SO.SVI.MA. S.p.A.
Sede in Viale Risorgimento 13/B - CASTELLANA SICULA ( PA )

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE
Signori soci,
a norma dell'art. 2428 c.c., come modificato dall'art. 11 del D.Lgs 9 Aprile 1991, n.127,
comunichiamo le seguenti informazioni concernenti la gestione dell'attività sociale svolta nel corso
dell'esercizio chiuso al 31.12.2014.
Situazione della società e andamento della gestione
L'esercizio sociale 2014 per il quale presentiamo il bilancio predisposto sulla scorta delle scritture
contabili, è stato caratterizzato dalle attività così come dettagliatamente specificate nei punti 1) e 3).
Tali attività si sono rese possibili, grazie alle quote di servizio sottoscritte da parte degli azionisti di
parte pubblica aderenti alla Società.
Nonostante il risicato budget che la Società ha avuto a disposizione per l’anno sociale concluso – al
riguardo si evidenzia il solito e fisiologico ritardo dei comuni nel versamento delle quote di servizio
che ha comportato un aumento degli oneri finanziari - e grazie ad una politica gestionale improntata
alla massima economicità e prudenza oltre che all’impegno profuso da quanti, dipendenti,
collaboratori e consiglieri di amministrazione hanno lavorato per la Società, la stessa, nell'esercizio
2014, ha fatto scaturire un utile di esercizio pari ad €.4.255,68.
1) Le attività
L’art. 5 comma 1 dello Statuto della Società prevede di: “realizzare studi e ricerche sulle situazioni
territoriali, strutturali, infrastrutturali e socio-economiche della realtà siciliana, con particolare
riferimento al territorio della Provincia Regionale di Palermo e delle Madonie, al fine anche di
elaborare ed attuare progetti integrati d’area, idonei a promuovere uno sviluppo autopropulsivo del
sistema endogeno, coerenti con le linee programmatiche provinciali, regionali e sovraregionali”.
Il Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto dallo Statuto si è impegnato
profusamente per la pianificazione e l’organizzazione delle attività, sia di tipo istituzionali che di
livello strategico.
Per quanto attiene allo svolgimento dei compiti istituzionali, previsti dal D.M. 320/2000, la Società
è ancora impegnata nella ultimazione delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti
dall’attivazione dei seguenti strumenti di programmazione negoziata:
1
2
3
4

Patto Territoriale delle Madonie Delibera CIPE del 21/03/97;
Patto Territoriale per l’Agricoltura delle Madonie;
Rimodulazione economie provenienti dalla Delibera CIPE del 21/03/97;
APQ “Sviluppo Locale”.

Di seguito si fornisce una sintetica analisi di dettaglio sulle predette attività istituzionali:
•
Patto Generalistico: tutti gli investimenti hanno già ottenuto il provvedimento
definitivo di concessione escluso tre iniziative.
•

Patto Territoriale per l’Agricoltura: delle 42 aziende finanziate, 12 sono state
revocate e 29 sono state già saldate. Mentre sull’ultima è in fase di definizione il relativo
provvedimento definitivo.

•

Rimodulazione delle economie registratesi sul Patto Generalistico: delle 34 aziende
finanziate, 8 sono state revocate, 23 sono state già saldate, 2 già concluse ma in attesa

del rilascio del provvedimento definitivo di concessione e per l’ultima stiamo definendo
la fase di collaudo.
•

Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale”: all’interno del predetto APQ,
sottoscritto il 31/03/2003, sono stati finanziati tutti e nove gli interventi infrastrutturali
(Caltavuturo, Castellana Sicula, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi
Generosa, Resuttano, Alimena e Gangi). Fatta eccezione per il solo comune di Gangi,
oggetto di revoca per problemi geotecnici che ne hanno – di fatto – impedito il concreto
avvio, tutti gli interventi si sono chiusi positivamente. Tre delle opere hanno già avuto il
provvedimento definitivo di concessione mentre sulle altre cinque si stanno completando
le relative procedure volte al collaudo o alla definizione del provvedimento definitivo.

-

Sportello Unico per le Attività Produttive: l’esercizio appena trascorso è il decimo. I dati
che segnaliamo, dimostrano senza alcun ombra di dubbio che la grande sfida che il territorio
e le sue istituzioni locali, hanno intrapreso con l’attivazione di questo strumento di
accelerazione degli iter autorizzativi, è stata superata positivamente.
ATTIVITA’ DELLO S.U.A.P. MADONIE ASSOCIATO

A)

Nuove Pratiche edilizie Private:

n. 40 progetti

Agibilità

n. 2

Pratiche complessive trattate

n. 60

Conferenze di Servizi esperite

n. 106

Provvedimenti Unici Rilasciati

n. 32

Conferenze di servizi in variante

n. 1

Pratiche AUA (Aut. unica amb.)

n. 22

Provvedimenti AUA rilasciati

n. 6

C)

SCIA trattate

n. 8

D)

PRATICHE LAVORI PUBBLICI

B)

E)

Nuove Pratiche LL.PP:

n. 22

Conferenze di Servizi esperite:

n. 24

ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO
1. Supporto tecnico-amministrativo al PIST Madonie – Termini;
2. Impianti Fotovoltaici – Registrazione GSE - Monitoraggio del Parco Fotovoltaico
Madonie - Rapporti con l’impresa per la gestione della manutenzione;
3. Redazione progetto esecutivo ATS Nord - Misura 323 -Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale;
4. Redazione progetto esecutivo ATS Sud - Misura 323 -Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale;
5. Procedura e supporto tecnico per l’acquisizione della concessione per l’imbottigliamento
delle acque nel Comune di Scillato nonché per la redazione dello Studio di Fattibilità.

