricadute dirette e personali per il cittadino, migliorano la
qualità della vita e le infrastrutture. Il Bilancio di Responsabilità Sociale, con la descrizione completa delle azioni intraprese in relazione ad ogni area di intervento con l’indicazione della spesa impegnata e per ogni singolo intervento adottato, consente di avere una guida dettagliata delle attività
poste in essere e dei servizi
forniti
dall’Amministrazione, permettendo a tutti, ma in primo luogo a se stessa, di verificare se gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti, o si renda necessario, piuttosto, introdurre ulteriori interventi.
La grave crisi economica e sociale che stiamo vivendo e il periodo di profonde trasformazioni che si succedono anche nel nostro comprensorio, fanno accrescere le incertezze, aumentare il rischio che qualcuno resti indietro e, in
questi frangenti, chi è più fragile, chi è più solo, chi viene da lontano può trovarsi in maggiori difficoltà. Di fronte a
tali mutamenti, l’Amministrazione comunale in questi anni ha scelto, di intensificare l’attenzione e, per quanto consentito dalle esigue risorse economiche, di adottare interventi di contrasto verso forme di fragilità, di povertà, di rischio di emarginazione, sia consuete che nuove; ha investito e intende investire sulla qualità dei servizi e sul sostegno alle reti di relazioni che tengono insieme una comunità; sullo sviluppo; il benessere e la qualità della vita in sano contesto ambientale. Il Bilancio di Responsabilità Sociale deve essere inteso, anche, come uno strumento che consenta di capire meglio quali strade percorrere nel futuro per la crescita della nostra comunità; un mezzo indispensabile che, a partire da una maggiore consapevolezza di ciò che si è fatto e si sta facendo, ci permetta di programmare
i servizi e gli investimenti di domani.
IL SINDACO, Prof. Luciano Di Gangi

Il Presidente del Consiglio Comunale, Ing. Pier Calogero D’Anna
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NOTA METODOLOGIC A
Il bilancio sociale è uno strumento attraverso cui un’organizzazione rende conto, in una prospettiva sia consuntiva
che programmatica, della propria missione, delle proprie strategie, delle attività realizzate, dei risultati prodotti, in
relazione al complesso del suo agire e con riferimento a tutti i portatori di interesse coinvolti.
Per il Comune di Bompietro il Bilancio sociale svolge, quindi, la funzione di informare tutti coloro che hanno un legittimo interesse rispetto alle azioni intraprese e al loro esito, all’impiego delle risorse umane ed economiche, consolidando un dialogo con la cittadinanza e una relazione di fiducia con i suoi diversi interlocutori.
Il presente documento è stato realizzato nell’ambito del percorso di assistenza tecnica e consulenza gestionale alle amministrazioni pubbliche finalizzato ad incrementare la cultura della responsabilità sociale, la trasparenza
dell’azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini, rivolto ai 28 Comuni della Coalizione territoriale
Madonie-Termini Imerese e finanziato dalla Regione Sicilia nell’ambito del PO FESR 2007-2013 Asse 7, Linea
d’intervento 7.2.1.2 – Lotto 1.
Il periodo di rendicontazione è relativo all’anno 2014. Il documento è articolato in due parti. La prima parte intitolata ‘chi siamo’ illustra alcune informazioni essenziali sul territorio comunale (storia, popolazione ecc.) e
sull’amministrazione comunale, sia dal punto di vista degli obiettivi programmatici e strategici, che con riferimento
agli assetti istituzionali e organizzativi, con uno sguardo alle risorse sia umane che economico-finanziarie impiegate
dall’ente nel periodo di rendicontazione. Nella seconda parte del documento vengono rendicontate le attività svolte
dall’amministrazione comunale nell’anno in esame. Tale rendicontazione copre gran parte delle attività istituzionali
dell’ente e riguarda i seguenti settori: ambiente ed energia, lavori pubblici, servizi alla persona, cultura e turismo.
Le fonti dei dati e delle informazioni presentati nel bilancio sociale sono per lo più interne quali statuti, atti amministrativi, documenti economici e finanziari, sito web comunale, ecc. Sono stati poi raccolti dati primari attraverso
griglie e tracce predisposte ad hoc ad esempio per approfondire la mission dell’ente, il livello di coinvolgimento degli
stakeholder, ed anche i principali dati ed indicatori per ricostruire i risultati raggiunti con la attività realizzate. Nella
seconda annualità si allargherà il campo di analisi aprendo la consultazione ad interlocutori esterni e ad altre fonti.
Una volta approvato da parte della Consiglio Comunale, il Bilancio Sociale sarà divulgato ai principali stakeholder e
sarà pubblicato sul sito del Comune oltre che sul sito della Coalizione (www.cittarete.it).
Per la redazione del presente documento è stata identificata un’apposita ‘cabina di regia’ interna all’ente, composta
da: Sindaco Luciano Di Gangi; Presidente del Consiglio Comunale Pier Calogero D’Anna; Responsabile Servizi sociali,
Giuseppe Cortina; Responsabile Settore amministrativo Giovanni D’Angelo. Hanno collaborato: Marcello Filippone – Ufficio Tecnico; Gabriella Giannavola, Responsabile Settore Economico-Finanziario.
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CHI SIAMO
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1. IL CONTESTO
La storia
In merito alle origini del Comune, le fonti documentali circa la costituzione del primo nucleo urbano sono esigue, così come sono prive di eventi e pagine memorabili le vicende storiche che contraddistinsero
il borgo, fatta eccezione per la sua inclusione nel casale di Petralia Sottana, di cui seguì le sorti.
Alla famiglia spagnola dei Ferrandina nel 1400 fu donato,
con molti altri feudi, il territorio di Bompietro. I Ferrandina
cedevano le terre ai contadini perché le bonificassero e per
loro fecero costruire una piccola chiesa cui donarono in dote il feudo di "Donna Morosa". I contadini, a quei tempi, abitavano in grotte scavate nel terreno arenario (se ne vedono
ancora oggi alcune in Contrada Salerna). Verso il 1500 i contadini cominciarono a fabbricare le prime case sui terreni
che lavoravano e di cui erano divenuti proprietari. Sorsero
così le frazioni di cui si compone il Comune. Ogni frazione
porta, in genere, il nome della prima famiglia che vi pose
sede stabile. "Bompietro" è il nome del quartiere centrale
sorto attorno alla chiesa e che a lungo fu chiamato "Borgata Chiesa". La prima strada principale fu Via
Madre Chiesa. Ottenne l’autonomia amministrativa come comune nel 1852. Il suo patrimonio artistico,
data la sua costituzione recente, non è costituito da numerose testimonianze storico-architettoniche.
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Il ter ritorio
Il territorio comunale presenta un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche accentuate: si
raggiungono i 1.007 metri di quota. L’abitato è interessato da espansione edilizia ed ha un andamento
plano-altimetrico ondulato.
Da un punto di vista urbanistico il Comune si compone di un nucleo centrale, nel quale vive la maggior
parte della popolazione, e quattro frazioni: Locati, Chiarisi-Cicchettoni, Guarraia e Salerna.
È facilmente raggiungibile dalla strada statale n. 290 di Alimena, che ne attraversa il territorio; può essere raggiunta
Figura 1 – Localizzazione del Comune di
Bompietro nella Provincia di Palermo
anche mediante l’autostrada A19 Palermo-Catania, tramite il
casello di Resuttano, distante 18 km. L’attività economica
prevalente è costituita dall’agricoltura, affiancata da una
modesta presenza del settore industriale. Il settore primario
è presente con la produzione di cereali, frumento, ortaggi,
foraggi, uva, olive, agrumi e altra frutta (soprattutto mandorle) nonché con l’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini,
equini e avicoli. Il settore economico secondario è costituito
da aziende di piccole dimensioni, che operano prevalentemente nei comparti: estrattivo, della gioielleria e oreficeria e
dell’edilizia. Il terziario si compone di una modesta rete
commerciale, che assicura comunque il soddisfacimento delle esigenze primarie della comunità, e dell’insieme dei servizi più qualificati, che comprendono quello bancario. Le strutture scolastiche locali permettono di frequentare le scuole dell’obbligo; per l’arricchimento culturale è
presente la biblioteca civica. Le strutture ricettive offrono la sola possibilità di ristorazione. Per lo sport e
il tempo libero sono a disposizione un campo di calcio e uno da bocce.
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Box 1 – Geografia del territorio








