
             
 

 

Prot. N. 4249 del 30.07.2020 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 54/2020 

 

Oggetto: Approvazione protocollo d’intesa relativo al “Progetto esecutivo per  interventi di 

tutela e valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica tali da 

consolidare e promuovere processi di sviluppo all’interno dell’Area di Piano 

Zucchi-Isnello per uno sviluppo sostenibile delle Madonie”- Bando: PO  FESR 

SICILIA 2014 – 2020 ASSE 6- AZIONE 6.6.1 -Soggetto proponente: DIPARTIMENTO 

REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE - SERVIZIO 14 UFFICIO PER IL 

SERVIZIO TERRITORIO DI PALERMO.   

 

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

Premesso che: 

- Il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 14 - Servizio per il 

territorio di Palermo, nell’ambito del bando PO FESR SICILIA 2014-2020, Asse 6, Azione 6.6.1 

intende presentare il Progetto “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione 

naturale di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo 

all’interno dell’Area di Piano Zucchi per uno sviluppo sostenibile delle Madonie”; 

 - E’ volontà del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale- Servizio 

territoriale di Palermo, coinvolgere i partner nella organizzazione, valorizzazione e gestione 

futura, della fruizione turistica del territorio, con particolare riferimento a quello individuato 

dal succitato progetto; 

-  Tutti i partner privati sono stati individuati per le loro competenze acclarate nel campo 

della fornitura di servizi turistici, che, se messe in rete, potranno aggiungere valore al 

progetto stesso; 

 - Verranno coinvolte anche Associazioni Naturalistiche/Cooperative alle quali, una volta 

approvato il progetto, sarà dato un ruolo di controllo/collaborazione nello svolgimento delle 

attività ludico - didattiche ma anche di volano per la comunicazione di un’azione di 

sensibilizzazione rivolta alla fruizione sostenibile e consapevole del territorio; 

 - La presenza della SO.SVI.MA. SPA, attiva nella promozione del patrimonio naturalistico delle 

Madonie, sede di importanti realtà orientate al turismo, assieme all’Ente Parco delle 

Madonie, e all’Istituto Zooprofilattico per la Sicilia, qualificherebbe e arricchirebbe la 

partnership di progetto. 

 
 

Considerato che:   

- Con il presente protocollo, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di 

interazione, e disciplinare i singoli ruoli e compiti, per l’attuazione del Progetto “Progetto 

esecutivo per interventi di tutela e valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza 

strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo all’interno dell’Area di 
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Piano Zucchi per uno sviluppo sostenibile delle Madonie”, mediante lo sviluppo di alcune 

azioni. 

 

Considerato altresì che: il predetto Protocollo non comporta alcun onere economico a carico 

della Società  

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

D E T E R M I N A 

1. di approvare l’allegato Protocollo d’intesa; 

2. 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 

 

 


