SO.SVI.MA. S.p.A.
Sede in Viale Risorgimento 13/B - CASTELLANA SICULA ( PA )

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE
Signori soci,
a norma dell'art. 2428 c.c., come modificato dall'art. 11 del D.Lgs 9 Aprile 1991, n.127,
comunichiamo le seguenti informazioni concernenti la gestione dell'attività sociale svolta nel corso
dell'esercizio chiuso al 31.12.2015.
Situazione della società e andamento della gestione
L'esercizio sociale 2015 per il quale presentiamo il bilancio predisposto sulla scorta delle scritture
contabili, è stato caratterizzato dalle attività così come dettagliatamente specificate nei punti 1) e 3).
Tali attività si sono rese possibili, grazie alle quote di servizio sottoscritte da parte degli azionisti di
parte pubblica aderenti alla Società.
Nonostante il risicato budget che la Società ha avuto a disposizione per l’anno sociale concluso – al
riguardo si evidenzia il sempre più marcato ritardo dei comuni nel versamento delle quote di
servizio che ha comportato un aumento degli oneri finanziari - e grazie ad una politica gestionale
improntata alla massima economicità e prudenza oltre che all’impegno profuso da quanti,
dipendenti, collaboratori e consiglieri di amministrazione hanno lavorato per la Società, la stessa,
nell'esercizio 2015, ha fatto scaturire un utile di esercizio pari ad €. 18.106,24.
1) Le attività
L’art. 5 comma 1 dello Statuto della Società prevede di: “realizzare studi e ricerche sulle situazioni
territoriali, strutturali, infrastrutturali e socio-economiche della realtà siciliana, con particolare
riferimento al territorio della Provincia Regionale di Palermo e delle Madonie, al fine anche di
elaborare ed attuare progetti integrati d’area, idonei a promuovere uno sviluppo autopropulsivo del
sistema endogeno, coerenti con le linee programmatiche provinciali, regionali e sovraregionali”.
Il Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto dallo Statuto si è impegnato
profusamente per la pianificazione e l’organizzazione delle attività, sia di tipo istituzionali che di
livello strategico.
Per quanto attiene allo svolgimento dei compiti istituzionali, previsti dal D.M. 320/2000, la Società
è ancora impegnata nell’ultimazione delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti
dall’attivazione dei seguenti strumenti di programmazione negoziata:
1
2
3
4

Patto Territoriale delle Madonie Delibera CIPE del 21/03/97;
Patto Territoriale per l’Agricoltura delle Madonie;
Rimodulazione economie provenienti dalla Delibera CIPE del 21/03/97;
APQ “Sviluppo Locale”.

Di seguito si fornisce una sintetica analisi di dettaglio sulle predette attività istituzionali:
•
Patto Generalistico: tutti gli investimenti hanno già ottenuto il provvedimento
definitivo di concessione escluso tre iniziative.
•

Patto Territoriale per l’Agricoltura: tutte e 30 le aziende hanno completato,
rendicontato e collaudato gli investimenti;

•

Rimodulazione delle economie registratesi sul Patto Generalistico: delle 34 aziende
finanziate, 8 sono state revocate, 24 sono state già saldate, per 2 è stato emesso il

provvedimento definitivo di concessione ma sono ancora in attesa di erogazione del
saldo finale.
•

Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale”: all’interno del predetto APQ,
sottoscritto il 31/03/2003, sono stati finanziati tutti e nove gli interventi infrastrutturali
(Caltavuturo, Castellana Sicula, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi
Generosa, Resuttano, Alimena e Gangi). Fatta eccezione per il solo comune di Gangi,
oggetto di revoca per problemi geotecnici che ne hanno – di fatto – impedito il concreto
avvio, tutti gli interventi si sono chiusi positivamente. Tre delle opere hanno già avuto il
provvedimento definitivo di concessione mentre sulle altre cinque si stanno completando
le relative procedure volte al collaudo o alla definizione del provvedimento definitivo.

-

Sportello Unico per le Attività Produttive: l’esercizio appena trascorso è il dodicesimo. I
dati che segnaliamo, dimostrano senza alcun ombra di dubbio che la grande sfida che il
territorio e le sue istituzioni locali, hanno intrapreso con l’attivazione di questo strumento di
accelerazione, armonizzazione e semplificazione degli iter autorizzativi, è stata superata
positivamente. Inoltre, le attività sono state implementate, con la registrazione sul portale
Impresainungiorno, delle procedure di acquisizione, registrazione e prima verifica delle
segnalazioni certificati di inizio attività. Questa ulteriore attività ha richiesto la
predisposizione e l’adeguamento della modulistica specifica per ogni settore commerciale,
presente sul nostro sito ed in continuo aggiornamento.

-

ATTIVITA’ DELLO S.U.A.P. MADONIE ASSOCIATO

A)

Nuove Pratiche edilizie Private:

n. 48 progetti

Agibilità

n. 15

Conferenze di Servizi esperite

n. 88

Provvedimenti Unici Rilasciati

n. 35

Conferenze di servizi in variante

n. 0

Pratiche AUA (Aut. unica amb.)

n. 109

Provvedimenti AUA rilasciati

n. 44

C)

SCIA trattate

n. 83

D)

PRATICHE LAVORI PUBBLICI

B)

E)

Nuove Pratiche LL.PP:

n. 15

Conferenze di Servizi esperite:

n. 21

ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO del SUAP Madonie
1. Supporto tecnico-amministrativo al PIST Madonie – Termini;
2. Impianti Fotovoltaici – Monitoraggio del Parco Fotovoltaico Madonie - Rapporti con
l’impresa per la gestione della manutenzione;
3. Assistenza alle attività tecniche per la esecuzione del progetto ATS Nord - Misura 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;
4. Assistenza alle attività tecniche per la esecuzione del progetto esecutivo ATS Sud Misura 323 -Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;