Provincia: Palermo
Distanza dal capoluogo di provincia: 100 Km
Comuni confinanti: Alimena, Blufi, Gangi, Petralia Soprana
Altitudine: 685 m s.l.m.
Superficie (42,40 km²)
Densità: 36,47 ab/ km²
Attività economica prevalente: agricoltura e zootecnia

La so cietà
La popolazione del Comune di Bompietro rilevata in data 01.01.2014 è pari a 1444 residenti (fonte DEMO ISTAT). La suddivisione per genere evidenzia una prevalenza della popolazione femminile (772) su quella maschile (672). Per quanto riguarda la composizione della
popolazione per classi d’età si registra che la fascia 0-5
anni rappresenta il 3,5% della popolazione, di cui il 2% è
compresa nella fascia 0-3 anni, mentre il 6% è compresa
nella classe d’età 6-14 anni. La popolazione giovanile,
compresa nella fascia d’età 15-34 anni, rappresenta il
17% della popolazione e la popolazione adulta rappresenta complessivamente il 40,5% dei residenti, di cui il
21% riguarda la fascia d’età 35-49 anni e il 19,5% la classe 50-64 anni.
Gli over 65 anni rappresentano il 33% della popolazione,
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di cui il 21% riguarda la fascia d’età over 75 anni.
 Il saldo naturale (differenza tra nati vivi e deceduti) è pari a -15 e anche il saldo migratorio è negativo (-1).
 La popolazione straniera è composta da 45 residenti, di cui 35 femmine e 10 maschi.
 Il numero delle famiglie è 682, il numero medio dei componenti per famiglia è pari a 2,12 e il numero di convivenze è pari a 0.

Box 2 – Il quadro socio-demografico

Popolazione residente: 1.444
Pop. Genere: Maschi n. 672 – Femmine n. 772
Pop/classi d’età:

0-5 anni n. 47 di cui n. 31 0-3 anni

6-14 anni n.90

15-34 anni n. 249

35-49 anni n. 300

50-64 anni n. 278

65 e oltre n. 480 di cui over 75-enni n. 308
Bilancio demografico 2013:

Saldo naturale -15

Saldo migratorio -1

Nuclei




Popolazione immigrata: 45 residenti (10 Maschi – 35 Femmine)
familiari
Numero di famiglie: 682
Numero medio di componenti per famiglia: 2,12
Numero di convivenze: 0
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2. L’ENTE LOCALE: IDENT ITÀ DEL COMUNE
Missione del Comune
I principi ispiratori dell’azione amministrativa sono legati all’idea di un territorio da considerare come
una “oasi del vivere sano”, un centro benessere in cui la componente psicologica e la cultura dello star
bene contribuiscano a creare un paese a dimensione dell’uomo, rendendo disponibili tutti quei servizi
che permettono una migliore vivibilità del territorio.
Bompietro deve essere vista come porta d’ingresso del Parco delle Madonie che, con l’apertura del nuovo
svincolo autostradale di Irosa e la realizzazione di un’area mercatale ed artigianale potrà costituire un
punto di convergenza per la zona interna, contribuendo a superare quei campanilismi che hanno limitato
fino ad oggi le possibilità di collaborazione con i Comuni limitrofi.
Box 3 – Gli obiettivi di mandato del Comune
-

