
             
 

 

Prot. N. 6901 del 09.09.2021 
 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 63/2021 

 

Oggetto: PATTO TERRITORIALE DELLE MADONIE – Approvazione 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.  

 

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”, abbiamo 

ritenuto opportuno convocare per il 15.02.2021 un’assemblea generale del partenariato 

per prospettare la nuova opportunità e quindi definire i passi a compiere;  

- Detta assemblea si è determinata nell’avviare una fase di concertazione pubblica aperta 

sia alle PMI che agli enti locali e finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte 

degli operatori pubblici e privati e quindi, sulla scorta delle schede pervenute, individuare 

gli asset strategici sui quali orientare l’elaborazione del Progetto Pilota;  

- A seguito della concertazione pubblica sono pervenute 59 manifestazioni di interesse per 

un investimento complessivo di circa 60 milioni di euro. Detto investimento vedeva una 

fortissima prevalenza del settore turistico-ricettivo, seguito dall’agroalimentare, dai servizi 

e dall’artigianato tipico; 

- Sulla scorta delle predette risultanze ed a seguito dell’emanazione del Decreto del MISE 

del 30.07.2021, abbiamo riconvocato per il 30.08 e l’8.09.2021, l’assemblea generale del 

partenariato per definire le tematiche sulle quali orientare il Progetto Pilota (max due 

delle quattro individuate dal citato decreto del MISE), indicare i limiti max del contributo 

erogabile al singolo soggetto e definire eventuali riserve finanziarie da destinare agli 

investimenti infrastrutturali;   

- L’Assemblea generale del partenariato, dopo ampia discussione ha proceduto 

all’approvazione del presente Avviso Pubblico, dando mandato alla SO.SVI.MA. spa – 

Soggetto Responsabile del Patto territoriale delle Madonie ad attivare tutte le relative 

procedure;  

- In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto 30 novembre 

2020, il richiamato Decreto del MISE del 30.07.2021, definisce le modalità e i termini di 

presentazione delle domande di assegnazione dei contributi per la realizzazione di progetti 
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pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la 

sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, valorizzando modelli 

gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti responsabili nell’ambito 

dei Patti territoriali;  

- Il Decreto definisce, altresì, il soggetto gestore dell’intervento, gli indicatori di valutazione 

per ciascuno dei criteri di valutazione previsti per la selezione dei progetti pilota, le 

condizioni e le soglie minime di ammissibilità e gli ulteriori elementi utili per l’attuazione 

dell’intervento agevolativo, anche con riferimento alle modalità di preselezione, da parte 

dei soggetti responsabili, dei singoli interventi che costituiscono il progetto pilota e alla 

definizione dei relativi costi ammissibili e agevolazioni concedibili.  

 

Considerato che: 

- Possono presentare domanda di assegnazione dei contributi i soggetti responsabili di 

Patti territoriali ancora operativi che, alla data di presentazione della domanda:  

a) dispongono di una sede localizzata nell’area di intervento del Patto territoriale;  

b) non sono destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente 

decisione del Ministero e sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a 

provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;   

 

Atteso che: 

-  la SO.SVI.MA. Spa, Soggetto Responsabile del Patto Territoriale delle Madonie ed Agenzia 

di Sviluppo delle Madonie, possiede tutti requisiti previsti dal bando emanato dal MISE per 

l’assegnazione di risorse da destinare allo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale, in 

quanto ha dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell’ambito della 

gestione dei Patti Territoriali mantenendo e garantendo nel tempo la propria capacità 

operativa;  

- Ogni Soggetto Responsabile può presentare un solo progetto pilota costituito da singoli 

interventi pubblici e/o interventi imprenditoriali tra loro coerenti sulla base di tematiche 

predefinite. Il progetto pilota dovrà essere accompagnato da uno studio di fattibilità 

tecnico-economico finalizzato ad illustrare i contenuti tecnici della proposta, l’analisi costi-

benefici sulla fattibilità economico-finanziaria e corredato da previsioni economico-

finanziarie fino al termine dell’attività;  

- Gli intervenenti imprenditoriali e/o pubblici che costituiscono il progetto pilota devono 

essere selezionati dai Soggetti Responsabili sulla base di una procedura trasparente e 

aperta e sono ammissibili secondo quanto stabilito, rispettivamente, al Capo II e al Capo III 

del Decreto del MISE del 30.07.2021;  

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;  

 



Tutto quanto sopra premesso e considerato 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare l’Allegato Avviso Pubblico volto alla selezione degli interventi da inserire nel 

Progetto Pilota con il quale partecipare al bando emanato dal MISE per il riutilizzo delle 

economie dei Patti territoriali;   

2. di procedere alla relativa pubblicazione sul nostro sito www.sosvima.com e di inviare copia 

integrale dello stesso ai comuni aderenti al Patto Territoriale delle Madonie perché anche 

loro possano procedere alla relativa pubblicazione presso i siti istituzionali ed alla relativa 

diffusione presso i rispettivi canali istituzionali;   

 

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 

 

 

 

 

 

 

 
                                  