5. Procedura e supporto tecnico per l’acquisizione della concessione per l’imbottigliamento
delle acque nel Comune di Scillato e del relativo avviso/bando di gara per la selezione
del soggetto Concessionario.
6. Procedura e supporto tecnico di verifica presso l’Assessorato al Territorio sul progetto
delle Terme di Sclafani.
7. Procedura e supporto tecnico di verifica progettuale presso la Soprintendenza per il
progetto “Sinestesia” nell’ex serbatoio idrico Pinta di Petralia Soprana;
8. Procedura e supporto tecnico di verifica progettuale presso la Soprintendenza per il
progetto di arredo urbano “Piazza del Popolo” di Petralia Soprana.
9. Supporto tecnico amministrativo per i progetti presso la Soprintendenza dell’Area
“Irosa”, progetto in variante allo strumento urbanistico del Comune di Petralia Sottana;
10. Supporto tecnico amministrativo per il progetto “Area di interscambio e distributore di
benzina” progetto in variante allo strumento urbanistico del Comune di Petralia Soprana
e Geraci Siculo.
• Distretto Turistico “Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera”
Dei 6 progetti ammessi a finanziamento solo quello che vedeva capofila il comune di Termini
Imerese è stato revocato. Al riguardo il Comune di Termini Imerese ci ha comunicato che con
determinazione dirigenziale n. 1478 del 25/9/2015 hanno notificato in Assessorato la revoca in
autotutela della gara di evidenza pubblica avviata con determinazione dirigenziale n.486 del
11/3/2015 per individuare un soggetto privato a cui affidare la realizzazione del progetto Specifico
–Destinazione Madonie. Ciò, salvo diverso, esplicito ed ampiamente motivato avviso comporterà la
revoca del finanziamento già attribuito.
Sono state positivamente concluse le attività progettuali relative ai progetti: “Madonie in rete”, (
Comune capofila Castelbuono), Madonie 2.0, (capofila l’Ente Parco delle Madonie), risultano
invece avviate ma ancora non completate le attività relative ai progetti “Ben-essere del corpo e
dello spirito” e “Madonie Domani” (capofila comune di Gangi) e Centro Servizi ( capofila Comune
di Cefalù), le cui attività proseguiranno nel corso del 2016.
Fondamentale, al riguardo è stato il parere emanato dalla CE nell’agosto del 2015, che rispondendo
ad una serie di quesiti specifici sollevati dalle autorità nazionali nell’ambito dei workshop
organizzati sulla chiusura della Programmazione 2007- 2013, hanno affermato che, limitatamente ai
contratti di appalto non ancora formalmente sottoscritti a quella data, era possibile prevedere nel
contratto la possibilità di introdurre il pagamento anticipato di prestazioni ancorchè non ancora rese,
purchè il predetto pagamento avvenisse entro il termine ultimo del 31.12.2015 mentre le attività
previste potevano essere erogate entro il mese di marzo del 2017.
Detto parere, ha consentito di recuperare il progetto che vede capofila il Comune di Cefalù e di
allungare i tempi di realizzazione dei due progetti guidati dal comune di Gangi.
• P.I.S.T. “Madonie-Termini”
Molti degli interventi inseriti nel PIST sono stati già chiusi e liquidati come il centro diurno di
Montemaggiore, la villa comunale di Alimena, il Camping di C.da Mongerrati ad Isnello, il grande
albergo a Termini Imerese, la Casa natale di G.A,. Borgese e i locali municipali di Polizzi
Generosa, l’illuminazione a LED di Gratteri, il centro alloggio di Blufi, la sala pluriuso P.tta Vitale
ed il Palazzo Sgadari di Gangi,. la via IV Aprile e l’Eremo posto sulla Rocca di Sciara a
Caltavuturo, il Disegno Urbano dei Centri di Aggregazione a Castellana Sicula, il restauro dell’ex
convento dei P. Agostiniani a Geraci Siculo etc., mentre gli altri sono già stati chiusi come lavori e
per i quali rimangono da liquidare le somme finali.

Per consentire l’ultimazione delle attività, l’Ufficio Unico è stato prorogato al 30.04.2016.
Realizzazione impianti di risalita di Piano Battaglia.

L’intervento di che trattasi ed il cui soggetto beneficiario è la Provincia Regionale di Palermo è
stato quello che, come Agenzia, ci è costato parecchia fatica ed un continuo coordinamento. Difatti
la complessità dell’intervento unita alla fragilità ed al contesto ambientale dell’area oltre che ai
ridottissimi tempi di realizzazione, hanno comportato una continua attività di facilitazione dell’iter
sia tecnico-amministrativo che realizzativo che ci hanno impegnati in maniera abnorme. Decine e
decine sono stati gli incontri ed i tavoli ai quali abbiamo dovuto assicurare tutto il nostro supporto e
la nostra continua e costante presenza. Oggi, la sfida è stata vinta: gli impianti sono stati realizzati
ed ultimati a regola d’arte, eccezion fatta per la cabina di alimentazione elettrica, per la quale si
attende l’autorizzazione ad utilizzare la copertura finanziaria a valere sul Fondo di Sviluppo e
Coesione, per i progetti non ultimati al 31.12.2015.
Lo sforzo realizzativo che ha visto impegnati oltre gli uffici tecnici della Provincia, ai quali và il
nostro più convinto riconoscimento, ha visto muoversi quasi all’unisono tutti gli enti interessati (
Assessorato Turismo, Comune di Petralia Sottana, Ente Parco delle Madonie, Azienda Foreste
Demaniali, l’A.T.I. Concessionaria, etc.).
L’entrata in funzione dei due impianti realizzati, funivia e sciovia, è prevista per giugno 2016.
o Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI )
A seguito di un’intensa attività di elaborazione collettiva, che ha assicurato continuità al lavoro che
ha supportato la visita di campo da parte del Comitato Nazionale Aree Interne sulle Madonie
svoltasi il 9 settembre 2014, è stato redatto un uno specifico Rapporto di Istruttoria per la Selezione
delle Aree Interne. Da questo rapporto emerge chiaramente come la nostra area risulti quella più
performante rispetto alle altre quattro aree regionali candidate. Difatti con delibera n.162 del 22
giugno 2015 la Giunta di Governo Regionale ha individuato l’area “Madonie” quale area
prototipale, da candidare alla SNAI.
La strategia si muove su tre obiettivi:
1) Tutelare il territorio e la sicurezza degli abitanti affidandogliene la cura;
2) Promuovere la diversità naturale e culturale ed il policentrismo aprendo all’esterno;
3) Rilanciare lo sviluppo ed il lavoro attraverso l’uso di risorse potenziali male utilizzate.
Da perseguire attraverso azioni che consentano di aumentare: a) il benessere delle popolazioni
locali; b) la domanda locale di lavoro; c) l’utilizzo del capitale territoriale e di ridurre i costi
sociali della de-antropizzazione rafforzando i fattori di sviluppo locali e ciò nell’obiettivo ultimo
di invertire le tendenze demografiche.
Per fare ciò si è reso necessario consentire – per la prima volta – alle comunità locali di poter
intervenire nel processo di adeguamento dell’offerta dei servizi essenziali, ovvero di poter avviare
tavoli di confronto alla pari con i livelli regionali e nazionali, sui seguenti aspetti:
• Ribilanciamento dei plessi scolastici;
• Costruzione di un’adeguata rete territoriale sanitaria;
• Miglioramento del trasporto pubblico locale.
Nonché di poter predisporre il progetto di sviluppo dell’area che faccia leva sui seguenti specifici
ambiti di intervento:
• Tutela del territorio e comunità locali;
• Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;

