
             
 

 

Prot. N. 676 del 03.02.2020 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 03/2020 

 

Oggetto: Approvazione schema Accordo finalizzato alla strutturazione di un’offerta turistica 

omogenea, integrata e di qualità del patrimonio naturalistico ed ambientale del 

Comune di Caltavuturo.  

 

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

Visto:  

− il D.D.G. n. 945 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente del 22 novembre 2019 con il quale, 

in attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020, si approva l’Avviso relativo all’Azione 6.6.1. 

“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree 

protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere 

processi di sviluppo”;  

− l’elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale 

individuate ai sensi delle direttive n.94/43/CEE e n. 79/409/CEE; 

 

Considerato che:  

- nel predetto elenco risulta inserito come Rete Ecologica Siciliana il Comune di Caltavuturo; 

− che, i soggetti beneficiari del predetto Avviso sono la Regione Siciliana, gli Enti gestori delle 

Riserve e dei parchi Naturali, le Associazioni Ambientalistiche, gli Enti locali;  

 

Atteso che:  

• L’obiettivo primario dell’Accordo è quello di strutturare un’offerta turistica omogenea, 

integrata e di qualità del patrimonio naturalistico ed ambientale della R.E.S. del Comune di 

Caltavuturo nel rispetto delle linee guida per un turismo sostenibile negli ecosistemi 

vulnerabili e secondo i principi contenuti nella “Nuova carta di Rimini per un Turismo 

Sostenibile e Competitivo”.  

• L’obiettivo si concretizzerà attraverso la realizzazione di snodi puntuali per l’erogazione di 

servizi comuni e di politiche ambientali, in grado di promuovere ed attuare una fattiva 

collaborazione ed una sinergica convergenza nelle azioni e nei progetti di promozione e 

valorizzazione della fruizione turistica nei territori della Rete Ecologica Siciliana, favorendo 

la destagionalizzazione dei flussi turistici mediante una serie di azioni finalizzate a 

migliorare il livello di attrattività dell’area.   

 

Considerato altresì che: il predetto Accordo non comporta alcun onere economico a carico della 

Società;    

Tutto quanto sopra premesso e considerato 
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1. di approvare l’allegato Accordo quadro finalizzato alla strutturazione di un’offerta turistica 

omogenea, integrata e di qualità del patrimonio naturalistico ed ambientale del Comune di 

Caltavuturo;   

2. 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  

 

 

 

                                   

Il Responsabile Finanziario 

Rag. Silene Macaluso 

 

 