• Parco Fototovoltaico Madonie:
Negli ultimi due anni la gestione del Parco Fotovoltaico ha comportato diverse criticità sia di
carattere tecnico che economico e quindi al fine di valorizzare e rilanciarne la produzione
energetica, si è attivata una procedura di evidenza pubblica per individuare un operatore, nel
settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, al quale affidare la gestione e la
manutenzione degli impianti che compongono il parco fotovoltaico.
Il 17 luglio si è proceduto all’apertura della “offerta economica” della Procedura negoziata volta
alla selezione di un operatore per la gestione e la manutenzione del Parco Fotovoltaico delle
Madonie; tra le 8 aziende che hanno visionato gli impianti, solo 2 hanno partecipato alla gara:
l’impresa SIEMI s.n.c. con sede a Misterbianco e l’impresa CAMEDIL Costruzioni s.r.l. con sede a
San Giuseppe Jato. Dalle risultanze dei punteggi totali attribuiti alle singole imprese partecipanti, è
risultata aggiudicataria della gestione e manutenzione l’impresa SIEMI s.n.c..
• Distretto Turistico “Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera”
L’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, in data 26 marzo u.s., ha
comunicato che tutti e sei i progetti presentati sono stati approvati.
Sono state stipulate le convenzioni tra l’Agenzia, l’Assessorato regionale al Turismo ed i 5 Enti
Locali delegati, ovvero comuni di Cefalù, Castelbuono, Gangi, Termini Imerese e l’Ente Parco delle
Madonie. Ogni ente ha individuato un RUP che, sulla scorta dei materiali da noi elaborati ed
approvati dal livello regionale, ha predisposto i bandi per procedere alla selezione del Supporto al
RUP. Tra la fine di novembre e quella di dicembre u.s. l’Assessorato Regionale del Turismo dello
Sport e dello Spettacolo ha comunicato ufficialmente l’avvenuta emissione dei decreti di
finanziamento relativamente a quattro dei sei progetti da noi presentati ed ha invitato gli enti
pubblici beneficiari (Ente Parco delle Madonie ed i comuni di Castelbuono, Termini Imerese e
Cefalù) a procedere celermente con l’indizione delle procedure di gara. In atto solo il Comune di
Cefalù non ha avviato le procedure.

Progetto

Madonie 2.0
Madonie in rete
Destinazione
Madonie
Centro
Servizi
distretto
Ben-essere del corpo
e dello spirito
Madonie Domani

Ente beneficiario

Importo totale
progetto
€ 221.434,81

Importo del
cofinanziamento a
carico del PO
€ 210.120,01

Importo del
cofinanziamento a
carico del distretto
€ 11.314,80

€ 297.461,63

€ 282.155,98

€ 15.305,65

Ente Parco delle
Madonie
Comune
di
Castelbuono
Comune di Termini
Imerese
Comune di Cefalù

€ 315.359,91

€ 299.256,19

€ 16.103,72

€ 280.409,02

€ 265.979,84

€ 14.429,18

Comune di Gangi

€ 145.750,66

€ 135.047,78

€ 10.702,88

Comune di Gangi

€ 22.403,64

€ 21.133,86

€ 1.269,78

TOTALE

€ 1.282.819,67

€ 1.213.693,66

€ 69.126,01

• P.I.S.T. “Madonie-Termini”
Di seguito forniamo alcune sintetiche notizie in merito all’avanzamento delle sole azioni trasversali
delle quali ci siamo occupati direttamente mentre per tutti gli interventi infrastrutturali, rinviamo
alla Relazione prodotta dall’Ufficio Unico del PIST ed approvata nel corso dell’Assemblea
Generale del PIST tenutasi il 2 marzo 2014.

Impianti di risalita di Piano Battaglia: giorno 9 ottobre u.s., presso l’UREGA, si sono svolte le
procedure di sorteggio della Commissione di gara. Ad aggiudicarsi l’Appalto in Concessione da
oltre 3 milioni di euro, il 21 novembre scorso, è stata la «Piano Battaglia srl». In questi giorni si
sono concluse le procedure per l’aggiudicazione definitiva e la firma del relativo contratto. Dopo
una lunga ed estenuante vicenda che si è protratta per tre anni, siamo finalmente riusciti a portare a
casa questo importante risultato. L’Agenzia ha supportato costantemente l’intera procedura sotto il
profilo tecnico ed amministrativo.
Progetto Integrotecno: la TIC al servizio della disabilità: Obiettivo principale del progetto è la
realizzazione del Centro Informazione Ausili (CIA). Il progetto è stato finanziato, il Centro
Informazione Ausili verrà localizzato presso l’Ospedale di Petralia Sottana e lo stesso fungerà da
centro di informazione e di orientamento per tutta la “Città a rete Madonie-Termini”.
“Musealizzazione del percorso della Targa Florio”: il progetto è stato finanziato. La tipologia di
musealizzazione verrà realizzata in tutti e tre i circuiti (piccolo, medio e grande) nei quali si è
articolata negli anni la Targa Florio. La gara di appalto si è già conclusa ed è stata esperita dalla
Provincia di Palermo.
Piano Operativo del PSAV per la competitività e la coesione - Realizzazione di una Società di
Trasformazione Urbana (STU); sui 20 comuni individuati, verrà effettuato un’attenta analisi sui
centri storici onde verificare le aree e gli immobili che potranno essere oggetto di valorizzazione,
quantificarne i costi e pianificare l’iter tecnico-amministrativo che si renderà necessario per
individuare la soluzione migliore in termini di attivazione di forme Partenariato Pubblico Privato
aventi l’obiettivo della rigenerazione economica. La procedura di gara deve essere ancora avviata
ed i tempi previsti ci fanno temere un possibile de finanziamento dell’intervento.
Bilancio Sociale e Protocollo di Legalità
L’ATI che si è aggiudicata la redazione dei Bilanci sociali dei 28 comuni del PIST nonché di quello
aggregato e del Protocollo di Legalità, ha proceduto alla stesura della bozza di bilancio sia dei
singoli comuni che della “Città a rete”. Detto bilancio sarà oggetto di discussione e di
approfondimento già a partire dal prossimo mese di aprile e se ne prevede la presentazione ufficiale
nel mese di giugno. Per quanto attiene al Protocollo di legalità è stata conclusa la ricognizione sui
beni confiscati alla mafia presenti sul territorio ed ancora non assegnati. Essi sono ben 106 e l’idea è
quella di elaborare – attraverso il diretto coinvolgimento della popolazione- un’idea di gestione
unitaria e complessiva degli stessi.
• Terme di Sclafani Bagni
Dopo un lungo ed assai faticoso iter, in questi giorni, è stato superato positivamente il principale
ostacolo di natura urbanistica, dovuto al fatto che l’area sulla quale sono localizzate le Terme,
ricade all’interno dei confini del Parco delle Madonie e segnatamente è classificata quale Zona “C”
pedemontana, e ciò a seguito dell’avvenuta approvazione del Piano Particolareggiato presentato dal
Comune di Sclafani Bagni. Il complesso turistico sarà caratterizzato da tre ambiti principali:
• terme (ristrutturazione);
• albergo a quattro stelle (nuova edificazione);
• stabilimento balneare all´aperto (ristrutturazione e nuova edificazione).
Le nuove Terme, una volta a regime, consentiranno di generare significative ricadute socioeconomiche all’intera “Città a rete Madonie-Termini” e di andare a rafforzare il sistema di offerta
termale integrata che trova gli altri due momenti di forte e sinergica valorizzazione nelle terme di
Termini Imerese ed in quelle di Geraci Siculo.
Il passaggio successivo è quello della ricerca di partner privati per la realizzazione e la gestione del
nuovo progetto di riqualificazione delle Terme di Sclafani Bagni.

