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Prot. 1775 del 16.02.2021 – URGENTE!
Ai Comuni aderenti al Patto Territoriale delle Madonie
Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci
Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti dei Consigli Comunali
Alle Organizzazioni Sindacali
Alle Associazioni di Categoria
Loro sedi
Oggetto: Patto Territoriale Madonie – Possibilità rifinanziamento – Avvio fase di concertazione.
Gentilissimi,
facendo seguito a quanto comunicatovi con la nostra Prot. 1625 del 9 febbraio u.s. ed a quanto
avuto modo di concordare nel corso del partecipato ed assai fruttuoso incontro tenutosi ieri
pomeriggio in videoconferenza vi comunico quanto si è deciso:
-

-

-

-

Date le limitazioni imposte tutt’ora dalla pandemia, avviare la fase di concertazione che si
protrarrà dal 17 al 27 febbraio p.v., con gli operatori economici ed il tessuto produttivo
attraverso la compilazione di specifiche manifestazioni di interesse;
Abbiamo predisposto in tal senso, una specifica e semplice scheda -che in allegato si
trasmette- da distribuire agli operatori economici e che gli stessi potranno facilmente
compilare e riconsegnarci entro e non oltre il 27 febbraio (Allegato “A”);
Sempre con le stesse modalità, abbiamo elaborato una scheda a parte per la segnalazione
di interventi e/o fabbisogni infrastrutturali che potrà essere compilata sia dagli enti locali
che dalle organizzazioni sindacali e di categoria (Allegato “B”);
Sulla scorta delle manifestazioni di interesse pubbliche e private pervenute, riconvocare un
nuovo incontro (entro il 10 marzo p.v.) tra il partenariato pubblico e le imprese che hanno
attivamente partecipato alla concertazione pubblica, per provare a fare sintesi e quindi
individuare gli asset strategici sui quali orientare il Progetto Pilota da presentare.

Ovviamente contiamo molto sul vostro prezioso supporto per poter raggiungere quanti più
operatori economici possibili e di questo vi ringraziamo anticipatamente.
Cordiali Saluti
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