-

-

Cura dell’ambiente e sviluppo dell’agricoltura e zootecnia, volti a valorizzare i prodotti locali e a
favorirne la commercializzazione, rendendo Bompietro territorio biologico con il sostegno ad
un’agricoltura biologica.
Potenziamento del parco urbano e rifacimento rete idrica,
Realizzazione di una rete wireless comunale e d’impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili.
Creazione delle condizioni per far crescere i giovani nella cultura del benessere e dello sport e a
recuperare la tradizione da considerare un punto di forza.
Collaborazioni fattive con gli altri comuni, PAES ed EMAS.
Coinvolgimento di centri di aggregazione e di associazioni locali, sostegno ad attività di volontariato,
nella vita attiva della comunità;
Creazione di un museo archeologico virtuale.
Promozione di attività sportive e di itinerari culturali.
Riorganizzazione degli uffici e dei servizi dell’amministrazione comunale.

Il governo del Comune è rappresentato dal Sindaco Luciano Di Gangi, rieletto nel 2014, che presiede una
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Giunta composta da 4 assessori.

Box 4 – Gli organi di governo del Comune
Sindaco: Luciano Di Gangi
Giunta Comunale: 4 Assessori

Domenico Fili, Assessore con deleghe ai Servizi Sociali e Sanitari, Igiene, Servizi Demografici, Ambiente Verde Pubblico, Decoro urbano, Rsu. e Vice Sindaco.

Manuela Di Gangi, Assessore con deleghe al Bilancio, Tributi, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità
e Relazione con il Consiglio;

Giuseppe Albanese, Assessore con deleghe alle Politiche del comprensorio, comunitarie, giovanili,
occupazionali, lavoro, spettacolo e promozione turistica;

Franco Gennaro, Assessore con deleghe all’Agricoltura, commercio, artigianato, industria, beni
mobili, patrimonio, demanio e servizi cimiteriali.
Consiglio Comunale: 12 componenti, di cui 8 appartengono al gruppo di maggioranza espressione della
Lista civica “Lucio Di Gangi Sindaco” e 4 appartenenti al gruppo di minoranza espressione della lista civica
“Pippo Geraci Sindaco”. Il presidente del Consiglio è Pier Calogero D’Anna (Gruppo di maggioranza), il vice
presidente è Rosetta Richiusa (Gruppo di maggioranza).
Segretario Comunale: Arianna Napoli
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La struttura organizzativa del Comune è articolata in 4 settori, ciascuno retto da un responsabile. Ogni
settore è suddiviso in servizi ed uffici in funzione delle attribuzioni conferite ai singoli settori. Tutte le
informazioni relative all’organigramma e i relativi contatti telefonici dei referenti sono presenti sul sito
internet del Comune.
Figura 2 – I settori del Comune di Bompietro

Settore I
Amministrativo

Polizia municipale

Personale e URP

Segreteria
Protocollo

Settore II

Settore III

Servizi al cittadino

Economico-Finanziario

Anagrafe e Stato
civile

Servizi sociali e
scolastici

Settore IV
Tecnico Urbanistico

Ragioneria

Lavori pubblici e
Urbanistica

Tributi

Ambiente e
Servizi
tecnologici

Servizi culturali

Affari generali

Commercio
Attività
produttive SUAP

Igiene pubblica
Manutenzione e
Autoparco

Economato
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Principali stakeholders
Il dialogo continuo con i portatori d’interesse del Comune e il loro diretto coinvolgimento nel disegno e
nell’implementazione dei processi di sviluppo locale rappresenta il fulcro della visione amministrativa
dell’attuale amministrazione comunale. La rappresentazione grafica sottostante mostra una mappatura
dei principali portatori d’interesse del Comune. In particolare, si tratta di partner pubblici e/o pubblicoprivati con cui il Comune collabora stabilmente e soggetti privati che possono influenzare e usufruire dei
servizi del Comune, inclusi i privati cittadini.
Figura 3– I portatori d’interesse del Comune di Bompietro

Orari del Comune e accessibilità
Indirizzo: Piazza Gangi n.1 - 90020 - Bompietro
(PA)
Sito web: http://www.comune.bompietro.pa.it/
Telefono: +39 0921.8128111
Fax: +39 0921.561445
Email: protocollo@pec.comune.bompietro.pa.it
Orari apertura URP: lun – ven 9.00/13.00;
mar 16.00/18.00
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Traspar enza
Il Comune dispone della pagina “amministrazione trasparente”, alla quale si accede dalla home page cliccando sull’ omonima voce posta in alto a sinistra. Al suo interno sono rinvenibili tutte le informazioni relative all’organizzazione, al personale strutturato agli incarichi ai consulenti esterni, al bilanci, ai bandi
di gara, ai controlli, ecc.
Figura 4 – I sistemi di programmazione, controllo e trasparenza in uso presso l’amministrazione

Legenda
In uso presso l'amministrazione,
pubblicato e aggiornato
In uso presso l'amministrazione,
ma non pubblicato o aggiornato
sul sito
Non esistente

BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI BOMPIETRO

12

3. LE RISORSE
Il personale
La dotazione organica del Comune di Bompietro nel 2014 risulta composta da 34 unità di personale così
strutturata:
 14 unità a indeterminato, di cui 12 full-time e 2 part-time;
 16 unità a tempo determinato, di cui 1 full-time e 3 part-time;
 2 unità sono LSU – Lavoratori Socialmente Utili;
 2 unità sono distaccate a comando da altri enti.
Per quanto riguarda la composizione di genere del personale, vi è assoluta parità tra maschi e femmine.
La distribuzione del personale per settori di attività è la seguente:

Settore Amministrativo: 11 unità
 Settore Servizi al cittadino: 9 unità
 Settore Economico-finanziario: 8 unità
 Settore Tecnico - Urbanistico: 6 unità
Figura 5 – Personale comunale per area di attività

11

Amministrativo

9

Servizi al
cittadino
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Per quanto concerne il livello d’istruzione, il 65% del personale dell’ente è diplomato e/o laureato ed il
35% ha frequentato la scuola dell’obbligo.
Box 5 – Risorse umane per genere (in servizio al 31.12.2014)





N. Maschi: 17
N. Femmine: 17
Totale personale in servizio: 34

Box 6 – Risorse umane per titolo di studio (in servizio al 31.12.2014)






Post laurea e laurea: 6
Diploma: 16
Scuola dell’obbligo: 12
Totale personale in servizio: 34

Box 7 – Risorse umane per livello (in servizio al 31.12.2014)









PUC/LSU: 18
Categoria A: 1
Categoria B: 5
Categoria C: 4
Categoria D: 5
Dirigente: 1
Totale personale in servizio: 34
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Le Risorse economiche
Nel 2014 le entrate del Comune di Bompietro ammontano a 3.863.549,81 euro, derivanti in buona parte da partite di giro, alienazioni di beni,
L’analisi delle entrate per tipologia mette in rilevo un sensibile incremento delle entrate tributarie che
tuttavia non rappresentano la fonte d’entrata prioritaria.
Tabella 1 - Entrate: entità e fonte (valori assoluti)
2012
2013
Consuntivo
Consuntivo
Entrate tributarie
401.095,35
825.982,31
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
1.673.389,39
942.968,93
correnti
Entrate extra-tributarie
63.472,21
153.743,92
Altre entrate (alienazione beni, prestiti, partite
433.464,87
386.018,89
di giro, ecc.)
Totale Entrate
2.571.421,82
2.308.714,05
Entrate

2014
Previsione
962.785,43
920.796,58

Δ%
2014/2012

99.524,10
1.880.443,70

+57%
+334%

+140%
- 45%

3.863.549,81

I tributi del Comune di Bompietro nel 2014






Contribuenti TASI nell’anno 2014 N. 1.792
Contribuenti IMU nell’anno 2014 N. 1403
IMU incassata € 245.256,00
L’IMU rappresenta il 25,47% delle entrate tributarie
La pressione tributaria per abitante è pari a € 667,00
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L’Amministrazione, nonostante i minori trasferimenti statali e regionali, circa 50% in meno, e la nuova
legislazione in materia di tributi, non ha applicato l’addizionale IRPEF, ha mantenutol’ IMU al minimo
stabilito dalla legge, e per le entrate tributarie, le aliquote sono le più basse del comprensorio delle Madonie.
Per quanto riguarda le uscite, la previsione di spesa per il 2014 è di 3.965.850,19 euro. Le spese correnti
rappresentano il 48% del totale delle uscite e registrano un decremento del 4% rispetto al 2012.
Le spese in conto capitale, che rappresentano la seconda voce di spesa più consistente, nel 2014 registrano un notevole incremento (+439%) rispetto al 2012.

Tabella 2 – Uscite: entità e fonti (valori assoluti)
Entrate
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso prestiti
Spese per servizi di conto terzi
Totale Spese
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2012
Consuntivo
1.969.739,12
230.057,99
63.288,33
302.338,70
2.565.424,14

2013
Consuntivo
1.884.867,71
88.244,65
71.350,58
294.132,37
2.338.595,31

2014
Previsione
1.892.455,37
638.618,78
101.776,04
1.333.000,00
3.965.850,19

Δ%
2014/2012
-4%
+177%
+60%
+340%

16

LE NOSTRE ATTIVITÀ
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4. AMBITI DI RENDICONTA ZIONE
Il processo di rendicontazione segue una logica ad “albero” in cui il tronco è rappresentato dall’area di
rendicontazione, i rami più grossi dalle aree di intervento/dimensione di analisi, le ramificazioni ulteriori, delle azioni messe in campo.
Per ciascuna area che si rendiconta sono identificati:
 Gli obiettivi iniziali dell’area
 I bisogni rilevati e le priorità a cui si intende rispondere
 L’offerta di servizi e interventi in essere e le risorse economiche impiegate
 I prodotti e i risultati raggiunti attraverso opportuni dati ed indicatori
 Eventuali criticità, impegni e azioni previste per il futuro.
Sono inoltre evidenziati e descritti:


Eventuali stakeholder specifici dell’area, aggiuntivi rispetto alla mappatura iniziale e ritenuti rilevanti ai fini delle attività poste in essere;
 Le modalità di gestione dei servizi;
 Eventuali iniziative e/o progetti realizzati al di là dei servizi strutturalmente erogati.
Le aree rendicontate per l’anno 2014 sono le seguenti:





Servizi alla persona;
Ambiente, energia e rifiuti;
Lavori pubblici e viabilità;
Cultura, turismo, sport e spettacolo.
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Ar ea di inter vento: Ser vizi alla persona
Obiettivi/Priorità e bisogni correlati
I principali obiettivi dell’amministrazione nel 2014 sono stati:
 Promuovere l’autonomia di anziani e diversamente abili, attraverso interventi di sostegno alla
domiciliarità ed azioni di inclusione sociale (in risposta al crescente bisogno di assistenza delle
persone non autosufficienti)
 Contrastare il disagio socio-economico di adulti e minori in condizioni di difficoltà e promuovere servizi educativi e ludico-ricreativi per minori (in risposta all’aggravarsi della situazione di
disagio economico che colpisce le famiglie)
 Promuovere il diritto allo studio e prevenire eventuali fenomeni di abbandono e dispersione
scolastica (in risposta all’esigenza di arginare i fenomeni di evasione scolastica)
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Azioni/interventi realizzati
Le principali azioni realizzate nel 2014 sono consistite in:
ANZIANI E DISABILI
 Assistenza domiciliare anziani e disabili
 Ricovero disabili psichici in comunità alloggio
FAMIGLIE, MINORI E ADULTI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA’
– Inserimento minori in comunità alloggio;
– Riaffidamento alla famiglia minori già inseriti in comunità alloggio;
– Attivazione progetto SED (Servizio Educativo Domiciliare) per famiglie con minori in stato di disagio
– Contributi in forma di servizio civico ad adulti e famiglie in condizione di disagio – servizio civico
– Contributi alle famiglie per canoni di locazione
– Istruttoria pratiche per interventi di sostegno economico alle famiglie erogate da altri Enti (Assegni di maternità, assegni per il nucleo familiare, bonus energia, bonus gas)
– Realizzazione progetto di educazione musicale
– Attivazione ludoteche con fondi comunali e del P.d.Z.
DIRITTO ALLO STUDIO
– Trasporto extraurbano di alunni scuola superiore
– Erogazione buoni libro per gli alunni delle scuole elementari e medie
– Assegnazione borse di studio per la tutela del diritto allo studio
– Contributo libri di testo
– Servizio refezione scolastica
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Indicatori
I principali risultati raggiunti dall’amministrazione in quest’ambito sono:
ANZIANI E DISABILI
ADA Assistenza domiciliare Anziani (finanziata con fondi comunali anno 2013)
 N.42 assistiti/N. 42 richieste presentate:
 N. 1 ore assistenza utente settimanali
 N. 10 mesi di espletamento del servizio
 Spesa stanziata € 34.876,10
Potenziamento Assistenza domiciliare Disabili (finanziata con fondi residui dell’Azione 9 del Piano di
Zona 2001/2003 rimodulato - 3^ annualità)
 N. 7 assistiti/N. 7 richieste presentate:
 N. 1 ore assistenza utente settimanali
 N. 2 mesi di espletamento del servizio
 Spesa stanziata €1.536,77,
Potenziamento domiciliare Anziani (finanziato con fondi residui dell’Azione 1 del Piano di Zona
2001/2003 rimodulato - 3^ annualità)
 N. 35 assistiti/N. 35 richieste presentate:
 N. 1 ore assistenza utente settimanali servizio
 N. 2 mesi di espletamento del servizio
 Spesa stanziata € 4.750,72
Inserimento DISABILI PSCHICI in comunità alloggio
 N. inserimenti: n. 2
 Spesa media per soggetto € 1.850,00
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FAMIGLIE, MINORI E ADULTI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA’
Inserimento minori in comunità alloggio
 N. 2 inserimenti
 Spesa media per soggetto € 2.200,00
Progetto SED
 N. 1 famiglia assistita (con n. 2 minori)
 Spesa media per soggetto € 1.900,00
Contributi economici ad adulti e famiglie in condizione di disagio
 N. 5 soggetti coinvolti /N. 5 richieste presentate
 Spesa stanziata € 1.856,32
 Spesa media per soggetto coinvolto € 370,00.
Servizio civico realizzato con il Piano di Zona
Azione 6 giovani
 N. 2 soggetti coinvolti/N. 10 richieste presentate
 Spesa stanziata € 769,00
Azione 4 Adulti
 N. 6 soggetti coinvolti/N. 32 richieste presentate
 Spesa stanziata € 5.387,04
Contributi alle famiglie per canoni di locazione (Ultimo anno disponibile 2011)
 N. 2 richieste evase /n. 2 richieste pervenute
 Somma stanziata: € 68,00
Istruttoria pratiche per interventi di sostegno economico alle famiglie erogate da altri Enti
Assegni di maternità e nucleo familiare
 N. 4 pratiche istruite /N. 4 richieste presentate
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Assegni nucleo familiare:
 N. 1 pratiche istruite /N. 1 richieste presentate
Bonus energia:
 N. 52 pratiche istruite /N. 52 richieste presentate
Bonus gas:
 N. 20 pratiche istruite /N. 20 richieste presentate
Progetto di educazione musicale
 N. 21 soggetti coinvolti/N. 21crichieste presentate
 N. 5 mesi di espletamento del servizio (dal 20.12.12 al 28.05.13)
 Spesa stanziata € 2.200,00
Progetto ludoteca comunale (con fondi comunali)
 N. 30 soggetti coinvolti/ N. 30 richieste presentate
 N. 5 settimane di espletamento del servizio (dal 01.07.14 al 11.08.14)
 Spesa stanziata € 1.800,00
Contributi economici a società per la diffusione e pratica di attività sportive
 N.1 soggetti coinvolti/ N. 1 richieste presentate
 Spesa impegnata €. 3.000,00
DIRITTO ALLO STUDIO
Trasporto extraurbano di alunni scuola superiore
 N.53 richieste evase/ N.53 richieste pervenute
Trasporto urbano di alunni scuola primaria e secondaria di 1^ grado
 N. 47 richieste evase /N. 47 richieste pervenute