• Sistemi agroalimentari e sviluppo locale;
• Risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile;
• Saper fare e artigianato.
Secondo l’impianto della Strategia per le aree interne, le azioni relative ai servizi essenziali ( scuola,
salute e trasporto locale) non sono “azioni straordinarie”, ossia destinate a esaurirsi una volta
terminati i fondi disponibili, ma “sperimentazione di azioni ordinarie”: se la sperimentazione darà
gli effetti desiderati – ecco uno degli aspetti più importanti della SNAI – l’Amministrazione
centrale o regionale responsabile si impegna a dare alla misura carattere permanente.
Le fasi del processo di elaborazione partecipata attivate possono così essere sintetizzate:
1) avvio della fase di prima discussione all’interno dei Consigli Comunali (dicembre 2014);
2) insediamento dei gruppi di lavoro per l’elaborazione della strategia di area, per
l’assolvimento del pre-requisito associativo e per la riorganizzazione dei servizi di
cittadinanza; (febbraio 2015);
3) elaborazione della bozza di strategia di area (agosto-ottobre 2015);
4) predisposizione delle modifiche da apportare allo statuto dell’Unione aggregatrice e
pianificazione delle attività connesse. (settembre 2015 - marzo 2016).
Il Comitato Nazionale Aree Interne, con nota Prot. DPC 1964 del 27 novembre u.s., ha approvato la
bozza di strategia dell’Area prototipale ed un primo schema dei servizi, funzionali all’applicazione
della strategia e da delegare alla gestione associata.
o Progetto REM (Rete degli Ecosistemi Madoniti)
Il progetto di che trattasi si è classificato al primo posto a livello regionale ed è finalizzato alla
creazione di una rete costituita da itinerari turistici, dedicati al segmento “natura” e sviluppati
all’interno di un territorio dalle eccezionali valenze paesaggistiche e ambientali, coincidente quasi
interamente con quello del Distretto turistico “Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera”.
In particolare, i target ai quali ci si riferisce sono quelli degli escursionisti, dei cicloturisti e degli
equituristi.
Tali itinerari verranno sistematizzati all’interno di pacchetti turistici che si caratterizzeranno e si
differenzieranno per le particolari modalità di fruizione, orientate alla ricerca di emozioni.
Gli scopi principali del progetto saranno, coerentemente con la strategia di sviluppo del territorio
basata su una crescita intelligente e sostenibile, l’aumento di flussi turistici nei segmenti indicati e la
loro destagionalizzazione.
L’obiettivo generale sarà quello di comunicare e rendere accessibile il patrimonio di biodiversità
presente nel territorio. Nella cornice di una proposta di progetto orientata ad un turismo
esperienziale, effettuando una segmentazione innovativa della domanda turistica, si stà lavorando
alla costruzione di eventi ed esperienze che forniscano la necessaria “narrazione” dei percorsi e
delle mete costituenti l'offerta turistica stessa.
Il 15 giugno u.s. si è costituita l’ATS davanti al notaio, della quale fanno parte 34 partner tar
soggetti pubblici e privati. Le attività progettuali dovranno chiudersi entro settembre 2016 e la rete
dovrà restare attiva per ulteriori 3 anni dalla rendicontazione finale.
o Bando sugli itinerari religiosi

Con la pubblicazione sulla GURS del 31 luglio u.s., del decreto n. 1550/A2 del 23 luglio 2015 del
Dirigente Generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stata
approvata la graduatoria di merito relativamente alle istanze di cui al Progetto di Eccellenza
denominato “Culto e cultura - Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del
turismo religioso” che ci ha visto collocarsi in posizione utile con il progetto denominato “Vie
Francigene delle Madonie” con capofila l’Agenzia e 9 partner tra comuni e associazioni.
Il progetto ha come obiettivo la leggera infrastrutturazione di tre cammini e tre itinerari che si
snodano lungo il percorso della Via Francigena che da Palermo conduce a Messina.
La Regione Siciliana alla luce dei ritardi accumulatisi in ordine all’emissione dei singoli decreti di
finanziamento, ha richiesto – unitamente ad altre regioni - una proroga di un anno al Ministero del
Turismo in ordine ai tempi di realizzazione degli interventi inseriti in graduatoria, ragione per cui le
attività partiranno nel secondo trimestre del 2016.
o Progetto “M.U.S.A. 2.0
Il Progetto MUSA nasce dalla collaborazione con ISFORT, società con la quale abbiamo sperimentato
sul territorio, una procedura di dialogo strutturato, supportata da una preliminare analisi tecnica, che ha
consentito alle Amministrazioni Comunali ed all’Ente Parco di definire, insieme ai cittadini e agli
stakeholder, una vision strategica sul futuro del sistema di Trasporto pubblico locale (TPL), coerente
con gli obiettivi del processo di pianificazione già in atto e con i criteri di sostenibilità sociale,
ambientale ed economica. Il progetto interviene sul sistema logistico- organizzativo della mobilità ma
non sulla scelta dei mezzi. Si è svolto ad ottobre 2015 presso i Cantieri culturali della Zisa (all’interno
dell’iniziativa Moby Dixit) il convegno di presentazione dei risultati raggiunti con il Progetto MUSA.
Il convegno ha rappresentato un momento molto rilevante per il percorso di MUSA, poiché sulla base
dei risultati ottenuti dalla sperimentazione delle attività sui vari territori coinvolti, ha consentito di
condividere esperienze e criticità, nonché di raccogliere indicazioni utili per la definizione di modelli
auspicabile di sostenibilità urbana. Le attività progettuali hanno consentito inoltre di dare vita ad un
Tavolo Tecnico di confronto tra i Comuni coinvolti nel Progetto MUSA e la Regione”, tavolo istituito
presso il Dipartimento Regionale della Programmazione.
Nel corso dei due incontri fin’ora tenutisi, è stato manifestato vivo apprezzamento da parte dei
rappresentanti del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture sullo Studio di fattibilità per la
riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale realizzato dal territorio ed è stata avviata una positiva
interlocuzione con i rappresentanti del Dipartimento Regionale della Programmazione in merito alla
realizzazione delle aree di interscambio di Campofelice di Roccella e di Cefalù.
Relativamente all’area di interscambio di Irosa che, ricade nel territorio del Comune di Petralia
Sottana, alcuni operatori privati hanno già presentato una proposta progettuale presso il SUAP
Associato Madonie che, in atto, è sottoposta al relativo iter autorizzatorio e che prevede – tra l’altro –
la realizzazione appunto dell’area di interscambio a carico degli operatori stessi.
o Progetto di cooperazione nell'ambito del PSR SICILIA 2007-2013 – Prodotti tipici e
Dieta Mediterranea
La Società, nell’ambito del progetto di che trattasi è stata chiamata a svolgere i seguenti compiti:
1. Redazione del manuale applicativo delle procedure (capitolati, disciplinari, regolamenti,
contrattualistica);
2. Relazione metodologica sul processo di modifica delle tabelle dietologiche e sulle
attività di coinvolgimento dei soggetti istituzionali e non, interessati all’attività di rieducazione alimentare;
3. Redazione del manuale delle procedure per l’attivazione della ristorazione individuale;
4. Redazione del Regolamento comunale "tipo" per l'inserimento nei mercatini settimanali
di spazi di vendita per i produttori di prodotti tipici locali;
5. Redazione di una proposta di legge sull’impiego dei prodotti tipici nel campo della
ristorazione individuale e collettiva.

