
    

SO.SVI.MA. SpA 

Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA) 
Tel 0921/563005 – Fax 0921/563006 – Sito Internet: www.sosvima.com 

E-mail: sosvima@gmail.com – pec: sosvima.agenzia@pec.it 
 

Prot. N. 3375 del 25.06.2019 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 15/2019 
 
Oggetto: Progetto europeo INTERREG MED “ForBioEnergy” - Approvazione Protocollo di 

Intesa per l’integrazione delle strategie bioenergetiche nei piani e nelle strategie 
delle aree protette.  

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

a) Il progetto di che trattasi, finanziato nell’ambito del Programma Interreg Med 2014-2020, 
coinvolge 8 partner di 4 Paesi Europei (Italia, Spagna, Slovenia e Croazia) e da 4 partner 
associati (uno per ciascun Paese partecipante), per un totale di 12 partner tra enti pubblici 
gestori forestali, istituti di formazione e ricerca e società specializzate nel campo della 
gestione forestale;   

b) Il progetto ha la finalità di fornire uno specifico supporto alle autorità pubbliche, europee, 
nazionali, regionali e locali, competenti nell’ambito dei processi di pianificazione delle 
risorse forestali, per l’incremento della produzione di energia e calore da fonti rinnovabili; 

 

Considerato che 

- Il progetto ha consentito di individuare sul territorio madonita i cosiddetti distretti della 
biomassa, attraverso un processo di partecipazione dal basso ampio e diffuso che si è 
avvalso di alcune expertise e che –tra l’altro- consentito di produrre il protocollo di intesa di 
che trattasi;  

- Le finalità e gli impegni contenuti nel citato protocollo sono del tutto condivisibili e si 
connettono con le politiche che l’Agenzia da anni porta avanti sul territorio volte a 
promuovere l’utilizzo della biomassa forestale residua come fonte di energia rinnovabile;  

 
Tutto ciò premesso e considerato, con la presente 
 

DETERMINA  
 

1. di approvare l’allegato Protocollo di Intesa per l’integrazione delle strategie bioenergetiche 
nei piani e nelle strategie delle aree protette;  

2. di procedere alla relativa sottoscrizione;  
3. di dare atto che dall’adozione della presente deliberazione non discendono aggravi di spesa. 

 