•

Patto dei Sindaci - attivazione dei PAES dei comuni aderenti alla “Città a rete
Madonie-Termini”;
25 dei 28 comuni (con la sola eccezione di Castellana Sicula e Castelbuono che hanno già redatto il
PAES e del Comune di Scillato) hanno provveduto ad ultimare l’elaborazione e la presentazione dei
PAES. Come Agenzia, ci siamo occupati della predisposizione dell’Avviso e dello schema di
Disciplinare propedeutico all’affidamento dell’incarico per la redazione del PAES.
Completata questa fase e come concordato, occorre lavorare alla definizione del PAES aggregato
della “Città a rete”. In tal senso riteniamo necessario ed urgente, destinare le necessarie risorse
economiche all’attività e quindi individuare gli adeguati supporti tecnici che possano affiancarci in
questa azione che, riteniamo essere di fondamentale importanza per passare alla piena operatività
rispetto agli scenari contenuti nei singoli PAES.
• Programmazione 20104-2020: Opzione strategica Aree interne
La Regione ha ufficiosamente selezionato 4 macroaree “pure”, ovvero del tutto coincidenti con i 4
PIST protagonisti dell’attuale ciclo programmatorio e comprendenti al loro interno soltanto comuni
classificati quali “intermedi”, “periferici ed “ultra periferici”. Sulla base di tali criteri, le
aggregazioni territoriali candidabili sono: Calatino, Nebrodi, Madonie e Terre Sicane ma solo una
di esse sarà selezionata per far parte della strategia Nazionale Aree Interne.
Di queste quattro aree quella più performante è stata giudicata la nostra! I passaggi successivi sono
stati: redigere una prima matrice strategica in continuità e coerenza con quanto prodotto con il
PIST, avviare alcuni momenti tecnici ristretti di approfondimento e/o affinamento della strategia e
quindi organizzare momenti pubblici con il partenariato istituzionale e socio-economico.
L’obiettivo è quello di pervenire pervenire nei tempi e con una metodologia di partecipazione
aperta, alla definizione del Piano di Sviluppo 2020. In tal senso ed al fine di dare maggiore impulso
all’elaborazione del Piano, si è ritenuto opportuno procedere alla formazione di 5 gruppi di lavoro
uno per ognuno degli ambiti di intervento nei quali, in ossequio alla indicazioni del Dipartimento
Politiche di Sviluppo, si declinerà il Piano di Sviluppo 2020:

1. tutela del territorio;
2. risorse naturali, culturali e turismo;
3. sistemi agro-alimentari;
4. energie rinnovabili;
5. saper fare e artigianato.
•

Enel Energia: Rinnovo contratto fornitura energia elettrica per i comuni ed attivazione
di un Accordo quadro per gli operatori economici;
A seguito di numerosi incontri e di un’attenta analisi costi/benefici effettuata sulle utenze e sui
contratti in essere, abbiamo rassegnato indicazioni precise nei confronti dei Comuni, specificando
che:
a) i comuni in regola con i pagamenti e quindi non inseriti nel Servizio di salvaguardia:
1. chiedono la conferma della validità dell’offerta a suo tempo formulata;
2. Enel Energia Spa, conferma la validità dell’offerta;
3. SO.SVI.MA. Spa sulla scorta delle tariffe praticate nell’anno 2013, attesta che l’offerta
avanzata da Enel Energia Spa continua ad essere migliorativa di quella attualmente
formulata dalla CONSIP Spa;
4. Acquisita la predetta attestazione, il Responsabile del Servizio prosegue con il contratto
di fornitura.
b) per i comuni inseriti nel Servizio di salvaguardia:

provare a risolvere definitivamente i motivi e/o le cause dei ritardi e quindi uscire dalla
black list, ritornare al Libero mercato e quindi utilizzare l’offerta Enel Energia che, risultava
essere la più conveniente;
nel caso ciò non sia possibile:
utilizzare la procedura CONSIP e quindi passare al soggetto da loro selezionato con
l’ultima gara del settembre 2013 e segnatamente a Gala Spa (Convenzione valida
complessivamente 12 mesi) che ha offerto uno sconto compreso fra il 17,42% ed il 25,88%
sul prezzo medio di salvaguardia e che comunque risulta essere superiore a quello praticato
da Enel Energia Spa;
oppure manifestare l’interesse al Comune Capofila del PIST di voler ricercare operatori in grado
di praticare offerte migliorative rispetto a quelle formulate da CONSIP Spa.
• Comune di Bompietro: supporto della presentazione di una proposta di legge;
Nel mese di febbraio, d’intesa con il Comune di Bompietro abbiamo organizzato una partecipata
manifestazione con l’obiettivo di condividere una proposta di legge da presentare al Governo ed al
Parlamento regionale volta a ridare la possibilità alle imprese artigiane ed alle cooperative di
partecipare agli appalti pubblici per importi fino a 150/mila euro, con la sola iscrizione all’albo
delle imprese artigiane, tenuto dalle Camere di Commercio. Nelle prossime settimane torneremo a
sollecitare l’adozione di detto strumento normativo.
• “Giovani protagonisti di se e del territorio”;
Nell’ambito del predetto Avviso, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 32 del 12.07.2013, riguardante
l'intervento Cod. 01 "Giovani Talenti", l'intervento Cod. 02 "TradizionalMENTE", l'inervento Cod.
03 "Giovani e legalità" dell'A.P.Q. "Giovani protagonisti di sè e del territorio (creAZIONI
giovani)", l’Agenzia ha supportato diverse progettualità che sono state valutate positivamente e
segnatamente: 13 sull’APQ 1 "Giovani Talenti", 10 sull’APQ 2 "TradizionalMENTE" e 7
sull’APQ 3 "Giovani e legalità".
•

