
             
 

 

Prot. N. 2889 del 01.06.2020 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 27/2020 

 

Oggetto: Approvazione Patto territoriale per “Accoglienza Sicura”, piano di comunicazione 

social Media Marketing “Madonie CoVID-Free” e relativi impegni finanziari. 

 

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

Premesso che: 

- In data 20/12/2011 è stato costituito il Distretto Turistico “Cefalù e Parchi delle Madonie e 

di Himera”; 

- Il Piano di Sviluppo del Distretto Turistico individua nel “turismo di territorio” e nelle “eco 

– eccellenze” le principali strategie di posizionamento; 

 

Considerato che:   

- Allo stato attuale, il comprensorio madonita è una area nella quale si è riscontrata una 

bassissima percentuale di positività al COVID-19. Su una popolazione di 59.653 residenti 

nell’area di interesse, di cui 28.941 uomini e 30.712 donne (dati ISTAT al 01/01/2019), si 

sono riscontrati esclusivamente 9 casi di positivi, ossia lo 0,01% sulla popolazione 

residente (1 caso ogni 6.630 abitanti);  

- Sulle Madonie, in quanto area interna e montana, si ha una minore probabilità di 

contagio rispetto ad altri territori più densamente popolati e ciò anche alla luce, 

appunto, della bassissima densità media di popolazione (pari a 43,69 persone ogni km2);  

Visto: 

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, la cui applicazione riguarda “il 

diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una 

persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un 

caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio 

del menzionato virus” con ulteriori modifiche ed integrazione successive che qui si 

intendono interamente riportate; 

 

Atteso che: 

- Le condizioni di contesto sono del tutto favorevoli a consentire di gestire la fase di 

ripartenza in tutta sicurezza;  

- Ciò nonostante le istituzioni locali, che qui intervengono in quanto direttamente 

rappresentati dagli enti ed organismi territoriali ed in piena condivisione con il tessuto 

socio-economico, ritengono indispensabile un obbligo di tutela e di attenzione 
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relativamente alle attività che gli operatori del turismo pongono in essere nell’esercizio 

della propria iniziativa d’impresa al fine di garantire il permanere di tale condizione;  

- In tal senso è stato redatto ed approvato uno specifico Patto territoriale per poter 

garantire una “Accoglienza sicura Madonie CoVID – Free”, agli ospiti ed ai turisti; 

- i soggetti sottoscrittori dell’Accordo (Unione dei Comuni “Madonie”, Consorzio Turistico 

“Cefalù-Madonie-Himera”, GAL ISC Madonie e SOSVIMA Spa), si impegnano a diffondere i 

contenuti del Patto territoriale di cui all’art.3 dell’Accordo ed a contribuire 

complessivamente alla campagna di comunicazione con un proprio apporto finanziario.   

 

D E T E R M I N A 

1. di approvare il Patto territoriale per “Accoglienza Sicura”, il piano di comunicazione social 

Media Marketing “Madonie CoVID-Free”;   

2. di impegnare la somma di 2.500,00 euro da trasferire in capo al Consorzio Turistico;   

3. di assicurare il proprio supporto tecnico, al Consorzio Turistico che coordinerà la campagna 

di comunicazione.   

4.  di Dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

 

 

 

                                   
 
 
 
 

L’Amministratore Unico  

Ficile Alessandro 

 

 

 

 

Il Responsabile Finanziario 

Rag. Silene Macaluso 

 

 


