
             
 
Prot. N. 99 dell’08.01.2019 
 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N°  01/2019 

 

Oggetto: Bando per il Concorso di idee a partecipazione aperta “Madonie Resilienti: Piano di 

gestione Forestale”. 
 

 

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

Premesso che: 

- Uno degli ambiti principali sui quali si articola il documento di Strategia d’Area “Madonie 

resilienti: Laboratorio di futuro” è quello relativo all’ambito energetico e che, nello specifico, 

afferisce alla filiera bosco-legna-energia. Su tale ambito interviene una specifica proposta 

tecnica a valere sulla linea di intervento 4.5.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020;  

- Detta scheda tecnica, è stata compiutamente definita da questa Unione, sia sotto l’aspetto 

progettuale/strutturale ed organizzativo gestionale, sia sotto quello 

dell’approvvigionamento del materiale lignocellulosico;  

- Il piano di approvvigionamento preliminare prevede il reperimento del materiale legnoso 

vergine da diversi comparti produttivi, soggetti giuridici e ambiti territoriali e precisamente:  

1) Settore agricolo, con reperimento e raccolta materiale dal settore olivicolo, frutticolo e 

viticolo, in ambiti prossimi alla localizzazione delle piattaforme energetiche;  

2) Comparto forestale privato, con materiale proveniente da interventi selvicolturali 

effettuati in boschi e superfici forestali private del comprensorio delle Madonie;  

3) Comparto forestale pubblico, da boschi demaniali comunali, con materiale proveniente 

da interventi selvicolturali effettuati in boschi e superfici forestali comunali del 

comprensorio delle Madonie, interessate in alcuni casi anche da progetti di intervento di cui 

al PSR Sicilia 2014-2020, Sottomisura 8.5, in corso di presentazione; 

 

Considerato che:  

- La SO.SVI.MA. Spa è stata individuata quale Coordinatore tecnico della Strategia d’Area 

delle Madonie ed in questa veste deve porre in essere ogni sforzo possibile affinchè si 

determino le condizioni atte a rendere compiutamente attivabili le scelte progettuali 

contenute nel citato documento di Strategia d’Area;   

-  Alla luce di quanto fin qui rappresentato si rende sempre più necessario ed urgente che 

l’Unione ed i comuni aderenti si dotino di proposte ideative relative alla realizzazione di 

attività di pianificazione preliminare, studio metodologico e aggregativo, per la 

elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, finalizzati alla 

produzione e/o gestione forestale sostenibile -secondo finalità condivise e pianificate- con 

riferimento alle aree boscate siano esse demaniali, comunali o di privati;  
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- Al fine di poter assicurare la relativa copertura finanziaria, le proposte progettuali, devono 

essere principalmente ma non unicamente, indirizzate all’utilizzazione delle risorse 

finanziarie di cui al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020, Misura 16, Sottomisura 

16.8 regime de minimis “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti 

equivalenti”, con finalità di partecipazione allo specifico bando di selezione emesso in data 

15.10.2018 ed approvato con DDG n° 1481 del 15.10.2018, dalla Regione Siciliana, 

Assessorato Regionale dell’agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, 

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.  

- Le proposte acquisite potranno essere incardinate anche per l’utilizzo di altre risorse 

finanziarie dedicate, Regionali, nazionali o Comunitarie, ove disponibili, per la pianificazione 

agro-forestale, naturalistica ed ambientale;  

 

 

Ritenuto necessario:  

- Data l’assenza di specifiche competenze, sia in capo alla Società che all’Unione dei Comuni 

“Madonie” ed ai comuni aderenti, in grado di assolvere all’elaborazione di proposte di 

sviluppo che permettano l’utilizzazione delle risorse finanziarie di cui al Piano di Sviluppo 

Rurale (P.S.R.), Regione Sicilia, 2014-2020, Misura 16, Sottomisura 16.8: regime de minimis 

“Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti “ e quindi di 

cogliere questa importante opportunità e di colmare questo gap pianificatorio e gestionale, 

di attivare un concorso di idee a partecipazione aperta attraverso il quale acquisire idee e 

proposte progettuali che permettano di elaborare i piani di gestione forestale;  

 

Vista 

- La delibera di Giunta dell’Unione n. 02 del 7.01.2019 con la quale la stessa conferisce 

mandato alla Società nella qualità di Coordinatore tecnico della SNAI Madonie, di 

predisporre, indire e curare il Concorso di idee a partecipazione aperta “Madonie Resilienti: 

Piano di gestione Forestale”;  

 

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto  

 

DETERMINA  

 

1. di prendere atto delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di nominare quale R.U.P. del concorso di idee l’Arch. Cerami Mario in forza presso la 

Società;  

3. di approvare l’Avviso pubblico, il Disciplinare di gara a partecipazione aperta e gli uniti 

allegati ( Modelli “A”, “B” e “C”) che si allegano integralmente alla presente deliberazione.   

 

 

L’Amministratore Unico 

Alessandro Ficile 