Accordo con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “STENIO” di Termini
Imerese;
L’accordo stipulato con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Stenio” di Termini Imerese ha
riguardato la realizzazione di uno stage per 15 alunni di cui 10 frequentanti la quarta classe della
sezione ragionieri, 2 frequentanti la quarta classe della sezione geometra e 3 frequentanti la quarta
classe della sezione industriale, per complessive 120 ore di cui 10 di sensibilizzazione e di
orientamento all’inserimento in azienda. Lo stage si è svolto nei mesi di maggio e giugno presso i
nostri uffici, quelli del GAL Madonie e presso i comuni di Castellana Sicula, Petralia Sottana e
Polizzi Generosa.
• Protocollo di Intesa con l’ex Azienda Foreste Demaniali;
Per alcuni mesi abbiamo lavorato alla definizione di un Protocollo di Intesa con l’ex Azienda
foreste finalizzato a:
- avviare a concretizzazione le progettualità necessarie alla valorizzazione dei beni demaniali
dell’area, in coerenza con la vision strategica della “Città a rete Madonie-Termini
policentrica e diffusa”;

-

facilitare la creazione della filiera bosco-legno-energia;

-

attivare tutte le politiche e le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici

del territorio.
L’impegno assunto dai comuni è quello di supportare l’Azienda nelle procedure di regolarizzazione
sotto il profilo urbanistico mentre quello dell’Agenzia si sostanzia nella elaborazione delle
procedure di evidenza pubblica e nella ricerca delle fonti finanziarie.
Nelle prossime settimane, dopo diversi incontri, dovremmo riuscire a sottoscriverlo.
• Progetto R.E.M. – Rete per gli Ecosistemi Madoniti;
Insieme al Parco delle Madonie, Imera Sviluppo 2010, il Gal Madonie ed a 35 partner privati
(associazioni ed organizzazioni no profit operanti nel settore del turismo naturalistico ed all’aria
aperta, Agenzie di viaggio e PMI), abbiamo presentato il progetto di che trattasi che si è
classificato al primo posto a livello regionale e si pone i seguenti obiettivi:
• Valorizzare e promuovere la fruizione del patrimonio di Biodiversità del territorio del Distretto
Turistico “Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera”;
• Operare attivamente per la creazione di pacchetti turistici integrati, orientati al target specifico
del turismo naturalistico in un’ottica di destagionalizzazione dei flussi;
• Proporre dei percorsi innovativi orientati alla fruizione degli itinerari naturalistici, attraverso una
modalità multisensoriale. Tale approccio assolutamente innovativo di scoperta del territorio
coinvolgerà con modalità diversificate i cinque sensi attraverso delle tecniche di percezione
consapevole del paesaggio: turismo di esperienza;
• Proporre una fruizione degli itinerari naturalistici collegata all’esperienza concreta di conoscenza
delle eredità immateriali presenti sul territorio.
Nelle prossime settimane andremo a costituire un’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S), per
la quale i partner hanno conferito mandato collettivo speciale, gratuito e irrevocabile alla nostra
società.
• Linea 3.2.2.4 “Aiuti alle PMI” emanata dall’A.R.T.A.;
Complessivamente a livello regionale sono state presentate 1.300 domande di agevolazioni che,
unitamente ad una incredibile lentezza istruttoria, hanno provocato una procedura valutativa lunga
ed insopportabile, a seguito della quale al Linea di intervento è stata de finanziata per circa 26
Meuro. Otto, sono in atto, le imprese, tra quelle iscritte al nostro protocollo, che si sono collocate in
posizione utile e che hanno ricevuto i relativi decreti di finanziamento. Tutti i progetti ammessi
sono immediatamente cantierabili, contribuiscono alla rigenerazione dei centri storici e dunque
svolgono una funzione anticiclica ai fini economici.
• Protocollo di Intesa con il C.N.R.
Con l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC-CNR), abbiamo stipulato un accordo di
reciproca collaborazione finalizzato alla diffusione sul territorio madonita della tecnologia
geotermica, grazie al quale, l’Istituto ha contribuito alla redazione dei PAES dei Comuni del
territorio madonita, attraverso il supporto alle società selezionate dai Comuni che ne hanno fatto
esplicita richiesta.
• Audit energetici in collaborazione con l’Università Kore di Enna;
Le attività condotte dall'Università Kore di Enna a valle dell'accordo stipulato con la nostra Società
hanno dato modo al territorio di effettuare una indagine completa su oltre 50 edifici pubblici, in
gran parte utilizzate per orientare i singoli PAES. Tale collaborazione, ha consentito al nostro
territorio di portarsi avanti nella definizione di un parco progettuale che si muova in sintonia con la
strategia Europa 2020.
•

Fatturazione elettronica per la Pubblica Amministrazione;