6. Predisposizione degli elaborati da dare ai comuni per affidare le mense scolastiche.
Il progetto di cooperazione di che trattasi che ha visto capofila il GAL ISC Madonie, è stato
realizzato con la metodologia per lo sviluppo della Leadership Orizzontale di Ircres-CNR e
dell'Istituto IMO. Si tratta di un approccio generativo di processi e competenze per la governance
attraverso azioni sperimentali in interazione con gli attori chiave dei territori. Le attività si sono
chiuse nell’ottobre del 2015.
o Diagnosi di sicurezza e legalità: Il sistema di videosorveglianza della “Città a rete”
A seguito di un lungo ed articolato lavoro di ricognizione che ha interessato tutti e 28 i comuni della
“Città a rete Madonie-Termini”, nell’ambito del progetto afferente la redazione del Bilancio Sociale
e dei relativi Protocolli di Legalità, abbiamo coordinato le attività afferenti la realizzazione di uno
studio di fattibilità in materia di videosorveglianza. L’idea alla base del lavoro è stata quella di
puntare a realizzare un sistema integrato, sia sotto l’aspetto geografico che della governance. In tal
senso, grazie al lavoro degli amministratori e dei rappresentanti degli organi di polizia municipale,
si è riusciti ad avere un quadro completo della stato dell’arte. Il passo successivo che occorre
portare avanti è quello di predisporre un progetto di livello almeno preliminare in modo da poter
utilizzare al meglio le risorse afferenti il nuovo PON Sicurezza.
o Progetto “I Art”
La SO.SVI.MA. Spa e l’Associazione “I WORLD: Associazione Mondiale per la Salvaguardia e la
Valorizzazione delle Identità dell’Umanità”, con Decreto n. 1984 del 30/07/2014 della Regione
Siciliana Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana hanno avuto ammesso a finanziamento l'intervento I Art: il Polo diffuso per le identità e
l'Arte contemporanea in Sicilia, presentato dal Comune di Catania a valere sulla linea di intervento
3.1.3.3 del P.O. FESR 2007/2013.
Il progetto I ART mira ad incrementare lo sviluppo economico e culturale della Sicilia attraverso
interventi finalizzati alla valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio e delle attività
culturali nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanee, quale elemento di sviluppo sociale
ed economico della Sicilia e di diffusione dell’identità siciliana.
Il partenariato mobilitato, tramite ATS, ha visto partecipi 32 Enti territoriali siciliani e 15 privati, i
quali hanno realizzato le seguenti attività:
1. Realizzazione e messa in rete dei centri culturali polivalenti (CCP) della
Sicilia e creazione di servizi integrati regionali per l’arte contemporanea
2.

La rete di I Art

3. Attività di formazione artistica e programma di artisti in residence
4. Itinerari d’arte e cultura
5. Festival: “I Art: identità e arte contemporanea in Sicilia”
6. Comunicazione e marketing culturale
Le attività sono state completate e rendicontate nel novembre del 2015.
•

Progetto Sistema Integrato Museale “Città a rete Madonie-Termini”

Dopo un lungo ed articolato percorso attuativo, che ci ha visti impegnati per oltre un anno nello
sviluppare i contenuti e nel migliorare i livelli di dotazioni informatiche dei 21 musei aderenti, si
sono positivamente chiuse le attività di rendicontazione e di collaudo tecnico-amministrativo da

parte dei funzionari dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali, abbiamo ultimato e presentato la
rendicontazione del progetto presso l’Assessorato e quindi in maniera organica, ci siamo occupati
del concreto avvio della rete MUSEA.
La presentazione ufficiale della Rete MUSEA si è tenuta a giugno a Petralia Sottana, presso l’ex
Convento dei Padri Riformati, alla presenza dell’Assessore regionale ai Beni Culturali prof.
Antonio Purpura.
• Bilancio sociale
Dopo un lungo, intenso ed articolato lavoro, sono giunte al termine le attività relative al progetto
“Città a Rete. Trasparenza e Legalità”. Con questo progetto sono state realizzate numerose azioni
finalizzate a promuovere la cultura della trasparenza e della legalità tra i Comuni della Coalizione,
attraverso un percorso di riflessione comune che si è snodato nell’arco di 24 mesi.
Tra i principali risultati del progetto ricordiamo: la realizzazione del primo Bilancio di
Rendicontazione Sociale della Coalizione, un documento che riassume gli obiettivi ed i risultati
raggiunti dai 28 Comuni sotto il coordinamento delle due agenzie - SO.SVI.MA S.p.A ed Imera
Sviluppo 2010 – impegnate nei progetti di sviluppo territoriale dell’area; attività formative e di
accompagnamento per la realizzazione di 28 Bilanci di Rendicontazione Sociale, documenti
volontari finalizzati a rendere conto degli obiettivi e dei risultati delle 28 amministrazioni comunali
aderenti alla Città a Rete; le linee guida per sostenere in futuro i percorsi di rendicontazione sociale
che verranno promossi autonomamente dai Comuni; l’avvio di tre gruppi di approfondimento
tematico sulla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, sulla videosorveglianza e sul
controllo del territorio da parte delle Polizia Municipale; l’organizzazione di momenti formativi per
gli Operatori delle Polizie Municipali dei 28 Comuni coinvolti; l’elaborazione di linee guida per la
cooperazione interistituzionale in materia di sicurezza e legalità; l’elaborazione di un modello di
regolamento comunale per l’utilizzazione e la destinazione dei beni confiscati.

