
             
 

Prot. N.9885 del 27.12.2021 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 114/2021 

 

Oggetto: PATTO TERRITORIALE DELLE MADONIE – AVVISO PUBBLICO VOLTO ALLA 

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 - Approvazione verbali di ricevibilità ed 

ammissibilità e del calcolo dell’investimento e del contributo ammissibile.;  

 

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

 

Premesso che:  

- Con determina dell’A.U. n. 63 del 09.09.20251 è stato approvato l’Avviso Pubblico volto 

alla 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;  

- Con determina dell’A.U. n. 105 del 06.12.2021 è stata nominata la Commissione per la 

verifica di ricevibilità, ammissibilità e del calcolo dell’investimento e del contributo 

ammissibile delle istanze pervenute;  

Considerato che: 

- La Commissione riunitasi nelle sedute del 9 e del 14 dicembre ha proceduto ad effettuare 

le operazioni per le quali era stata nominata;  

 

Visti: 

- I verbali della Commissione di pre-selezione n.01, n.02 e n.03;  

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

D E T E R M I N A 

1. di approvare i verbali della Commissione di pre-selezione n.01, n.02 e n.03 che si allegano 

alla presente determina;  

2. di richiedere alle aziende le integrazioni che si sono rese necessarie;  

3. di procedere alla relativa pubblicazione sul nostro sito www.sosvima.com dei verbali e 

della relativa determina;  

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.    

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

 

 
                                  