Dal 6 giugno è scattato l'obbligo di fattura elettronica per i pagamenti alle Pubbliche
amministrazioni: ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza non possono
accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. Obiettivo del provvedimento è la
semplificazione della procedura amministrativa nel rapporto tra pubblica amministrazione e
fornitori, in un’ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica, in
attuazione dell'Agenda digitale. L’obbligo è decorso dal 1 gennaio 2015 per le amministrazioni
locali. Unitamente ad Imera Sviluppo ed al CST, abbiamo avviato diversi incontri che hanno
consentito di definire – con il prezioso supporto di esperti e di funzionari comunali - l’iter per la
costituzione di una Centrale Unica di Committenza. Purtroppo il non raggiungimento di una
comune visione operativa da parte dei comuni aderenti unito alle prescrizioni fornite dal Ministero
sul numero massimo di Centrali in tutto il territorio italiano non ha consentito di finalizzare
positivamente l’azione intrapresa.
• Organizzazione Produttori Biologici Siciliani “PROBIO.SI”;
Il 7 luglio scorso si è costituita l’Organizzazione dei produttori dei settori agroalimentari e
zootecnico a carattere universale per i prodotti dell’intero settore biologico, operanti nella Regione
Sicilia, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di
speculazione privata e si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli
apporti di beni o servizi da parte dei soci. Detta società ha fissato la propria sede legale presso i
nostri uffici.
• Piano edilizia scolastica
Positive sono state le ricadute che il Piano ha avuto sul nostro territorio, infatti in tema di “Scuole
sicure” hanno ottenuto finanziamenti i comuni di: Bompietro, Campofelice di Roccella,
Castelbuono, Castellana Sicula e Cefalù, mentre nella sezione dedicata alle “Scuole belle” quasi
tutti hanno ottenuto somme variabili tra i 7.000 ed i 38.000 Euro. Complessivamente su circa 1.200
Meuro circa 100 milioni sono stati destinati alla Sicilia.
• Istituzione Zone Franche Montane
Diversi sono stati i Consigli Comunali che hanno deliberato l’istituzione delle Zone Franche
Montane e che hanno quindi provveduto o direttamente o tramite noi all’invio delle delibere al
Presidente della regione ed al Presidente dell’ARS, e ciò al fine di proporre loro il relativo
inserimento nell’ambito del nuovo ciclo programmatorio.
• Mulino-pastificio Castagna
Unitamente al GAL Madonie, abbiamo avviato diversi incontri con gli operatori economici del
territorio prospettando loro la costituzione di una s.r.l. che potesse partecipare all’acquisizione
dell’immobile e quindi rimettere in funzione la struttura con il diretto coinvolgimento dei
produttori e di tutti i componenti la filiera.
• Progetto M.U.S.A.
In data 18 febbraio l’ISFORT ci ha comunicato ufficialmente l’inserimento della partecipazione
della “Città a Rete Madonie-Termini” al progetto MUSA 2.0 per la definizione della “rete dei
servizi di Trasporto Pubblico Locale su gomma extra –urbana” e relative azioni di supporto locale
necessarie ed accessorie. Attraverso il Progetto MUSA 2.0 è stata individuata la “rete dei servizi di
Trasporto Pubblico Locale su gomma extra urbana” integrata e articolata per sub ambiti territoriali
della Città a rete, così come emerso dai tavoli di concertazione della prima fase di MUSA e in
sintonia con quanto riportato nella vigente normativa di settore.
Un primo focus di approfondimento è stato fatto sulle aree di interscambio:

-

Svincolo “Irosa”: l’area verrà localizzata in adiacenza allo svincolo ed in tal senso verranno
fatti dei rilievi con i tecnici di ISFORT;
- Buonfornello: è stata individuata un’area privata di circa 42 mila metri quadrati di cui 15
mila coperti a Campofelice di Roccella, sulla quale realizzare una stazione di scambio sul
gommato;
- Cefalù: l’area adiacente alla stazione ferroviaria di proprietà di FS, sulla quale realizzare
un’area di parcheggio con il compito di decongestionare il traffico soprattutto nel periodo
estivo.
Dette proposte, saranno oggetto di ulteriore approfondimento sia di carattere tecnico che
amministrativo.
E’ stato inoltre firmato un Protocollo di Intesa tra il Dipartimento Regionale della Programmazione, il
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, il Dipartimento Regionale
dell’Ambiente, il Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, il Comune di Siracusa, il
Comune di Alcamo, il Comune di Militello in Val di Catania, la “Città a rete Madonie-Termini” e
Isfort SpA (capofila Progetto MUSA) per la costituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla
valorizzazione dei risultati e delle attività del Progetto MUSA. Il primo compito trasferito al tavolo
tecnico è quello di rendere accessibili le banche dati regionali, senza le quali i tecnici dell’ISFORT
non potevano avviare la fase 2.0. Successivamente si è sollecitato con forza il livello regionale ad
apportare le necessarie modifiche al PO FESR 2014-2020, consentendo anche alle reti di comuni
che superano i 30.000 abitanti di poter accedere alle agevolazioni previste per la realizzazione delle
tre aree di interscambio previste dal progetto MUSA.
• Aspettando l’Expo 2015
Di concerto con ANCI Sicilia e Idimed, ci siamo fatti promotori di offrire la Dieta Mediterranea a
tutto il Mondo (scienziati, viaggiatori, turisti, enogastronauti, cultori della storia e delle tradizioni,
migranti e stranieri, esperti e amatori, studiosi e studenti, … ).
Il percorso costruito e che ha coinvolto diversi Gal ed Agenzie di Sviluppo, ha proposto una
rilettura del territorio ed una messa a sistema delle “Buone Prassi” per collegarle ad azioni di
marketing inter-territoriale e transnazionale, mirate a “EXPO 2015 - Nutrire il Pianeta, Energie per
la Vita”. La proposta ha mirato a valorizzare le aree interne e i comuni minori, creare una cornice
regionale che aggreghi risorse e beni storici, culturali e ambientali, nonché servizi per l’attrattività
turistica.
• Progetto di Cooperazione “Prodotti tipici e Dieta Mediterranea”.
Nell’ambito del bando promosso dall’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari,
relativo alla Misura 421 del PSR Sicilia 2007/2013 “Cooperazione interterritoriale, interregionale e
transnazionale”, in qualità di partner abbiamo partecipato al progetto di che trattasi del quale è
capofila il Gal Madonie ed al quale hanno aderito – tra gli altri – anche i GAL Sicani, Metropoli Est
e Natiblei. Con D.D.S. n. 5732 del 24/11/2014 il progetto è stato approvato il cui termine ultimo di
esecuzione delle attività è il 30 luglio 2015.
Come Agenzia ci occuperemo della:
1) Redazione del manuale delle procedure per l’attivazione della ristorazione individuale;
2) Redazione del Regolamento comunale "tipo" per l'inserimento nei mercatini settimanali di
spazi di vendita per i produttori di prodotti tipici locali;
3) Redazione di una proposta di legge sull’impiego dei prodotti tipici nel campo della
ristorazione individuale e collettiva.
•