o Parco Astronomico delle Madonie
Il MIUR ha assegnato la somma di 500.000 euro da destinare alla fase di start-up del Parco. Si tratta
di un risultato molto importante che ha consentito di pianificare al meglio l’utilizzo delle necessarie
risorse umane che dovranno occuparsi dell’avvio delle attività didattiche e quindi del concreto
avvio del parco astronomico, la cui entrata a regime per quanto riguarda appunto la didattica è
prevista per il mese di settembre 2016. Il PAM rappresenterà sicuramente un grande attrattore dal
punto di vista didattico-scientifico ed assicurerà una positiva ricaduta, in termini di arrivi e flussi
turistici interni ed esterni, all’intero territorio madonita.
o Parco Fotovoltaico;
Per effetto del cosiddetto Decreto “Spalma Incentivi”, si è reso necessario procedere ad una parziale
rettifica delle pattuizioni contenute nella Convenzione e nel successivo Atto aggiuntivo dei quattro
comuni con impianto a terra, relativamente al solo periodo di durata della stessa. Nello specifico,
occorreva prolungare il periodo di durata della Convenzione di 18 mesi.
I Consigli Comunali di Bompietro, Geraci Siculo, Petralia Sottana e Castelbuono hanno approvato
l’atto aggiuntivo alla convenzione ed in questi giorni abbiamo proceduto alla relativa sottoscrizione.
o Comune di Scillato: Avviso pubblico finalizzato alla concessione della fornitura di 10
litri di acqua al secondo proveniente dalle “Sorgenti di Scillato “ da utilizzare ai fini
industriali.
Il Comune di Scillato ha ottenuto, in forza di regolare decreto, la Concessione di 30 litri di acqua
ad uso irriguo proveniente dalle sorgenti “Scillato”.
Il Comune, ha richiesto, in variante alla precedente istanza di concessione di l/s 30 per uso irriguo
proveniente dalle sorgenti Scillato, la rimodulazione della portata richiesta secondo il seguente
schema:

-

l/sec. 10 per uso industriale (imbottigliamento acque) dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno;
- l/sec. 20 per uso irriguo dal 1 maggio al 31 dicembre di ogni anno.
L’Amministrazione Comunale si è determinata nella volontà di attivare una procedura di evidenza
pubblica per individuare un operatore al quale affidare (per 30 anni) la concessione della fornitura
di 10 litri di acqua al secondo da utilizzare ai fini industriali, che si farà carico della realizzazione di
un impianto di imbottigliamento che, dovrà essere localizzato nell’area individuata con lo Studio di
Fattibilità.
Tutto il relativo percorso tecnico-amministrativo, su specifica richiesta dell’A.C., è stato da noi
predisposto e quindi consegnato al Comune che lo ha approvato e che ha già posto in essere le
attività per l’emanazione dell’avviso pubblico di che trattasi.
o Patti di Integrità
La DG Regio, attraverso una call emanata nel settembre del 2015, ha voluto raccogliere le
manifestazioni di interesse da parte di enti pubblici che volevano partecipare alla sperimentazione
di patti di integrità pilota per progetti cofinanziati da fondi strutturali e di coesione. Per conto del
PIST, l’agenzia ha curato la predisposizione della proposta di candidatura che, in questi giorni è
stata approvata. Solo 18 sono stati i Patti di Integrità approvati in Europa ed il nostro è il solo
territorio selezionato.
Il Patto di Integrità consiste essenzialmente in un accordo tra un ente pubblico che indice una gara
di appalto e i soggetti che partecipano alla gara. Nell’ambito dell’accordo tutte le parti pattuiscono
che si asterranno da qualunque pratica di corruzione, concussione ed estorsione durante tutte le fasi
della procedura di appalto.
Il controllo e il monitoraggio dell’operato dei soggetti e dello svolgimento della procedura viene
affidato ad un organismo terzo, appartenente alla società civile (ONG, no-profit), che avrà anche il
compito di redigere report periodici di dominio pubblico, nonché facoltà di interrompere la
procedura laddove si verificassero violazioni e di avvisare le autorità competenti.
o Area Mercatale “Irosa-Tre Aree”
I comuni di Blufi, Bompietro, Alimena, Gangi, Geraci Siculo, Resuttano, Sperlinga, hanno dato
vita all’A.T.S. denominata “Tre aree-Irosa”, di cui capofila è il Comune di Blufi. L’ A.T.S. ha
realizzato i lavori che hanno comportato la rifunzionalizzazione ed il relativo adeguamento – ivi
compreso l’acquisto delle relative attrezzature – dell’immobile di che trattasi da destinare ad area
mercatale. I lavori sono stati ultimati e collaudati e quindi, i comuni di che trattasi, ci hanno chiesto
di predisporre un Avviso Pubblico per la selezione del soggetto concessionario al quale affidare la
gestione della predetta area mercatale nell’ottica della valorizzazione, promozione e della
commercializzazione di prodotti locali tradizionali. Negli spazi allestiti sia interni che esterni, i
produttori agricoli, le aziende di trasformazione dei prodotti e quelle di commercializzazione
potranno incontrare i clienti direttamente, agevolando, in un’ottica di filiera corta e vendita a km
zero, il rapporto produttore/consumatore. L’avviso è già stato pubblicato e l’area è stata concessa al
Consorzio Produttori Madoniti.
o Area Mercatale Comune di Collesano
I comuni di Collesano, Isnello, Polizzi Generosa, Scillato e Valledolmo, hanno dato vita all’A.T.S.
denominata “GEA NEL PARCO DELLE MADONIE”, capofila della predetta A.T.S. è stato
individuato il Comune di Collesano.
L’ A.T.S. denominata “GEA NEL PARCO DELLE MADONIE”, ha realizzato i lavori che hanno
comportato la realizzazione dell’immobile, secondo tecniche di bioarchitettura, all’interno del quale
allocare l’area mercatale aggregata. I lavori sono stati ultimati e collaudati e quindi, i comuni di che
trattasi, ci hanno chiesto di predisporre un Avviso Pubblico per la selezione del soggetto
concessionario al quale affidare la gestione della predetta area mercatale nell’ottica della

