
             
 

 

Prot. N. 7024 del 16.12.2020 
 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 80/2020 

 

Oggetto: Approvazione bando unico territoriale per l’assegnazione delle risorse finanziarie 

relative all’annualità 2020.  

 

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

 

Visto:  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020, pubblicato sulla 

G.U.R.I. del 4 dicembre 2020, “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione 

dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività 

economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;  

 

Considerato che:  

- il contributo dovrà essere indirizzato a sostenere economicamente le piccole e micro 

imprese operanti sul territorio, attraverso contributi a fondo perduto per spese 

di gestione, sostegni alla ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, innovazione e 

contributi a fondo perduto per acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, 

opere murarie e impiantistiche;  

- 20 dei comuni soci della SO.SVI.MA. Spa – Agenzia di Sviluppo delle Madonie, sono 

beneficiari del predetto contributo e che la Società è a prevalente capitale pubblico e sotto 

il controllo pubblico, e che svolge anche il ruolo di Coordinatore tecnico per l’attuazione 

della Strategia Nazionale Aree Interne “Madonie Resilienti: laboratorio di futuro” così 

come deliberato dall’Assemblea dei sindaci e formalizzato nell’ambito dell’Accordo di 

Programma Quadro “Madonie”, approvato dall’Agenzia per la coesione Sociale, dai diversi 

Ministeri coinvolti ed in ultimo dalla Regione Siciliana con Delibera di Giunta n.370 del 12 

ottobre 2018;   

Atteso che 

- le somme assegnate al comune, pena il relativo definanziamento, dovranno essere erogate 

alle imprese beneficiarie entro e non oltre il 30 giugno 2021;   

 

- le procedure da porre in essere per raggiungere il richiamato obiettivo di impegno, sono 

alquanto articolate e complesse e risultano di difficile attuazione per la macchina tecnico-

amministrativa comunale, peraltro già fortemente impegnata in altre cogenti scadenze e 

su più fronti;     
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Richiamate le delibere di Giunta con le quali i comuni di: 

 

 

Comune  Delibera di Giunta Municipale  

Alimena N. 103 del 15/12/2020 

Aliminusa N. 43 del 15/12/2020 

Blufi N. 70 del 15/12/2020 

Bompietro N. 70 del 14/12/2020 

Caltavuturo N. 155 dell’11/12/2020 

Castellana Sicula N. 93 del 15/12/2020 

Collesano N.104 del 14/12/2020 

Gratteri N. 86 del 10/12/2020 

Geraci Siculo N. 134 dell’11/12/2020 

Isnello N. 120 del 15/12/2020 

Montemaggiore Belsito N. 91 del 14/12/2020 

Petralia Soprana N. 98 dell’11/12/2020 

Petralia Sottana  N. 125 del 14/12/2020 

Polizzi Generosa N. 153 del 10/12/2020 

Pollina  N. 136 dell’11/12/2020 

Resuttano N. 72 del 15/12/2020 

San Mauro Castelverde N. 107 dell’11/12/2020 

Sciara N.78 del 17/12/2020 

Scillato N. 80 del 15/12/2020 

Sclafani Bagni N. 77 dell’11/12/2020 

Sperlinga  N. 72 del 10/12/2020 

Valledolmo N. 116 dell’11/12/2020 

Vallelunga Pratameno N. 15 del 16/12/2020 

 

 

 

 

 



 

hanno deciso di:   

 

1)  affidare gratuitamente alla SO.SVI.MA. Spa, la redazione di un bando unico territoriale per 

l’assegnazione delle risorse finanziarie -relative all’annualità 2020- alle imprese operanti o 

che vogliono intraprendere una nuova attività nel territorio comunale;   

2) delegare alla SO.SVI.MA. Spa, le attività di: approvazione del bando unico territoriale; 

acquisizione delle istanze; verifiche dei criteri di assegnazione; redazione della graduatoria; 

predisposizione dei relativi decreti di finanziamento; rendicontazione e chiusura degli 

interventi;  

3) Di approvare il Bando Unico Territoriale, comprensivo dei relativi allegati, redatto dalla 

SO.SVI.MA. spa ed i relativi criteri di assegnazione e di priorità delle risorse assegnate ai 

singoli comuni coinvolti;  

  Tutto quanto sopra premesso e considerato 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare il bando unico territoriale ed i relativi allegati;   

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 

 

 

 

 

 

 

 
                                  