Rilancio Polo industriale di Termini Imerese

Nel mese di luglio u.s., si sono conclusi i lavori di ripristino statico dei piazzali ed è stato
completato il rifacimento degli impianti e degli arredi del porto commerciale di Termini Imerese. Il
costo complessivo dell’intervento ha raggiunto circa 15 milioni di euro. Dopo questi indispensabili
lavori che hanno permesso un ampliamento delle aree operative e hanno incrementato gli standard
di sicurezza, il porto di Termini Imerese è pronto a ricevere un traffico, soprattutto ro-ro, sempre
più intenso. Termini è uno scalo baricentrico rispetto al bacino tirrenico, capace di ospitare nelle 24
ore servizi regolari di linea con il continente in andata e ritorno. Ulteriori interventi riguarderanno
l’allungamento dei moli di sopraflutto e sottoflutto che sono già programmati e finanziati, ai quali si
aggiungeranno interventi relativi alla banda larga, alla mobilità interna ed esterna ed
all’acquisizione di aree urbanizzate.
• Gruppi Azione Costiera
11 i GAC siciliani approvati, ai quali è stata affidata una dotazione di 22 milioni di euro (due per
consorzio). La Regione ha fornito la propria consulenza nella predisposizione dei bandi-tipo
attraverso cui i Consorzi daranno concreta attuazione alle Misure del PO FEP 2007/2013, e cioè:
mis. 1.5 “Compensazione socio-economica”, mis. 2.3 “investimenti nei settori della trasformazione
e della commercializzazione” e mis. 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca “. I GAC, hanno
già avviato la pubblicazione dei bandi.
Tra le attività previste nel PSL c’è la realizzazione di un centro di raccolta e vendita del pescato, la
fruizione integrata della fascia costiera attraverso azioni di valorizzazione delle risorse costiere,
incluse le vie di accesso e di sosta delle imbarcazioni di pesca.
•

PSR 2007-2013 – Misura 323 - Progetti “Madonie Nord e Sud” per la riqualificazione
del patrimonio rurale tradizionale.
I “Progetti comprensoriali di ripristino di esemplari arborei monumentali, di edifici e di colture
terrazzate – Versante NORD e Versante SUD”, sono stati inseriti con D.D.G. n. 1526 del 23
novembre 2012 al primo ed al secondo posto assoluto a livello regionale nell’ambito del PSR 20072013 – Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”. L’Assessorato Regionale
all’Agricoltura con nota del 2 ottobre u.s. ha notificato il Decreto di finanziamento DDS n. 4215
agli enti che hanno ricoperto il ruolo di capofila (Comune di Gangi ed Ente Parco delle Madonie).
• Accreditamento SUAP Madonie Associato
La quasi totalità dei comuni, si sono già iscritti e gli altri stanno completando la relativa procedura,
al portale www.impresainungiorno.it; preliminarmente si è reso necessario disporre di CNS (Carta
Nazionale dei Servizi) e di un Indirizzo PEC e Firma digitale.
Ciò al fine di dare corso a quanto disciplinato nel Regolamento approvato nel 2011 – a seguito
dell’entrata in vigore della L.R. 5/2011 – ed a quanto espressamente indicato dal Ministero dello
Sviluppo Economico con la nota Prot.0192311 del 22/11/2013 indirizzata alla Prefettura di Palermo
nella quale, tra l’altro, si diceva testualmente che:”Ogni singolo Comune deve singolarmente
presentare istanza di accreditamento del proprio SUAP e deve attestare il possesso dei requisiti del
proprio SUAP di cui al DPR 160/2010, indicando evidentemente, i dati relativi al SUAP gestito in
forma associata per i comuni aderenti, la cui gestione è affidata alla SO.SVI.MA. Spa”.
• Fondo Rotazione Progettualità Madonie
Il PIT 31 “Reti Madonie”, essendosi classificato primo a livello regionale ed avendo superato
favorevolmente tutta la fase di attuazione e di realizzazione degli interventi ricompresi nel
programma, ha avuto attribuito una premialità pari ad €. 768.711,21. Detta premialità, per decisione
unanime dell’Assemblea Generale, si è deciso di destinarla a Fondo di Rotazione per la
progettualità e di affidarne la gestione all’Agenzia. Di seguito si fornisce il quadro riepilogativo di
utilizzo del Fondo da parte dei Comuni.

FONDO ROTAZIONE PROGETTUALITA’ MADONIE
Richiesta Fondo
di Rotazione

Comune

Denominazione Opera

Alimena

Messa in sicurezza d'emergenza dell'ex discarica sita in c.da
Frisino

€ 38.905,43

Blufi

Ampliamento, completamento ed arredo del centro alloggio
per minori, inabili ed anziani

€ 30.000,00

Bompietro

Sistemazione e completamento strada centro abitato Locati strada esterna di collegamento alla c.da Gallinone - Via di fuga
del centro abitato

€ 52.809,48

Collesano

Adeguamento e completamento campo sportivo

€ 43.168,64

Caltavuturo

Progetto dei lavori di adeguamento degli impianti tecnologici
rifacimento del fondo e ampliamento del rettangolo di gioco
del campo sportivo comunale

€ 85.738,61

Campofelice di
Roccella

Lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica ed
idraulica del versante nord del centro abitato in c.da
Acquacanna

€ 45.717,07

Castelbuono

Efficientamento energetico di edifici del centro storico e
scolastici

€ 60.906,11

Geraci Siculo

Recupero dell’affaccio urbano in Via Francesco Ventimiglia e
la riqualificazione del Vicolo Mendolilla

€ 13.071,27

Geraci Siculo

Consolidamento Zona Sud Orientale del Centro Abitato

€ 15.787,68

Geraci Siculo

Consolidamento Zona Nord Orientale del Centro Abitato

€ 43.844,15

Geraci Siculo

Realizzazione di una elisuperfice

€ 11.100,00

Lascari

Parco geopaleontologico La Pirrera

€ 13.750,00
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Petralia Sottana

Adeguamento funzionale dell'ex mattatoio comunale da
adibire a centro di animazione e promozione culturale

€ 66.683,88

Petralia Sottana

Miglioramento dell'impianto sportivo, piscina e campo da
tennis coperti, in località S. Elia ed utilizzo delle aree esterne

€ 68.629,39

Petralia Sottana

Realizzazione interventi di riqualificazione energetica volti
alla riduzione dei consumi di energia elettrica e termica negli
immobili di proprieta' comunale mediante realizzazione di
impianto biomassa

€ 20.000,00

Sclafani Bagni

Lavori di salvaguardia, bonifica e consolidamento dei costoni
rocciosi inerenti al centro abitato Zona "A"

€ 60.811,88

Cefalù

Ristrutturazione scuola Mercede “Salvatore Spinuzza” –
Edificio della scuola Mercede Salvatore Spinuzza

