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Peso dell'obiettivo

OBIETTIVO N. 1: REALIZZAZIONE DELLA XXXIV SAGRA DELLE PESCHE 

 DESCRIZIONE: 

●Organizzazione della Sagra per promuovere e valorizzare la produzione della pesca tardiva nel 

sacchetto di Leonforte del territorio comunale e delle zone limitrofe, e gli altri prodotti tipici locali 

pesche e dei prodotti tipici".

●Costituzione di un comitato di organizzazione con il coinvolgimento delle realtà economiche e 

associative(Consorzio, cooperative, Slow Food), associazioni di categoria(Cia, Coldiretti), associazione 

culturali, musicali.
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OBIETTIVO N. 2: PARTECIPAZIONE EXPO 2015

DESCRIZIONE: Adesione del Cluster Biomediterraneo tramite la Socitetà consortile "Rocca di Cerere" in 

attuazione alla convenzione tra Expo S.p.A. e la Regione Siciliana. In tal evento sarà messo in vetrina il 

territorio, la base produttiva, le aziende, le feste e sagre di valorizzazione dei prodotti tipici.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro ottobre 2015
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OBIETTIVO N. 3: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

DESCRIZIONE: Attivazione del nuovo sito web comunale-http://www.comune.leonforte.en.it curato 

dal personale intrerno di questo settore, adeguandolo alle continue innovazioni delle recenti normative, 

creando le condizioni per un maggiore utilizzo degli utenti.

Inserire le informazioni con tempismo  osservando i principi di trasparenza.

Aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente." Assicurare il collegamento in streaming delle 

sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni, assicurando l'assistenza ed il normale svolgimento.  

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro Dicembre 2015

culturali, musicali.

●Costituzione di un partenariato privato per un apporto e un contributo alla riuscita dell'evento sia in 

termini di offerte di servizi che di apporto economico.

●Compartecipazione dell'evento dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo Rurale e 

della Pesca Mediterranea- Dipartimento Regionale mediante cofinanziamento delle iniziative promo -

pubblicitarie tramite richiesta di un contributo.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro ottobre 2015
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OBIETTIVO N. 5: PROMOZIONE DEL TURISMO E SPETTACOLO 

DESCRIZIONE: 

Carnevale 2015

Organizzazione dell'evento all'insegna della continuità degli anni precedenti e del contenimento della 

spesa mediante affidamento ad associazione culturale che ha collaborato nell'organizzazione delle 

edizioni precedenti con l'obiettivo di dare impulso alla promozione turistica e alle attività commerciali.

Estate Leonfortese 2015

Organizzazione di eventi in collaborazione con le realtà produttive, commerciali, associazionistiche, 

culturali, musicali locali quali: concerti, commedie, rassegne cinematografiche, notte bianca, ecc. 

finalizzate al rilancio del turismo e delle attività economiche e commerciali. Rilanciare ed animare l'estate 

OBIETTIVO N. 4: VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTEO BIBLIOTECA 

COMUNALE

DESCRIZIONE: "Organizzazione evento presso la biblioteca a costo zero grazie anche alle strutture e 

alle attrezzature messe a disposizione dal settore. Si tratta di una serie d' incontri proggamati, dove si 

parla di romanzi e della loro trasposizione cinematografica con intervento attivo del pubblico presente. 

Adesione al Sistema Bibliotecario Regionale e alla Banca Dati Bibliografici provinciale di Enna 

mediante la catalogazione del proprio patrimonio librario con il successivo inserimento nel sistema 

bibliotecario nazionale attraverso un portale dove saranno messi in vetrina gli eventi culturali e turistici del 

territorio.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro dicembre 2015
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finalizzate al rilancio del turismo e delle attività economiche e commerciali. Rilanciare ed animare l'estate 

soprattutto nei mesi di luglio ed agosto con la valorizzazione del centro storico. Organizzare spettacoli ed 

eventi con la partecipazione della collettività.

Assicurare servizi agli eventi quali: service, punti luce, strutture, pagamento Siae logistica attività promo 

pubblicitaria. Contenere al massimo le spese e coinvolgere partner privati nel cofinanziamento degli 

eventi.

Rilanciare la festa della Patrona perseguendo il sostegno alle attività a carattere religioso quale, attività 

sussidiaria e coadiuvante  rispetto ai compiti istituzionali affidati alla cura di questo Ente. Porre a carico 

del Comune i costi per l'illuminazione artistica del Corso Umberto, fermo restando l'impegno dell' A.C di 

reperire fondi esterni derivanti da erogazioni liberali e contributi atti a cofinanziare il servizio.

Dimezzare i costi sostenuti dall'A.C. in passato con il contributo erogato al comitato della Festa. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 2015
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OBIETTIVO N. 6: PREMIO LETTERARIO "CITTA' DI LEONFORTE" 

PESO DELL’OBIETTIVO

DESCRIZIONE: Predisposizione il bando e gli atti per l'avvio della refezione scolastica anno scolastico 

2015/2016 in concessione a ditte esterne mediante procedura aperta, all'insegna della continuità degli 

anni precedenti dati risultati positivi in termini di risparmio, contenimento della spesa e qualità del servizio.

TEMPI DI ATTUAZIONE: anno scolastico 2015/2016

OBIETTIVO N. 7:  REFEZIONE SCOLASTICA 

DESCRIZIONE: Predisporre un nuovo bando riguardo alle nuove esigenze di comunicazione 

informatiche, avvalendosi della consulenza gratuita di operatori, esperti e appassionati del settore della 

cultura che diano un forte segnale di rinnovamento; inserire delle sezioni rivolte prevalentemente ai 

giovani con il coinvolgimento del tessuto sociale e culturale su scale locale e nazionale costituito dalle 

scuole e dalle realtà associative quali parti attive e produttive. Prevedere una sezione dedicata al teatro 

tenuto conto delle radicata cultura e passione per il teatro che ha sempre espresso la collettività 

leonfortese.   

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro ottobre 2015
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PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 80%

Leonforte, lì 30/03/2015

Firmato i componenti il nucleo di Valutazione:

Punteggio complessivo
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OBIETTIVO N. 8: SOSTEGNO ALLO SPORT

DESCRIZIONE: Organizzare la "Giornata dello Sport" con lo scopo di promuovere e diffondere la pratica 

della attività sportiva nei giovani e nei bambini. Coinvolgere le associazioni sportive, culturali e le scuole.

Assicurare la logistica ed il coordinamento della giornata.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 2015


