
             
 
Prot. N. 3110 del 10.06.2019 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 13/2019 
 
Oggetto: Approvazione Protocollo di Intesa finalizzato alla realizzazione di attività di 

promozione del territorio del Parco delle Madonie e delle sue risorse naturali, 
culturali, turistiche, ambientali e della tradizione 
 

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

a) Il Comune di Castelbuono è socio della SO.SVI.MA. Spa e che tra i suoi fini istituzionali vi è la 
promozione più ampia del territorio comunale e di quello del parco delle Madonie, 
l’incremento occupazionale dei residenti, favorendo le iniziative, pubbliche e private, 
finalizzate all’armonico utilizzo delle risorse umane e naturali dei luoghi in modo eco 
sostenibile e compatibile con i vincoli di legge e statutari del parco; 

b) La SO.SVI.MA. spa è l’Agenzia di sviluppo delle Madonie ed in questa veste si occupa della 
pianificazione strategica del territorio ed inoltre supporta ed affianca i comuni nella ricerca 
di opportunità finanziarie; essa da alcuni anni ha assunto anche il ruolo di Coordinatore 
tecnico della Strategia Nazionale Aree Interne sul territorio madonita; 

 

Considerato che 

- è interesse di tutti i soggetti sottoscrittori, ciascuno nell’ambito dei propri compiti 
istituzionali e nel pieno rispetto dell’ecosistema del Parco delle Madonie, di favorire la 
coltivazione intensiva delle piante officinali del territorio, nonché la ricerca e la 
realizzazione di prodotti destinati al benessere umano, con il massimo e razionale 
coinvolgimento delle aziende agricole appartenenti al territorio di competenza, 
valorizzando i fondi non coltivati sia di proprietà demaniale che privata e favorendo lo 
sviluppo di nuove professionalità nel settore agricolo, della ricerca e commerciale; 
 

 
Tutto ciò premesso e considerato, con la presente 

 
DETERMINA  

 
1. di approvare l’allegato Protocollo di Intesa finalizzato alla realizzazione di attività di 

promozione del territorio del Parco delle Madonie e delle sue risorse naturali, culturali, 
turistiche, ambientali e della tradizione;  
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2. di procedere alla relativa sottoscrizione;  
3. di dare atto che dall’adozione della presente deliberazione non discendono aggravi di spesa. 

 


