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Gestione 
Appare significativo, ai fini degli obiettivi che si prefigge la ZFU, il coinvolgimento dei settori 
nevralgici dei Servizi sociali, dei Lavori Pubblici, del SUAP e dell’osservatorio socio-economico a 
supporto del coordinamento per studi ed analisi. Il Comune di Catania, in qualità di ente 
proponente, intende avvalersi per la gestione del progetto ZFU dei propri uffici della direzione 
Politiche Comunitarie in sinergia con gli altri settori comunali coinvolti nell’implementazione del 
progetto dimostrando una certa linearità nel coordinamento e funzionalità della gestione; viene, 
ancora, prevista una metodologia partecipativa per un ampio coinvolgimento e costruzioni di reti e 
partenariati per la gestione e la realizzazione dei progetti che lasciano intuire la predisposizione di 
meccanismi istituzionali adeguatamente esplicitati. 
Risultano decisamente soddisfacenti le modalità di gestione previste per la ZFU.  
Il giudizio della proposta risulta alto.  
 
integrazione 
L’area bersaglio ha visto il concentrarsi negli anni di svariati programmi di livello comunitario, 
nazionale e regionale. Risultano pertanto numerosi gli interventi realizzati nell’area, nonché i 
programmi dei quali l’area bersaglio è stata ed è beneficiaria. Risultano altresì numerosi gli 
interventi, adeguatamente dettagliati,  natura socio-assistenziale, di urbanizzazione, per l’erogazione 
dei servizi e dei servizi alle imprese in corso di realizzazione e previsti nell’area individuata. In 
particolare l’ambito urbano è inserito, tra gli altri, all’interno del progetto bandiera “Nuove 
centralità” come nuova centralità metropolitana del Piano Strategico di cui si è recentemente dotata 
la città metropolitana di Catania.  
L’impegno dell’amministrazione comunale ad investire risorse locali o della politica regionale in 
infrastrutture e servizi pubblici nell’area bersaglio appare, dunque, solido. Le misure di 
comunicazione e marketing territoriale, di animazione economica e sociale nell’area beneficiaria 
sono presenti in maniera adeguata in svariate progettualità previste per l’area.  
La proposta progettuale ha, pertanto, intercettato tutte le dimensioni valutative e per ciascuna 
dimensione la descrizione è stata adeguatamente dettagliata. Il giudizio valutativo della proposta 
progettuale risulta essere alto.  
 

 Posizione  Comune  
Motivazione 
progettuale  Gestione  Integrazione  IDS 

 Punteggio 
complessivo  

1  Catania  12 12 12 12 48
2  Gela  10 11 10 9 40
3  Erice  11 6 11 7 35
4  Termini Imer.  9 7 7 8 31
5  Messina  8 10 9 4 31
6  Barcellona  6 9 8 5 28
7  Acicatena  5 5 5 11 26
8  Castelvetrano  5 8 1 10 24
9  Trapani  7 2 6 2 17

10  Acireale  5 3 2 6 16
11  Giarre  5 5 5 1 16
12  Sciacca  5 1 3 3 12  

 