valorizzazione, promozione e della commercializzazione di prodotti locali tradizionali. L’avviso è
in corso di pubblicazione.
o Valore Paese Dimore– Un hub per le Madonie
Il Comune di Petralia Sottana e l’Agenzia del Demanio, in collaborazione con Fondazione
Patrimonio Comune, Cittadinanzattiva e Touring Club Italiano, hanno promosso una consultazione
pubblica online con l’obiettivo di raccogliere proposte e manifestazioni di interesse, al fine di
delineare il percorso di valorizzazione più idoneo per l’ex Convento dei Padri Riformati. La
valorizzazione dell’immobile, nell’ambito del progetto “Valore Paese – DIMORE”, costituisce
un’importante occasione di riqualificazione urbana e di sviluppo locale per la crescita e il rilancio di
Petralia Sottana e del territorio delle Madonie. In tal senso si è svolto a novembre u.s., presso l’Ex
Convento dei Padri Riformati, un incontro dal titolo: "La valorizzazione dell’Ex Convento dei Padri
Riformati - Un Hub per le Madonie", che ha visto la nostra partecipazione, con l’obiettivo di
diffondere l’iniziativa ed illustrarne le finalità.
o Evento “SCELTE”: Scuola Economia Lavoro e Territorio
Si sono tenuti a Termini Imerese diversi incontri con le rappresentanze formative, istituzionali e del
mondo del lavoro, organizzati in collaborazione con Imera Sviluppo e che hanno puntato
l’attenzione sul rapporto tra scuole, mercato del lavoro e mondo economico nel territorio Madonita
ed Imerese.
o Partenariato –Protocollo Regionale della Concertazione
L’ufficio del partenariato ha accolto la nostra richiesta di partecipazione al Protocollo regionale di
concertazione, ragione per cui siamo stati riconosciuti come partner istituzionali della Regione
Siciliana per le attività di comunicazione e di informazione afferenti la realizzazione del PO FESR
2014/2020.
o Patto distrettuale carne bovina delle aree interne di Sicilia
Dopo lunghe interlocuzioni con l’assessorato Regionale alle Attività Produttive, siamo riusciti ad
ottenere la proroga del riconoscimento del distretto al 31 dicembre 2015 prima ed al 31 marzo 2016
dopo. Rimaniamo quindi in attesa dell’emanazione dei nuovi bandi del PSR Sicilia 2014/2020 per
avviare le necessarie azioni di strutturazione della filiera.
o Protocollo di Intesa fra l’IISS, Imera Sviluppo e la nostra Agenzia
Il Protocollo è stato esteso a tutti gli istituti superiori presenti sul territorio della “Città a rete
Madonie-Termini”, lo stesso prevedeva che:
1. Imera Sviluppo 2010 e la So.Svi.Ma. avrebbero promosso corsi di educazione
all’imprenditorialità – livello base, per un totale di 8 ore per ciascun corso – presso gli Istituti di
Istruzione Secondaria Superiore che hanno aderito all’iniziativa;
2. I corsi si sono realizzati tenendo in considerazione le esigenze didattiche ed organizzative degli
Istituti, concordando anticipatamente i tempi e le modalità di svolgimento;
3. A seguito della sottoscrizione del Protocollo, l’Agenzia Imera Sviluppo 2010, di concerto con il
FormezPA e la So.Svi.Ma., ha sostenuto le spese per l’implementazione dei corsi, detiene le
relazioni con i partner scientifici, istituzionali e commerciali per il raggiungimento
dell’obiettivo previsto dalla iniziata progettuale, si è occupata dell’organizzazione logisticooperativa e del trasferimento degli studenti per le sessioni previste fuori sede, individua il
programma didattico in collaborazione con il consorzio ARCA e con il FormezPA.
o Internazionalizzazione aziende agroalimentari attraverso l’I.C.E.
In collaborazione con l'I.C.E., l'A.N.C.I. Sicilia ed il GAL Madonie abbiamo promosso una azione
mirata ad incentivare un processo di export per le aziende del settore agroalimentare. Questa azione

mirata e specifica ha avuto un forte e positivo riscontro dal momento che 250 aziende siciliane
hanno aderito all'iniziativa e di queste ben 30 del nostro territorio.
A giugno si sono svolti specifici incontri tra le imprese selezionate ed i buyer, quest’ultimi hanno
successivamente effettuato delle visite aziendali presso le aziende: Pesce Azzurro, Santa Anastasia,
Paolo Forti, F.lli Fiasconaro e Barreca.
o Fondazione Torneo delle Madonie
La Fondazione in accordo con il CONI ha indetto un bando per la localizzazione dei locali sui quali
realizzare il museo del calcio madonita.
Ritenendo l’iniziativa lodevole e considerato anche l’interesse di alcuni Comuni a partecipare ed
accogliere il museo abbiamo fornito un supporto tecnico alla Fondazione nella fase di realizzazione
del bando ed abbiamo proceduto alla pubblicazione dello stesso sul nostro sito. Il Comune scelto e
sul quale si andrà a localizzare il predetto museo è stato quello di Caltavuturo.
o Progetto UPS
Il GSE di anno in anno propone alle amministrazioni comunali l’opportunità di poter richiedere la
fornitura di Gruppi di continuità (UPS). In tal senso abbiamo ritenuto utile sottoporre all’attenzione
delle amministrazioni comunali una proposta pervenutaci ed avanzata dalla Aja Registrars Europe
Srl, con la quale ci hanno comunicato la loro disponibilità a fornire gratuitamente dei Gruppi di
continuità ad alta efficienza, agli enti pubblici del nostro territorio.
Molti dei comuni interessati hanno provvedendo ad inoltrare dette richieste ed alcuni hanno già
ricevuto i gruppi di continuità.
o Interreg: Progetto “Giovani digitali nelle piccole città”
Nell’ambito del programma Interreg, il territorio ha partecipato – nella qualità di capofila – con il
progetto denominato DYSC, il cui filo conduttore è la sharing economy- l’economica di
condivisione- ovvero una modalità di concepire l’economia in relazione ai veri bisogni degli
individui soprattutto in periodi di crisi economica.
La sharing economy libera risorse che possono essere reinvestite per creare nuovi mercati, nuove
tipologie di lavoro, con un basso impatto energetico. In poche parole favorisce una crescita
intelligente, sostenibile ed inclusiva con l’indispensabile supporto della tecnologia.
L’ obiettivo del progetto DYSC è favorire l’utilizzo dell’ICT (Information and communications
technology) su larga scala nelle piccole città europee dove la disoccupazione giovanile e lo
spopolamento costituiscono una forte criticità fornendo competenze e capacità nell’ambito delle
nuove tecnologie e favorendo inclusione sociale con il sostegno attivo delle amministrazioni
locali.
I PARTNERS del progetto sono:
1. Il Comune di Gangi- Capofila che interviene come capofila della “Città a rete”
2. CNR
3. Zagorje ob Sabi- Regional Development Centre- Slovinja
4. Regional Administration of Smolyan- Bulgaria
5. Intermunicipal Community of Alto Tamega (CIM AT) Portugal
6. Computer Technology institute and Press- Patras- Greece
7. Comune di Ligatne- Lettonia
8. Università della Lettonia- Lettonia tbc
9. Fundacion Abitec- Parque tecnologico de Andalusia- Spagna
10. Città di Pettnau- Carinzia- Austria.
o Progetti di servizio civile