€ 63.079,72
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Tutte le richieste indicate sono state evase positivamente, con la sola eccezione del Comune di
Cefalù che in ragione dei ritardi accumulati (la loro richiesta di accesso al Fondo è del 2 maggio
2014 da noi esitata positivamente il 5 maggio 2014), ad oggi non ha ancora provveduto all’invio del
progetto definitivo da inviare al Dipartimento Regionale alle Infrastrutture.
• Settimana UNESCO ”PER BUONA EDUCAZIONE 2014
Come negli anni precedenti, anche quest’anno abbiamo aderito alla settimana Unesco 2014 tenutasi
dal 24 novembre u.s. al 30 novembre u.s., dal titolo: “Educ-Azione allo stile di vita della Dieta
Mediterranea”.
Quest’anno la settimana mirava a “raccogliere” alcune delle Buone prassi di Educazione alla
Sostenibilità che hanno visto partecipi a vario titolo le nostre Istituzioni pubbliche e private a livello
di Regione Siciliana, intorno al tema generale dell’EXPO 2015 “nutrire il Pianeta, energie per la
vita. L’area di riferimento scelta è stata quindi quella dello stile di vita della Dieta Mediterranea, nel
suo contesto sistemico: Identità, Salute e Sviluppo.
Un messaggio consegnato alle Istituzioni, agli operatori economici, al privato sociale e alla
Comunità tutta, mettendo in primo piano la valenza educazionale che riveste la “Dieta
Mediterranea” come stile di vita capace di cambiare i nostri modi di pensare e agire.
•

Progetto Sistema Integrato Museale “Città a rete Madonie-Termini”

D’intesa con i comuni, è stato presentato nel 2011 a valere sulla misura 3.1.2.Aa “Azioni di
integrazione tra imprenditoria turistica e risorse culturali e azioni di sostegno alle imprese culturali,
incluse quelle appartenenti al terzo settore”. Il progetto che ha elaborato un nuovo modello di
partenariato attivo, capace di integrare innovazione e offerta integrata, vantaggioso per il turista ed
al contempo, per l’economia locale, punta a:

o migliorare la qualità dell’offerta integrata tra la valorizzazione dei beni culturali e le
dinamiche del turismo;
o sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali;
o promuovere e sostenere la costituzione delle filiere produttive;
Ciò attraverso:
l’introduzione di una destination card, tessera che propone un’offerta integrata di servizi e
di attrazioni;
la formalizzazione della costituzione di una rete museale, che coinvolgerà 18 musei della
Città a rete Madonie- Termini;
il sensibile miglioramento dell’offerta museale, attraverso l’introduzione di tecnologie quali
il QR-Code sui beni culturali mobilitati dalla rete;
il miglioramento dei livelli di valorizzazione e di fruizione del patrimonio e delle collezioni
museografiche.
In fase attuativa, la rete museale pubblica, si è ulteriormente arricchita grazie a due atti integrativi,
sottoscritti successivamente alla Convenzione originaria che ne hanno migliorato le performance
attuative oltre che ampliato la rete partenariale. Infatti oggi le amministrazioni comunali e quindi i
musei coinvolti sono:
MUSEO
Museo Civico Baldassare Romano
Museo Mandralisca
Museo Civico Archeologico e delle tradizioni
Museo Naturalistico "Isidoro Scelsi"
Museo della Manna
Museo Targa Florio
Museo Trame di Filo
Museo Civico di Castelbuono
Museo Naturalistico "Francesco Mina Palumbo"
Museo delle tradizioni e dell'amicizia dei popoli
Museo Civico Bellomo
Museo Civico "Don G. Guarnieri"
Museo Civico Archeologico
Museo Civico
Museo Civico della Memoria e del Presente con sezione
archeologica "Gaetano Messineo"
Museo Civico "A. Collisani"
Museo delle Madonie "MUSeBArk"
Museo Civico "S.Naselli"
Parco Archeologico di Himera
Museo delle Armi
Museo Virtuale (MUVI)
Ufficio turistico Parco delle Madonie

Localizzazione
Termini Imerese
Cefalù
Sciara
Gratteri
Pollina
Collesano
Isnello
Castelbuono
Castelbuono
San Mauro Castelverde
Montemaggiore Belsito
Caltavuturo
Polizzi Generosa
Castellana Sicula
Petralia Soprana
Petralia Sottana
Geraci Siculo
Gangi
Buonfornello
Caccamo
Lascari
Cefalù

Il progetto è stato chiuso e rendicontato e siamo in attesa di ricevere la rata di saldo finale. In queste
settimane abbiamo organizzato alcuni momenti formativi con il personale addetto alla gestione dei
musei sull’uso dei supporti informatici forniti con il progetto.

•

ANIMAZIONE SUL TERRITORIO

L’Agenzia, come previsto nell’ambito dei propri obiettivi ha svolto una puntuale ed organica azione
di animazione sul territorio in merito alle possibilità di agevolazioni per le imprese del territorio e
per i giovani in cerca di prima occupazione nell’ambito dei Programmi Comunitari, Nazionali e
Regionali attivati. In particolare nel corso del corrente anno si è occupata della divulgazione dei
seguenti bandi/ concorsi per le imprese e/o giovani:
- Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e Ministero dell’Interno –
Realizzazione Campi giovani.
- Regione Sicilia - Dipartimento delle finanze e del credito – Istanze di credito per accedere
al credito d'imposta per investimenti, previsto dalla Legge Regionale 11/2009 e s.m.i.;
- INAIL - Avviso pubblico quadro 2013 incentivi alle imprese per la realizzazione di
interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’articolo 11, comma 1
lett. a) e comma 5 D.lgs 81/2008 s.m.i.;
- Piano Di Azione Coesione - Investimenti innovativi nelle Regioni Convergenza;
- Ministero dello sviluppo economico –ZFU Sicilia - Bando per l’attuazione dell’intervento
in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane (ZFU) della
Regione Siciliana di cui al Decreto interministeriale del 10 aprile 2013;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Autoimprenditorialità (D. Lgs. 185/2000 Tit. I) per
la promozione e la creazione di nuove società o l’ampliamento di società già esistenti;
- Ministero delle Sviluppo economico - Decreto Direttore generale 28 luglio 2014- Modalità
presentazione istanze per credito di imposta per assunzione personale altamente qualificato;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo settore turismo DPCM
21.10.2013 - Bando per la concessione di contributi a favore delle reti di impresa operanti
nel settore del turismo (d.m. 8.1.2013);
- Avviso di bando per la concessione di agevolazioni alle imprese insediate o da insediare
presso gli incubatori della rete di Invitalia;
- Decreto 17.09.2014 Presidenza - Avviso Pubblico per sostegno economico sotto forma di
contributo ad enti, fondazioni, associazioni per iniziative di validità sociale e culturale;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Decreto Interministeriale 9
luglio 2014 – Fondo 1000 giovani per la cultura;
- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- D.D. n. 2216/14 - Bando per la
diffusione della Cultura Scientifica 2014;
- Linee di indirizzo 2014 per la presentazione di progetti e iniziative per le associazioni
di promozione sociale (legge 383/2000);
- Regione Siciliana - Assessorato delle Attività Produttive Dipartimento delle Attività
Produttive - Internazionalizzazione, attività promozionale e print - AVVISO PER LE
IMPRESE - selezionare operatori siciliani, operanti nel settore agroalimentare, per la
partecipazione alle seguenti manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nel primo semestre
2015;
- Ministro dello sviluppo economico - contributo, assegnato tramite la concessione di un
Voucher, per l’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di
ammodernamento tecnologico;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Pubblicazione D.M. di riordino del regime di aiuto
in favore delle nuove piccole imprese innovative (Smart e Start);
- Nuova Sabatini - Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e
l’erogazione del contributo di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale 27 novembre
2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e
attrezzature da parte di piccole e medie imprese;
- Ministero dello sviluppo economico – POI Energia: incentivi per l’efficienza energetica
nelle imprese delle regioni convergenza;

