
             
 

Prot. N. 2530 del 09.05.2019 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 11/2019 
 

Oggetto: Progetto “I ART Madonie”. Presa atto modifica del Patto di attuazione relativo al 
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle Città Metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. 

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

 
PREMESSO che: 
 in data 12/07/2018 è stato sottoscritto, tra la Città Metropolitana di Palermo e la SO.SVI.MA. S.p.A., il 

Patto di Attuazione al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei 
finanziamenti, la relativa attuazione degli stessi nonché la rendicontazione e il monitoraggio 
dell’intervento “I Art il Polo diffuso per la riqualificazione urbana delle periferie dei comuni delle 
Madonie” del quale la SO.SVI.MA. spa è Ente capofila di un partenariato che comprende n.18 Comuni 
e n. 2 partners privati); 
 

CONSIDERATO che: 
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto pervenire lo schema di “Convenzione di 

modifica della convenzione della Città Metropolitana di Palermo” - “Bando Periferie” - per 
l’attuazione del progetto denominato “Periferie Metropolitane al Centro: sviluppo 
sostenibile e sicurezza”, approvato con il D.P.C.M. 25 maggio 2016; 

 con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 36 del 05/03/2019 è stato approvato lo schema 
di Convenzione di modifica tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città 
Metropolitana di Palermo e in data 06/03/2019, detta convenzione è stata sottoscritta in 
formato digitale; 

 a valle del nuovo schema di convenzione, si è reso quindi necessario integrare il Patto di 
Attuazione sottoscritto tra la Città Metropolitana di Palermo e la SO.SVI.MA. S.p.A. - 
Agenzia di Sviluppo delle Madonie e ciò alla luce delle disposizioni contenute nella sopra 
citata Convenzione di modifica; 

D E T E R M I N A 
1. di prendere atto delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. di approvare l’allegato Patto di attuazione di modifica del Patto di attuazione relativo al 

programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia. 
 

L’Amministratore Unico 
Alessandro Ficile 
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