Siamo stati partener dei progetti di servizio civile nazionale per l’anno 2015/2016 presentati dalle
amministrazioni comunali di Gangi e di Geraci Siculo che ci hanno chiesto di partecipare quale
Ente copromotore nella fase di realizzazione di tali progetti.
o Startup Weekend Tourism Edition 2016
Startup Weekend è un evento No-Profit basato su un format internazionale, ideato e supportato da
aziende del calibro di Google, Amazon, Coca Cola. Un’occasione unica, che mette in contatto tutti
coloro che credono nelle nuove idee e hanno la volontà e il coraggio di realizzarle, creando impresa.
Palermo ospita l’evento per la quinta volta, il tema di questa edizione è il Turismo. L’8, il 9 e il 10
Aprile 2016 detto evento, verrà ospitato all'interno della diciannovesima edizione di Travel Expo, la
Borsa Internazionale del Turismo in Sicilia.
I tre migliori progetti scelti dalla giuria saranno premiati con una serie di opportunità, offerte dalle
aziende sponsor, che agevoleranno la possibilità di sviluppare concretamente la propria idea.
L’Agenzia, in raccordo con il Consorzio Turistico e Imera Sviluppo, hanno aderito all’iniziativa e
promosso un micro bando per tre piccole borse, del valore di circa € 200 a copertura dei costi di
vitto ed alloggio. I vincitori parteciperanno quindi a Startup Weekend Tourism Edition totalmente a
spese dell’Agenzia e degli altri partner.
o Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione
A seguito delle recenti modifiche introdotte nella normativa di che trattasi e volte a combattere i
fenomeni di corruzione nella Pubblica Amministrazione, come Agenzia abbiamo recepito e
predisposto uno specifico piano che è consultabile sul nostro sito nella sezione Amministrazione
Trasparente.
o Protocollo di Intesa con l’Istituto “Pedro Arrupe”
L’Agenzia ha sottoscritto un protocollo di intesa senza oneri finanziari con l’Istituto di
Formazione Politica "Pedro Arrupe" - Centro Studi Sociali, volto alla collaborazione nel settore
degli studi e delle ricerche sulla migrazione.
Grazie all’assegnazione di due borse di studio erogate dalla Tokyo Foundation è stato realizzato un
Osservatorio sulla migrazione in Sicilia con lo scopo di offrire uno strumento di indagine e di
conoscenza del fenomeno migratorio, e un laboratorio di iniziative che rispondono a bisogni
specifici. Il contesto territoriale di riferimento sarà quello regionale tenendo sempre nello sfondo il
livello nazionale. Considerata la natura del progetto, stiamo lavorando alla costruzione di una rete
di supporto (network) che sostenga il progetto in termini di dialogo, visibilità e collaborazione.
o Masterplann per il Mezzogiorno
Il Governo Nazionale ha ritenuto opportuno elaborare un Masterplan per il Mezzogiorno con
l’obiettivo di mettere in movimento la società civile del Mezzogiorno affinché diventi protagonista
di una nuova Italia, l’Italia della legalità, della dignità del lavoro, della creatività imprenditoriale. I
tre terreni molto concreti sui quali agire sono:
1) Il recupero del ritardo nell’utilizzo dei Fondi strutturali stanziati nel ciclo di programmazione
europea 2007-13;
2) L’avvio della Programmazione 2014-20;
3) La risposta alle crisi aziendali (rilancio Polo Industriale e Porto Turistico Termini Imerese).
In questo ambito la Sicilia dovrà predisporre un piano organico di interventi aventi un importo di
circa 2,2 miliardi in grado di rivitalizzare l’economia e recuperare il gap infrastrutturale che ci
separano dal resto delle regioni europee.
•

Patto dei Sindaci - attivazione dei PAES dei comuni aderenti alla “Città a rete MadonieTermini”

Il Dipartimento Energia a seguito di provvedimento di proroga ha fissato al 31 gennaio 2015 il
termine ultimo per l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei PAES. Fatta eccezione per il
solo Comune di Scillato, tutti gli altri comuni hanno redatto e presentato il PAES entro il termine
indicato e molti già ne hanno ottenuto la relativa approvazione.
Il passo successivo da compiere, così come previsto già dalle linee guida che come agenzia abbiamo
avuto modo di elaborare con il consenso di tutti i comuni, è quello di procedere all’elaborazione del
PAES aggregato della “Città a rete”.
• Piano edilizia scolastica
Sulla GURS n. 23 del 5 giugno u.s., con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 2726 del 27 maggio 2015 è stato approvato in via
definitiva, il Piano regionale triennale per il triennio 2015, 2016 e 2017 degli interventi in materia di
edilizia scolastica. Il Piano ha confermato l’elenco di tutte le istanze pervenute.
Infine è stato disposto che, con successivo decreto dirigenziale, si procederà all’approvazione dei
Piani annuali per gli anni 2015, 2016 e 2017, secondo l’ordine decrescente di punteggio, il livello di
progettazione e l’immediata cantierabilità degli interventi, e comunque, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, allorquando sarà emesso da parte del MIUR il decreto di ripartizione delle
risorse assegnate a ciascuna regione.

•

ANIMAZIONE SUL TERRITORIO

L’Agenzia, come previsto nell’ambito dei propri obiettivi ha svolto una puntuale ed organica azione
di animazione sul territorio in merito alle possibilità di agevolazioni per le imprese del territorio e
per i giovani in cerca di prima occupazione nell’ambito dei Programmi Comunitari, Nazionali e
Regionali attivati. In particolare nel corso del corrente anno si è occupata della divulgazione dei
seguenti bandi/ concorsi per le imprese e/o i comuni:
-

-

Fondazione per il SUD – Nuovo bando per le associazioni di volontariato
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo settore turismo DPCM 21.10.2013 Bando per la concessione di contributi a favore delle reti di impresa operanti nel settore del
turismo ( d.m. 29/10/2015).
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali
Nuove agevolazioni alle imprese giovanili e femminili di micro e piccola dimensione
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale - Avviso per la presentazione di
progetti relativi a “Sostegno ai giovani”;
Bando Funder35 - L'impresa culturale che cresce;
Presidenza del Consiglio dei Ministri – POI Energia- Avviso Comuni per la Sostenibilità e
l’Efficienza Energetica 2015;
Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire
UNRRA per l’anno 2015 - Direttiva del ministro del 2 marzo 2015;
Tax credit per la digitalizzazione delle strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator;
Servizio Civile Nazionale - Avviso agli enti: Presentazione di progetti di Servizio Civile
Nazionale per complessivi 6.426 volontari;
Contratto di sviluppo sulla filiera turistica;
Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Anci per i “Nuovi
progetti di intervento”;
Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti
Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative- Bando pubblico per la predisposizione di un
programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero ;

