
             
 
 
Prot. N. 9850 del 23.12.2021 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 112/2021 
 
Oggetto: Progetto R.E.M. – Rete degli Ecosistemi Madoniti - Assegnazione Capannine ai 

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

- In data 12 maggio 2014, la compagine pubblico-privata, ha presentato all’Assessorato 
Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, il progetto esecutivo denominato “Rete degli 
Ecosistemi Madoniti (REM)”, individuando quale Soggetto capofila la SO.SVI.MA. Spa ed 
impegnandosi con la sottoscrizione di un formale Atto d’Impegno a:  
a) svolgere le attività cosi come indicate nel progetto immediatamente realizzabile;   
b) mantenere la funzionalità del progetto per un periodo di due anni dopo la conclusione 

delle attività co-finanziate e ciò in linea con la logica di consolidamento del prodotto 
turistico e del suo radicamento territoriale e di mercato; 

c) essere legati da una logica di rete, ricoprendo attivamente tutti i ruoli funzionali, in 
relazione alle finalità e modalità indicate nel progetto stesso;  

Visto:  
 Il DDG 2057 del 28.11.2014, con il quale l’Assessorato Regionale Turismo, Sport e 

Spettacolo ha ammesso a finanziamento il Progetto REM, collocandolo al I° posto della 
graduatoria regionale;  

 
Atteso che:  

 i soggetti attuatori del Progetto denominato Rete degli Ecosistemi Madoniti ammesso a 
finanziamento dal Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, con  
DDG n.2057  del 28/11/2014, per l’importo di € 160.000,00 si sono costituiti in  
Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui al progetto sopra 
indicato;  

 i partner hanno conferito al capofila, SO.SVI.MA. Spa mandato collettivo speciale con 
rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento, e 
per essa a Ficile Alessandro nato a Palermo il 27.02.1965, suo rappresentante legale pro-
tempore, il quale è autorizzato a stipulare, in nome e per conto dell’ATS “Rete degli 
Ecosistemi Madoniti”, con ogni più ampio potere, tutti gli atti consequenziali connessi alla 
realizzazione del progetto indicato in premessa;  

 la SO.SVI.MA. spa è autorizzata a rappresentare in esclusiva, gli associati, per tutte le 
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all’estinzione 
di ogni rapporto; 

otto 
 

SO.SVI.MA SpA 

Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA) 
Tel - Fax 0921/563005 – Sito Internet: www.sosvima.com 

E-mail: sosvima@gmail.com – pec: sosvima.agenzia@pec.it 
 



Determina 
 

1. Di assegnare le 22 Capannine Segnaletiche in legno di pino nordico sparse sul territorio dei 
Comuni aderenti al Distretto Turistico “Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera” ai 
partner privati del progetto R.E.M. che ne dovranno assicurare la manutenzione nel tempo;  
 

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.    
 
 
 
 
 
 
 


