
             
 
Prot. N. 3941 del  30.07.2018 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 05/2018 

 

Oggetto: Impegno a costituirsi in ATS, in caso di finanziamento, per la partecipazione 

all’avviso “Modalità e criteri per la predisposizione del programma annuale di 

attività promozionali per l’anno 2018” emanato dall’Assessorato regionale attività 

produttive.  

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,  

PREMESSO che: 

� L’Assessorato regionale delle attività produttive, ha emanato l’avviso pubblico citato in 

oggetto e che lo stesso è finalizzato alla valorizzazione dei prodotti siciliani che si distinguono 

per le positive ricadute sul territorio e che riguardano i settori: agroalimentare, zootecnico, 

biologico, artigianato, nautica, turismo, lapideo e fashion;  

� Tra gli ambiti prioritari di intervento vi è quello relativo al settore zootecnico sul quale come 

Agenzia di sviluppo abbiamo molto lavorato nel passato con l’elaborazione e la 

presentazione del patto distrettuale relativo alla “Filiera delle carni bovine delle aree interne 

di Sicilia”;  

� Tra gli elementi focali avvistati dalla Strategia d’Area “Madonie Resilienti: laboratorio di 

futuro”, vi è quello relativo alla filiera zootecnica sulla quale interviene anche la costituenda 

Fondazione di partecipazione “ITS Madonie”, della quale l’Agenzia è socio fondatore;  

 

D E T E R M I N A 

1. di partecipare al progetto di promozione delle carni madonite denominato “Campagna di 

promozione e valorizzazione della carne bovina di q ualità siciliana ”; 

2. di impegnarsi: 

a) ad aderire alla relativa ATS, in caso di collocazione utile in graduatoria del progetto di che 

trattasi;  

b) ad attribuire il mandato di capofila dell’ATS alla Ab Comunicazioni srl, via dei Valtorta 44 - 

20127 Milano iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 1510913, C.F. / Partita IVA 

n. 11929530159.  
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