-

-

-

-

-

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - Avviso pubblico per la presentazione
di progetti attuativi dell’intervento 5 “giovani in Europa” - Scheda Intervento cod. 5
dell’accordo “Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani);
Microcredito: Ministro Guidi firma decreto per la presentazione delle domande per via
telematica;
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - decreto 12 febbraio 2015 Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta agli esercizi ricettivi,
agenzie di viaggi e tour operator ;
Linee guida del 10 marzo 2015 - Procedimento per la richiesta dei contributi previsti dalla
legge n. 438 del 15 dicembre 1998 e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 476 del 19
novembre 1987 per l'anno 2015;
Misura 3: migliorare l’inserimento nel mercato del lavoro dei dottorandi e dei dottori di
ricerca in realtá produttive e/o di ricerca localizzate in Sicilia;
Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale- Circolare 4 dicembre 2014, n.
23- Bando per la concessione di contributi per il trasporto scolastico e servizi di assistenza
specialistica;
BORSA CMN-INPS ;
Bando per 985 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia;
Voucher per internazionalizzazione: Con decreto del Direttore Generale per le politiche
internazionali e la promozione degli scambi del 23 giugno 2015, il MISE ha definito le
modalità operative e i termini per la richiesta e concessione dei “Voucher per
l’internazionalizzazione”, finalizzati a sostenere le PMI e le reti di imprese nella loro
strategia di accesso e consolidamento nei mercati internazionali con 10 milioni di risorse
stanziate.

2) Rapporti con altre società
La nostra società, in atto detiene le seguenti quote di partecipazioni:
•
Fondazione “G. A. Borgese” per € 7.964,56;
•
“GAL MADONIE” per € 2.500,00;
•
Quintessenza Srl per € 30.521,00;
•
Associazione “Strada dei Vini sul percorso della Targa Florio” per €. 2.500,00;
•
Consorzio Produttori Madoniti per €. 3.000,00;
•
Consorzio Turistico “Cefalù-Madonie-Himera” per € 1.000,00;
•
Quota GAC per € 125,00.
3) Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio
1. SNAI: sono stati effettuati due focus tematici di approfondimento, il primo nel mese
di febbraio alla presenza dei rappresentanti del Comitato Nazionale Aree Interne ed
il secondo dal 14 al 16 marzo che ha visto la partecipazione oltre che del Comitato
Nazionale, anche dei Ministeri dell’Istruzione, della Salute, delle Politiche Agricole,
del Turismo e dei Beni Culturali, dei diversi Dipartimenti regionali interessati e che è
stato coordinato dal Prof. Fabrizio Barca. Inoltre, per quanto attiene il pre-requisito
associativo, sono state svolte due assemblee generali alle quali hanno partecipato,
amministratori e consiglieri comunali ed è stata redatta – dal gruppo di lavoro
tecnico-politico incaricato, la bozza di statuto che è già stata inviata ai Consigli
Comunali per la relative osservazioni;
2. Progetto Itinerari e Cammini Vie Francigene: il 15 marzo del 2016 abbiamo
firmato la Convenzione con l’Assessorato Regionale al Turismo propedeutica
all’avvio delle attività ed il 1 aprile andremo a sottoscrivere l’A.T.S. presso il notaio;

3. Selezione ESCO: su mandato dell’assemblea dei Sindaci, abbiamo avviato la
raccolta dei dati afferenti il consumo energetico dei comuni, predisposto il bando di
gara per la selezione dell’ESCO ed inviato ai comuni il secondo Atto Integrativo alla
Convenzione del PIST “Madonie-Termini”, con la quale si conferisce delega e
mandato di rappresentanza al Comune di Gangi per l’avvio delle procedure di
selezione dell’ESCO;
4. Città Metropolitana di Palermo: a seguito della decisione di cessare la
partecipazione nella nostra società ha emesso un Bando ad evidenza pubblica per la
dimissione della partecipazione azionaria. Il bando è andato deserto e quindi, in atto,
continua a mantenere la quota di partecipazione.
5. Patto per la Sicilia – Ricognizione opere ed interventi da inserire nel Patto per
le Madonie: a seguito del mandato affidato al Sindaco di Caltavuturo di predisporre
una vibrata lettera di protesta avverso la completa esclusione del territorio madonita
dal piano di interventi inserito nel Patto per la Sicilia, si è ritenuto necessario far
seguire alla lettera una proposta organica di opere ed interventi da sottoporre
all'attenzione del governo regionale e nazionale. Detta attività è stata affidata a noi
che abbiamo predisposto una apposita scheda ed avviato e completato un’attenta
ricognizione. Gli ambiti di intervento riportati nella scheda, rispondono sia ai criteri
posti a fondamento del Patto della Sicilia che alle priorità definite negli strumenti di
Programmazione Comunitaria, Nazionale e Regionale.
Sulla scorta di quanto segnalatoci, abbiamo strutturato la proposta che il territorio
madonita ha presentato al Governo Regionale e sulla quale è stato chiesto di aprire
un serrato confronto.
Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente (in Euro):
CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO
RICAVI NETTI DI VENDITA
Variazioni delle rim. di prod. in corso di lav., semilavorati e finiti
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Costi patrimonializzati
Altri ricavi e proventi
VALORE DELLA PRODUZIONE OTTENUTA
COSTI PER CONSUMI DI MATERIE E SERVIZI
Per materie prime, sussidiarie e di merci
Per servizi
Per godimento beni di terzi
Variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie
Oneri diversi di gestione
VALORE AGGIUNTO
Costi per il personale
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e svalutazioni
REDDITO OPERATIVO DELLA GEST. CARATTERISTICA
+/- Risultato della gestione accessoria
REDDITO OPERATIVO
+/- Risultato della gestione finanziaria
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE

31/12/15 31/12/14
340.981 341.466
0
0
0
0
0
0
1.217.730 617.323
1.558.711 958.789
819.320 314.553
1.556
1.243
742.780 282.335
9.382
9.383
25
25
65.577
21.568
739.391
44.202
695.190
402.347
292.842
-792

644.235
35.678
608.558
351.525
257.033
0

292.050 257.033
-242.631 -197.107
49.419
59.925

+/- Risultato della gestione straordinaria
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito d'esercizio

41.971
91.390
73.284

-35.704
24.221
19.965

RISULTATO NETTO (UTILE DELL'ESERCIZIO)

18.106

4.256

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione
sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene
opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e il personale.
Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su
dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing.
Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata
dichiarata colpevole in via definitiva.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come
presentato; per quanto si attiene alla destinazione dell’utile 2015 di € 18.106,24 si propone di
destinarlo al fondo di riserva ordinario.
Castellana Sicula lì, 22 marzo 2016
Il Consiglio di Amministrazione
(Ficile Alessandro, Botta Filippo, Di Prima Salvatore, Glorioso Maurizio, Lodico Mario, Muffoletto Giuseppe)

