
             
 

 

Prot. N. 2144 del 20.04.2020 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 17/2020 

 

Oggetto: Proposta programmatica “Paradiso delle Api” – Accettazione accordo di co-

progettazione dell’intervento.  

 

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

Premesso che: 

- L'iniziativa “Madonie Paradiso delle Api”, derivante da quanto progettato da NETSUS per il 

solo Comune di Castelbuono costituisce l'estensione a tutto il Parco delle Madonie ed ai 

territori contermini che afferiscono al GAL ISC Madonie; 

- I Comuni compresi nel primo raggruppamento sono: Caltavuturo, Castelbuono, Castellana 

Sicula, Cefalù, Collesano, Gratteri, Geraci Siculo, Isnello, Petralia Soprana, Petralia Sottana, 

Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato, Sclafani Bagni; 

- I Comuni compresi nel secondo raggruppamento sono quelli del Parco delle Madonie 

suddetti più quelli di: Alia, Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Campofelice di 

Roccella, Cerda, Gangi, Lascari, Montemaggiore Belsito, Nicosia (EN), Resuttano (CL) 

Roccapalumba, Sciara, Sperlinga (EN) Valledolmo, Vallelunga Pratameno (CL), Termini 

Imerese; 

 

Considerato che:   

- le Amministrazioni comunali interessate, rappresentate essenzialmente dalle strutture 

consortili del Parco delle Madonie, del GAL ISC Madonie, dell'Unione dei Comuni 

“Madonie”, della SO.SVI.MA. spa, ritengono di dovere contribuire concretamente a 

proteggere il paesaggio agrario dei propri territori promuovendo lo sviluppo responsabile 

di attività umane compatibili coi suoi alti valori paesaggistici ed ambientali, mantenendone 

se non incrementandone la biodiversità; 

 

Vista la proposta progettuale volta a: 

1. supportare quelle colture agrarie autoctone e/o tradizionali che costituiscono il locale 

patrimonio produttivo irrinunciabile del settore primario;  

2. definire all'interno dei propri territori una vasta “Area di Tutela Speciale dell'Ape Siciliana (Apis 

mellifera sicula)”, per proteggere quest'insetto che tanta importanza ha non solo per gli 

ecosistemi e per l'economia dell'isola ma anche per tutti coloro che, fuori da essa, stanno 

constatando le sue straordinarie qualità;  
 

Atteso che l’onere finanziario relativo alla prima fase verrà ripartito in parti uguali tra al società ed 

il GAL ISC Madonie;   
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D E T E R M I N A 

1. di approvare la proposta programmatica “Madonie Paradiso delle API” volta ad assicurare 

la co-progettazione dell’intervento;  

2. di impegnare il 50% del compenso lordo omnicomprensivo, pari a 1.800,00 euro, da 

riconoscere all’Arch. Antonio Prizzi, nella qualità di estensore della proposta progettuale, 

che verranno erogate con le modalità ed i tempi che andremo congiuntamente a decidere;  

3.  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  

 

 

 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico  

Ficile Alessandro 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Finanziario 

Rag. Silene Macaluso 

 

 


