
So S V I  
SOCIETA’ SVILUPPO IBLEO  

SOGGETTO RESPONSABILE DEL PATTO TERRITORIALE RAGUSA  
Alle Organizzazioni Datoriali  
Alle Organizzazioni sindacali  

Ai Comuni della Provincia di Ragusa  
Al Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa  

Alla Camera di Commercio del sud-est  
Al Consorzio ASI Ragusa in liquidazione 

A Sua Eccellenza il Prefetto di Ragusa, Dott. Giuseppe Ranieri 

Data: 22/10/2021  

Oggetto: convocazione tavolo operativo del partenariato - giorno 03.11.2021 alle ore 10.00 presso 

la sala giunta del Palazzo del Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa, in viale del Fante a 

Ragusa.  

Sulla base delle risultanze del tavolo di confronto tra le parti sociali dello scorso 6 ottobre, si indice un 

nuovo incontro per discutere, in modo più dettagliato, delle idee forza da dare al progetto pilota che la 

Sosvi, in qualità di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Ragusa dovrà presentare al Mise. 

Pertanto, al fine di ottimizzare la giornata di lavoro, vi chiediamo di inviarci, se riterrete opportuno, le 

vostre proposte/idee/riflessioni sugli obiettivi e le finalità del progetto pilota di sviluppo territoriale 

dell'area iblea, area di competenza della Sosvi, in uno scritto sintetico, entro venerdì 29 ottobre 2021 

alla mail sosvisrl@gmail.com 

Ricordiamo che il progetto pilota dovrá essere costituito da interventi pubblici e/o interventi 

imprenditoriali tra loro coerenti e riguardare una, o al massimo due, delle seguenti tematiche:  

a) Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico  

dell’area interessata;   

b) Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; 

c) Transizione ecologica;  

d) Autoimprenditorialità. 
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Interventi imprenditoriali  

Sono ammissibili gli interventi imprenditoriali che prevedono la realizzazione dei seguenti  progetti, 

secondo le disposizioni del citato decreto:   

a) progetti di investimento  

b) progetti di avviamento  

c) progetti di innovazione  

d) progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria,   

e) progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di  

prodotti agricoli  

f) progetti di investimento nel settore della pesca e dell’acquacoltura,   

Progetti infrastrutturali pubblici  

Sono agevolabili i progetti che prevedono la creazione o l’ammodernamento di infrastrutture  pubbliche 

destinate prevalentemente al bacino dell’utenza locale del Patto territoriale, non idonee  ad attirare 

clienti o investimenti da altri Stati membri e, comunque, non dirette allo svolgimento  di una specifica 

attività economica. Le infrastrutture pubbliche ammissibili devono essere  coerenti e connesse con le 

finalità e gli obiettivi del progetto pilota.  

I soggetti beneficiari dei finanziamenti, cioè i soggetti titolari degli interventi pubblici e  degli 
interventi imprenditoriali da inserire nel Progetto Pilota, saranno selezionati dalla  Sosvi nella 
qualità di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Ragusa ed Agenzia di  Sviluppo Locale 
tramite procedura pubblica.  

Si prega di confermare la presenza di un Vs rappresentante alla riunione a mezzo mail  
sosvisrl@gmail.com entro il giorno 29 ottobre 2021.  

Saranno rispettate tutte le procedure anti-covid.  

F.to L’Amministratore Delegato          F.to La Presidente F.F.  
Ing. Giovanni Iacono        Dott.ssa Rosa Chiaramonte 
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