
             
 
 
Prot. N. 9189 del 06.12.2021 
 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 105/2021 
 
Oggetto: PATTO TERRITORIALE DELLE MADONIE – Nomina Commissione per la  

PRESELEZIONE DEGLI INTERVENTI DA INSERIRE NEL PROGETTO PILOTA 
CON IL QUALE PARTECIPARE AL BANDO EMANATO DAL MISE PER IL 
RIUTILIZZO DELLE ECONOMIE DEI PATTI TERRITORIALI.  

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

- A seguito dell’emanazione del Decreto del 30 novembre 2020, pubblicato sulla G.U. del 25 
gennaio u.s., con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, ha approvato i “Criteri per 
la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il 
finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche 
mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese”;  

- L’Assemblea generale del partenariato, dopo ampia discussione ha proceduto 
all’approvazione dell’Avviso Pubblico, dando mandato alla SO.SVI.MA. spa – Soggetto 
Responsabile del Patto territoriale delle Madonie ad attivare tutte le relative procedure;  

Considerato che: 
-Con determinazione n. 63/2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la preselezione 
degli interventi da inserire nel progetto pilota con il quale partecipare al bando emanato 
dal MISE per il riutilizzo delle economie dei Patti Territoriali;  
- Il predetto avviso fissava quale termine di scadenza le ore 12,00 del 6 dicembre 2021;   

 
Atteso che: 

-  Si rende necessario procedere alla preselezione degli interventi pubblici e privati che 
andranno a costituire il Progetto Pilota da presentare al MISE;  

Visti: 

- il Decreto del 30 novembre 2020, pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio u.s., con il quale il 
Ministero dello Sviluppo Economico, ha approvato i “Criteri per la ripartizione e il 
trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di 
progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la 
sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese”;  

- il Decreto del MISE del 30.07.2021, che contiene il Bando per la realizzazione di Progetti 
Pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale;  
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Tutto quanto sopra premesso e considerato 

D E T E R M I N A 
1. di procedere alla nomina della Commissione per la preselezione degli interventi  pubblici e 

privati che andranno a costituire il Progetto Pilota da presentare al MISE, così composta:   

Arch. Vigneri Salvino – Presidente;  

Dott.ssa La Placa Barbara Nicla – Componente;  

 Rag. Macaluso Silene – Componente; 

2. di procedere alla relativa pubblicazione sul nostro sito www.sosvima.com;   

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 
 
 
 
 
 
 
 

                                  