Erogazione buoni libro per gli alunni delle scuole medie
 N. 41 buoni libro erogati
 Costo buoni libro: € 1911,00
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Assegnazione borse di studio per la tutela del diritto allo studio
 N. 7 borse di studio assegnate:
 Spesa per borse di studio: € 495,50
(fondi regionali – ultimo dato disponibile anno scolastico 2010/2011)
Contributo libri di testo
 N. 16 richieste contributo libri di testo accettate/ N. 16 richieste presentate
 Somma assegnata: € 1945,04
(fondi regionali – ultimo dato disponibile anno scolastico 2011/2012)
Servizio refezione scolastica
 N. 65 utenti del servizio refezione scolastica:
 Costo annuo (anno scolastico 2013/14) della refezione scolastica: € 17.410,91
Stakeholders coinvolti
I principali stakeholders con i quali il Comune ha instaurato un rapporto di collaborazione fattiva sono:
- Enti del privato sociale
- Istituzioni Scolastiche
- Distretto Socio-Sanitario n. 35 – Petralia Sottana
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Modalità di gestione degli interventi realizzati
Servizi a gestione diretta da parte del Comune
1. Assistenza domiciliare anziani
2. Istruttoria pratiche per interventi di sostegno economico alle famiglie erogate da altri Enti
3. Inserimento minori in comunità alloggio
4. Progetto SED
5. Contributi economici ad adulti e famiglie in condizione di disagio
6. Sostegno economico ai lavoratori emigrati e alle loro famiglie
7. Contributi alle famiglie per canoni di locazione
8. Trasporto extraurbano di alunni scuola superiore
9. Erogazione buoni libro per gli alunni delle scuole elementari e medie
10. Assegnazione borse di studio per la tutela del diritto allo studio
11. Contributo libri di testo
Servizi affidati in convenzione al terzo settore
 Servizi domiciliari ad anziani e minori erogati tramite il bonus socio-sanitario
 Servizio di refezione scolastica
Servizi gestiti in forma associata con altri Comuni (Piano di Zona)
1. Integrazione interventi di ADA
2. SAD disabili
3. Integrazione SERVIZIO CIVICO
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Iniziative/progetti di particolare rilievo
Tra i progetti più rilevanti organizzati dal Comune nell’anno 2014 si segnala:
Progetto “Education Sport Camp”
E’ un’iniziativa destinata ai bambini tra gli otto e i 14 anni e prevede una settimana di corsi e lezioni di
etica sportiva e pratica motoria, con doppia seduta giornaliera mirata a migliorare le capacità coordinative e rafforzare l’autostima e i rapporti interpersonali. Viene realizzato durante le vacanze estive da
soggetti privati con il patrocinio dell’ente che mette a disposizione le strutture ricettive e sportive.
Viene inoltre assicurato vitto e alloggio ai partecipanti.
Punti di forza, debolezza e prospettive di miglioramento
Punti di forza
I servizi offerti sono un utile sostegno per i destinatari che possono affrontare con serenità un
momento di vita assai particolare. In particolar modo i servizi agli anziani, pur avendo obiettivi
specifici definiti (es. sostegno alla domiciliarità per i non autosufficienti) soddisfano un bisogno
manifesto di socialità.
Punti di debolezza
Grave carenza di risorse economiche derivanti dal taglio dei trasferimenti agli Enti locali. In particolare si evidenzia che i contributi alle famiglie per sostenere i canoni di locazione erogati dal
Comune attraverso risorse finanziarie trasferite dalla Regione, nel triennio 2011-2013, risultano
fortemente ridimensionati, a causa di una drastica riduzione dei trasferimenti a cui non è stato
possibile sopperire con fondi alternativi.
Tutti i servizi socio-assistenziali andrebbero erogati in maniera continuativa e per un maggior
numero di ore.
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Ar ea di inter vento: Ambiente, ener gia e rifiuti
Obiettivi/Priorità e bisogni correlati
I principali obiettivi dell’amministrazione nel 2014 hanno riguardato:
1. Il miglioramento del servizio di raccolta differenziata.
2. La cura del verde pubblico
3. La promozione dell’efficientamento energetico di edifici e illuminazione pubblica
4. La promozione della mobilità sostenibile
5. La razionalizzazione delle acque potabili ad uso agricolo e zootecnico.
Azioni/interventi realizzati
RACCOLTA DIFFERENZIATA
 Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza sulle problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti e alla differenziazione della raccolta
CURA DEL VERDE
 Interventi di riqualificazione delle aree a verde pubblico urbane e peri-urbane
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
 Efficientamento energetico dei seguenti edifici pubblici: Scuola media della frazione di Locati;
Caserma dei Carabinieri; Alloggi di edilizia popolare di via Alaimo; Ex discarica Comunale
 Efficientamento delle lampade votive presso il Cimitero
 Efficientamento degli impianti d’illuminazione pubblica (intervento inserito nel piano triennale
OO.PP. 2013-2015
MOBILITA’ SOSTENIBILE
 Servizio navetta Scuolabus
 Attivazione CUP (Centro Unico Prenotazioni) convenzionato con il presidio ospedaliero di Petralia Sottana per ridurre gli spostamenti
ACQUA
 Realizzazione di pozzi artesiani ad uso agricolo e zootecnico
 Progettazione rifacimento n. 2 bevai in c.da Ragona
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Indicatori
RACCOLTA DIFFERENZIATA
 N. 5 iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza realizzate
 27% di raccolta differenziata di rifiuti sul totale dei rifiuti prodotti
CURA DEL VERDE

