
             
 
 
Prot. N. 3804 del 29.04.2021 
 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 14/2021 
 
Oggetto: Bando unico territoriale per l’assegnazione delle risorse finanziarie relative 

all’annualità 2020 – Approvazione graduatorie comunali Definitive. 

 
Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società: 
 
Vista la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parare favorevole della 
Conferenza stato-regioni, si è preso atto, tra l’altro, degli esiti del complessivo procedimento di 
selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione 
vigente;  
 
Viste le note n.1274 del 3 agosto 2020 e n. 1286 del 5 agosto 2020 con le quali il capo di gabinetto 
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha trasmesso la documentazione per procedere, ai 
sensi della normativa citata, alla ripartizione, “tra i comuni presenti nelle aree interne”, di un 
totale complessivo di 210 milioni per il triennio 2020-2022;  
 
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 i comuni di: Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caltavuturo, Castellana Sicula, 
Collesano, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana Petralia 
Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Resuttano, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani 
Bagni, Sperilina, Valledolmo e Vallelunga Pratameno, rientrano tra quelli assegnatari delle risorse 
prima richiamate e si sono determinati nella volontà di voler dare vita ad un unico bando 
territoriale per procedere all’assegnazione delle stesse per la realizzazione di azioni di sostegno 
economico in favore di piccole e medio imprese;  
 
Atteso che, tutti i comuni interessati, in quanto soci dell’Agenzia hanno deciso di voler 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;   
 
Visto che, alla SO.SVI.MA. Spa sono state delegate da parte dei comuni interessati, le attività di: 
approvazione del bando unico territoriale a valle delle singole approvazioni comunali; acquisizione 
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delle istanze; verifiche dei criteri di assegnazione; redazione della graduatoria; predisposizione dei 
relativi decreti di finanziamento; rendicontazione e chiusura degli interventi;  
 
Richiamata la propria Determina n. 06/2021 del 25.02.2021 con la quale sono state approvate le 
graduatorie comunali provvisorie;  
 
Esaminate le osservazioni pervenute in ordine alle graduatorie comunali provvisorie, per il tramite 
dei rispettivi comuni, da parte delle imprese partecipanti;      
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare le singole graduatorie Definitive, redatte per ogni singolo comune e   
contenente: 

a) elenco delle aziende ammissibili al contributo;  

b) elenco delle aziende ammissibili ma per le quali non vi è sufficiente copertura 
finanziaria;  

c) elenco delle aziende non ammissibili e relativa motivazione della non ammissibilità;  

d) elenco delle domande pervenute non ricevibili;  

e) elenco delle domande pervenute dopo i termini;   

2. di inviare i relativi elenchi ai comuni aderenti in modo che possano pubblicarli per 15 giorni 
consecutivi e quindi procedere con l’emissione dei relativi decreti di finanziamento nei 
confronti delle aziende ammissibili al contributo;   

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 
 
 
 
 
 
 
 

                                  


