
             
 
 
Prot. N. 8459 del 10.11.2021 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 83/2021 
 
Oggetto: Partecipazione in qualità di partner al Progetto “Sicilia Wide-field Array” con 

soggetto capofila la Fondazione GAL Hassin.  
 
Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società: 

Premesso che: 

 L’Agenzia per la Coesione Territoriale ha pubblicato l’Avviso per la manifestazione di 
interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale 
finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per 
la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno;  

• Detto avviso prevede la creazione di infrastrutture materiali o la rigenerazione di quelle 
abbandonate mirata a promuovere lo sviluppo di capitale umano altamente 
qualificato, la ricerca multidisciplinare, la creazione  e l’attrazione di imprese 
innovative;  

• Tali interventi richiedono un’ampia collaborazione tra università, centri di ricerca, imprese, 
amministrazioni pubbliche e organizzazioni del terzo settore, valorizzando il ruolo di 
tutti gli attori coinvolti;  

 
Considerato che:   

• La Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche è stata 
riconosciuta dal MIUR come centro di ricerca di livello nazionale e quindi possiede tutti 
i requisiti previsti dal bando per la relativa partecipazione;  

• Detta Fondazione, pur nella brevità delle attività ha raggiunto ambiziosi traguardi nella 
ricerca avanzata dei corpi celesti e dei campi ad essi connessi;   

 
Atteso che: la Società, al fine di stimolare e sostenere l'innovazione e la valorizzazione del sistema 
delle istituzioni locali, promuove la sottoscrizione di accordi, collaborazioni e partenariati con gli 
altri attori pubblici e privati. 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

D E T E R M I N A 

1. di partecipare in qualità di partner al Progetto “Sicilia Wide-field Array” con soggetto 
capofila la Fondazione GAL Hassin;  

2. di delegare la Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche 
a presentare il progetto prima richiamato;  
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3. dichiara che la partecipazione al predetto progetto, in qualità di partner, non comporta 
alcun costo economico per la Società;   

4. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ordine alla regolarità contabile: 
FAVOREVOLE  
 

 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico  
Ficile Alessandro 

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile Finanziario 
Rag. Silene Macaluso 

 

 