N. 300 nuovi alberi piantati
 Abbattimento di 2,7 t CO2
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Edifici pubblici
 Risparmio energetico di 387 MWh annuo
 Abbattimento di 187 t CO2
Illuminazione pubblica
 Risparmio energetico di 387 MWh annuo
 Abbattimento di 187 t CO2
MOBILITA’ SOSTENIBILE
 N. 250 fruitori/annui del servizio di scuolabus
 N. 120 prenotazioni mensili al CUP
 Abbattimento di 16,5 t CO2
Stakeholders coinvolti
I principali stakeholders con i quali il Comune ha instaurato un rapporto di collaborazione fattiva sono:
 Istituti di credito operanti sul territorio
 Professionisti del settore che operano sul territorio
 La cittadinanza nelle attività di informazione e sensibilizzazione alla raccolta differenziata
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Modalità di gestione degli interventi realizzati
Il servizio di raccolta rifiuti è attualmente gestito da “Alte Madonie Ambiente S.p.a”. in liquidazione –
gestione Commissariale O.P. 8/RIF del 27.09.2013 – Decreto Ass. Regione Siciliana n° 10/2015. E’ stata
definita in futuro la gestione in house nell’ambito dell’ARO (Area Rifiuti Ottimale – coincidente con il
territorio dell’ex ambito territoriale ottimale ATO 6) dalla società consortile “AMA rifiuto è risorsa.
La gestione degli interventi di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e quelli di efficientamento
energetico sono gestiti direttamente dal Comune.
La gestione del servizio Idrico Integrato è attualmente in capo all’Ambito Territoriale Ottimale ATO1PA.
Iniziative/progetti di particolare rilievo
E’ in atto la distribuzione delle compostiere per l’umido al fine di incrementare la percentuale della
raccolta differenziata
Punti di forza, debolezza e prospettive di miglioramento
Punti di Forza:
 La raccolta differenziata è realizzata con la modalità “porta a porta”, sono stati totalmente eliminati i cassonetti, e la percentuale di differenziata pur non essendo ancora ai livelli ottimali,
risulta essere la più elevata tra tutti i Comuni appartenenti all’ARO.
 Gli interventi di efficientamento energetico hanno generato un significativo risparmio economico per l’Ente, nonostante l’incremento dei costi di fornitura dell’energia.
 Gli interventi di cura del verde e di mobilità sostenibile hanno migliorato il decoro urbano e determinato una significativa riduzione dell’emissione di CO2.
Punti di debolezza:
Ad oggi, gli investimenti attuati per migliorare la qualità dell’ambiente urbano non hanno ancora generato il risparmio atteso per i cittadini in termini tributari.
Prospettive di miglioramento:
Le iniziative in corso e in programmazione per potenziare e ottimizzare i servizi, mirano ridurre i costi
dei servizi a beneficio dei cittadini.
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Ar ea di inter vento: La vori pubblici e viabilità
Obiettivi/Priorità e bisogni correlati
I principali obiettivi dell’amministrazione nel 2014 hanno riguardato:
1. Implementare il Piano Triennale 2013-2015 delle Opere Pubbliche;
2. Migliorare la fruibilità del patrimonio immobiliare comunale e delle strade interne ed esterne al
centro abitato, attraverso le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
3. Tutelare l’incolumità pubblica attraverso interventi di protezione civile.
Azioni/interventi realizzati
PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
 Adeguamento ed efficientamento del complesso edilizio Scuola Elementare e Materna
 Lavori per il prolungamento della rete fognaria della via Garibaldi
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
 Lavori urgenti di rifacimento della pavimentazione della via Madre Chiesa
 Lavori urgenti per il rifacimento della fognatura lungo la via Madre Chiesa
 Lavori di manutenzione (riqualificazione e messa in sicurezza) per l’eliminazione della copertura in
amianto e adeguamento degli impianti (elettrico, termico e idrico-sanitario) della scuola elementare
di Bompietro centro – corpo palestra
 Lavori urgenti per la sistemazione del piano viario della strada comunale sita nella c.da Piano Gallina
 Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa degli infissi esterni presso gli edifici di proprietà
comunale, siti in piazza Gangi e in piazza Rimembranza
 Lavori urgenti per la realizzazione della linea elettrica di alimentazione dell’impianto
d’illuminazione dei vani scala degli alloggi popolari, di proprietà comunale, siti in via Alaimo – Messineo
 Lavori urgenti per la sistemazione di un tratto di pavimentazione statale sul prolungamento della via
Stazzone
 Lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale – sede municipale di piazza Rimembranza
 Lavori di manutenzione ordinaria dell’intero compendio del parco giochi presso la villa comunale di
via Alaimo – Messineo
 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti d’illuminazione pubblica degli immobili comunali
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INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
 Lavori urgenti di protezione civile per il consolidamento di un tratto di muro di sostegno lungo
la via delle Fonti
 Lavori urgenti di protezione civile per la canalizzazione delle acque piovane provenienti dal
piazzale antistante l’edificio popolare sottostrada, sito in via Alvani
 Lavori urgenti di protezione civile per la canalizzazione delle acque bianche provenienti dal
quartiere Giachini a valle del campo di calcio
Indicatori
 % opere previste dal Piano triennale delle opere pubbliche concluse e collaudate /totale opere
incluse nel piano: 100%
 Spesa stanziata: 534.156,92
 % opere pubbliche concluse/totale opere avviate: 100%
Stakeholders coinvolti
I principali stakeholders con i quali il Comune ha instaurato un rapporto di collaborazione fattiva sono:
 Imprese locali per le attività di manutenzione e la realizzazione delle opere pubbliche
 Professioni che operano sul territorio
Modalità di gestione degli interventi realizzati
La gestione delle opere pubbliche è realizzata generalmente dal Comune.
Iniziative/progetti di particolare rilievo
È in fase di adeguamento e di aggiornamento il P.R.G.
È in fase di avvio la realizzazione di un’arteria di collegamento dal centro abitato di Bompietro con lo
svincolo autostradale di Irosa.
Punti di forza, debolezza e prospettive di miglioramento
Punti di forza: Gli interventi realizzati hanno consentito un miglioramento del decoro urbano e della
viabilità, nonostante l’esiguità delle risorse finanziarie disponibili.
Punti di debolezza: Carenza di personale nell’ambito della manutenzione e della gestione del patrimonio.
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Ar ea di inter vento: Cultur a, Turismo, Spor t e Spettacolo
Obiettivi/Priorità e bisogni correlati
Promuovere e valorizzare il territorio del Comune di Bompietro, attraverso attività ricreative, culturali
e sportive, in risposta alla necessità di attrarre turisti e visitatori, promuovere il territorio e stimolare
nuove opportunità di sviluppo.
Azioni/interventi realizzati
Le principali attività svolte nel 2014 per la promozione culturale e turistica del territorio sono state:
MANIFESTAZIONI e ATTIVITA’ DI PROMOZIONE TURISTICA
 Realizzazione della manifestazione Carnevale 2014
 Festa della Donna 2014
 Festa tradizionale “I Virgineddi”
 Estate Bompietrina 2014
 Settimana della cultura 2014
 Pubblicazione testo di poesie di poeta locale Gandolfo Vena
 Sostegno a realizzazione di programma televisivo “Primo cittadino” registrato in occasione della
festa dell’emigrante (Estate Bompietrina) e andato in onda su SKY e TGS
 Realizzazione festa dell’autunno
 Realizzazione manifestazione “Natale 2014”
EVENTI SPORTIVI
 “Le Madoniadi” – Manifestazioni sportive e di educazione alimentare rivolti agli studenti delle
scuole di 1° del circondario
 “Insieme sutta a muntagna” – Torneo di calcio giovanile

