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Prot. N. 3924 del 15.07.2020 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 52/2020 
 

Oggetto: “Manifestazione di interesse finalizzata alla ricognizione di progetti per la 

mappatura e la promozione delle destinazioni turistiche regionali su cui operano 

soggetti pubblici e privati aggregati”. Costituzione A.T.S. per attuazione della 

“DMO Madonie e Targa Florio”.  

 

 

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

Premesso che: 

• con D.D.G. n.2095/S3 del 30/07/2019, nell’ambito della misura del P.O. FESR 2014/2020, il 

Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, ha emanato un avviso, per la 

presentazione di manifestazioni di interesse per acquisire, direttamente dal territorio, 

esigenze e proposte per la promozione e la mappatura delle destinazioni turistiche della 

Sicilia su cui operano aggregazioni di soggetti pubblici e privati, da utilizzare nel percorso di 

attuazione del modello di governance della promozione turistica descritto nel documento, 

apprezzato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 349 del 19.09.2018, “Sicilia, il Paradiso 

in Terra”; 

• le manifestazioni di interesse, dovevano descrivere le idee progettuali, evidenziandone: la 

coerenza dell’intervento, una scala dimensionale che incrementa le possibilità di avere 

maggiore efficacia e la capacità di sperimentare modelli di cooperazione progettuale che 

possano essere replicati in futuro; 

 

Considerato che: 

• il cambiamento atteso è determinato dall’aggregazione degli esistenti Distretti turistici 

intorno a destinazioni che consentano la fruizione integrata delle risorse culturali e 

naturali della Regione Siciliana; l’incremento, diversificazione e destagionalizzazione dei 

flussi turistici (anche attraverso l'ausilio di nuove tecnologie);  

 

Atteso che: 

• l’Agenzia, nella qualità peraltro di Soggetto Rappresentante del Distretto turistico 

territoriale “Cefalù e parchi delle Madonie e di Himera”, ha elaborato e presentato, una 

proposta coerente con quanto previsto con l’avviso del Dipartimento e che ha visto 

partecipi il Consorzio Turistico “Cefalù-Madonie–Himera” e l’Associazione “Distretto 

Turistico della Regione Siciliana Targa Florio”; 

 

Visto:  

• il D.D.G. n. 256 del 05/03/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti 

presentanti e che vede posizionato al secondo posto la proposta progettuale presentata 

dall’Agenzia e denominata “Posizionamento della DMO Cefalù e Madonie nei mercati 
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digitali”;  

• la sollecitazione pervenuta nel corso dell’incontro svoltosi presso il Dipartimento del 

Turismo (nota Prot. 18274 del 24/06/2020), presenti tutti e i tre i soggetti sottoscrittori 

dell’A.T.S, di procedere in tempi rapidi alla formalizzazione dell’A.T.S.;    

 

Per i motivi espressi in premessa, con il presente atto 

 

DETERMINA  

 

1. Di procedere alla costituzione dell’A.T.S. per l’attuazione della “DMO Madonie e Targa 

Florio”, nella qualità di Soggetto Rappresentante del Distretto turistico territoriale “Cefalù 

e parchi delle Madonie e di Himera” unitamente al Consorzio Turistico “Cefalù -Madonie – 

Himera” ed all’Associazione “Distretto Turistico della Regione Siciliana Targa Florio”;  

2. Di ricoprire, nell’ambito della predetta A.T.S. il ruolo di capofila e quindi di farsi carico dei 

costi di costituzione della stessa;   

3. 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 

 

 