-

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Recepimento della direttiva Europea (2012/27 UE)
– 800 Milioni per l’efficienza energetica;
Avviso Pubblico per l’assegnazione dei contributi ai Consorzi Universitari, costituti in
ambito provinciale di cui all’art. 66 della L.R. 26.03.2002 n. 2;
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Iniziative direttamente
promosse – Pubblicazione modalità operative per presentare idee progettuali;
Assessorato dell’istruzione e della Formazione Professionale - Avviso Pubblico
Interventi per l’edilizia Scolastica Delibera Cipe N. 94/2012;
Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo - Comunicato relativo alle
circolari concernente contributi alle associazioni bandistiche ed alle associazioni musicali;
Istituto per il Credito Sportivo - Regolamento spazi sportivi scolastici contributi in conto
interessi sui mutui agevolati dell’istituto per il credito sportivo;
Bando UniCredit Carta E 2014: Strategie di coesione sociale a favore dei giovani;
Certificazione dei crediti nei confronti della P.A.
Linee di indirizzo 2014 per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato;
Confidi – bando per l’assegnazione di 34 mln a Imprese.

2) Rapporti con altre società
La nostra società, in atto detiene le seguenti quote di partecipazioni:
•
Fondazione “G. A. Borgese” per € 7.964,56;
•
“GAL MADONIE” per € 2.500,00;
•
Quintessenza Srl per € 30.521,00;
•
Associazione “Strada dei Vini sul percorso della Targa Florio” per €. 2.500,00;
•
Consorzio Produttori Madoniti per €. 3.000,00;
•
Consorzio Turistico “Cefalù-Madonie-Himera” per € 1.000,00;
•
Quota GAC per € 125,00.
3) Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio
1. Progetto REM: A seguito dell’uscita della graduatoria abbiamo avviato le procedure
volte alla costituzione dell’ATS “Rete Ecosistemi Madoniti”;
2. Piano di Sviluppo 2020: Abbiamo elaborato lo schema metodologico-operativo
funzionale alla redazione del nuovo Piano di Sviluppo 2020 e promosso la
costituzione dei cinque gruppi di lavoro tematici;
3. Evento “SCELTE”: Scuola Economia Lavoro e Territorio. I° Forum di
orientamento rivolto agli Istituti superiori del territorio e svoltosi il 20 e 21 febbraio
2015 a Termini Imerese;
4. Progetto di cooperazione “Prodotti tipici e Dieta Mediterranea”: abbiamo
cominciato ad elaborare: a) il manuale delle procedure per l’attivazione della
ristorazione individuale; b) il Regolamento comunale "tipo" per l'inserimento nei
mercatini settimanali di spazi di vendita per i produttori di prodotti tipici locali; c) la
proposta di legge sull’impiego dei prodotti tipici nel campo della ristorazione
individuale e collettiva.
5. EXPO’ e Cluster Bio Mediterraneo: abbiamo portato avanti il processo di
strutturazione per un’organica partecipazione del territorio.
Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente (in Euro):

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO
RICAVI NETTI DI VENDITA
Altri ricavi e proventi
VALORE DELLA PRODUZIONE OTTENUTA
COSTI PER CONSUMI DI MATERIE E SERVIZI
Per materie prime, sussidiarie e di merci
Per servizi
Per godimento beni di terzi
Variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie
Oneri diversi di gestione
VALORE AGGIUNTO
Costi per il personale
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e svalutazioni
REDDITO OPERATIVO DELLA GEST. CARATTERISTICA
+/- Risultato della gestione accessoria
REDDITO OPERATIVO
+/- Risultato della gestione finanziaria
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE
+/- Risultato della gestione straordinaria
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito d'esercizio
RISULTATO NETTO (UTILE DELL'ESERCIZIO)

31.12.14 31.12.13
341.466 496.425
617.323 445.429
958.789 941.854
314.553 274.526
1.243
959
282.335 250.898
9.383
9.456
25
15
21.568
13.198
644.235
35.678
608.558
351.525
257.033
0

667.328
68.202
599.125
388.061
211.064
-137

257.033 210.927
-197.107 -212.884
59.925
-1.957
-35.704 -20.544
24.221 -22.501
19.965
19.359
4.256

-41.860

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione
sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene
opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e il personale.
Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su
dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing.
Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata
dichiarata colpevole in via definitiva.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come
presentato; per quanto si attiene all’ utile del 2014 di € 4.255,68 si propone di costituire il Fondo di
riserva ordinario.
Castellana Sicula lì, 19 marzo 2015
Il Consiglio di Amministrazione
(Ficile Alessandro, Glorioso Maurizio, Rotondo Rosario, Lodico Mario, Cesare Gianluca, Di Prima
Salvatore)