“Strail Bompietro Natura e Sport” – Trail per gli angoli di Bompietro nel rispetto della natura e
diffusione della pratica sportiva
 “Madonie Karting” – Raduno di Kart
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Indicatori
Spese sostenute per le manifestazioni e attività di Spese sostenute per gli eventi sportivi
promozione turistica
 Le Madoniadi”: € 600,00
 Realizzazione della manifestazione Carne “Insieme sutta a muntagna”: € 400,00
vale 2014: € 2.800,00
 “Strail Bompietro Natura e Sport”: €
 Festa della Donna 2014: € 200,00
1.500,00
 Festa tradizionale “I Virgineddi”: € 300,00
 “Madonie Karting” – Raduno di Kart: €
 Estate Bompietrina 2014: € 7.000,00
100,00
 Settimana della cultura 2014: € 1.300,00
 Pubblicazione testo di poesie di poeta locale Gandolfo Vena: € 375,00
 Sostegno a realizzazione di programma televisivo: € 1.500,00
 Realizzazione festa dell’autunno: € 300,00
 Realizzazione
manifestazione
“Natale
2014”: € 1.800,00
Stakeholders coinvolti
I principali stakeholders con i quali il Comune ha instaurato un rapporto di collaborazione fattiva sono:
- Pro Loco
- Associazioni culturali
- Associazioni sportive
- Comuni del comprensorio
Modalità di gestione degli interventi realizzati
La titolarità degli eventi e delle manifestazioni è del Comune di Bompietro. La realizzazione delle attività si avvale della collaborazione di Pro Loco, Associazioni culturali e sportive.
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Punti di forza, debolezza e prospettive di miglioramento
PUNTI DI FORZA
I maggiori punti di forza scaturiscono dall’impegno dell’Amministrazione e degli Uffici Comunali preposti in sinergia con la Pro Loco e le associazioni culturali e sportive che operano nel territorio.
PUNTI DI DEBOLEZZA
I punti di debolezza emergono, invece, dalla carenza di fondi che limitano la possibilità di ampliare e
migliorare la programmazione degli eventi, e dall’assenza di iniziative e investitori privati.
PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO
Queste sono connesse alla disponibilità disponibilità di fondi, e ad un maggiore coinvolgimento e integrazione tra i diversi attori coinvolti.
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5. CREDITI
Questo documento è stato realizzato nell’ambito del percorso di assistenza tecnica e consulenza gestionale alle amministrazioni pubbliche finalizzato ad incrementare la cultura della responsabilità
sociale, la trasparenza dell’azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini, rivolto ai 28 Comuni della Coalizione territoriale Madonie-Termini Imerese e finanziato dalla Regione Sicilia
nell’ambito del PO FESR 2007-2013 Asse 7, Linea d’intervento 7.2.1.2 – Lotto 1.
Il progetto Città Rete. Trasparenza e Legalità è stato realizzato da un RTI composto da: Istituto per la Ricerca Sociale, Amapola, Istituto di Formazione politica Pedro Arrupe.

Il progetto ha dedicato particolare attenzione alla dimensione della comunicazione pubblica, attivando
una serie di azioni con l’obiettivo di diffondere la cultura della trasparenza e della legalità nei comuni
della Città a rete Termini Madonie.
Tra queste, grazie alla collaborazione con l’Istituto D’Istruzione Superiore Statale Jacopo del Duca Diego Bianca Amato di Cefalù, sono stati coinvolti gli studenti dell’Istituto, coordinati dal Prof. Orifici,
che hanno proposto il design delle copertine dei Bilanci Sociali. Alla fine del progetto i Comuni hanno
scelto, attraverso una votazione on-line sul sito web www.cittarete.it, l’immagine da abbinare al bilancio
sociale del proprio Comune.
L’immagine che segue è stata disegnata dalla studentessa Stella Sireci, classe 5 C.
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