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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA  già Provincia Regionale di Ragusa                             

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI DIRETT E/O  INDIRETTE 
 (art.1, commi 611 e segg.  della Legge n.190 del 23/12/2014 – Art. 40, comma 3 Legge regionale n.15  del 04/08/2015) 

ALLEGATO B  

ANALISI E VALUTAZIONE – PROGRAMMA ATTUATIVO  

1. CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE – CAS    

CRITERI ex Legge 190/2014 art.1 comma 611  (si/no) NOTE  

a) 

Società e partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione 
SI 

La società non svolge attività strettamente indispensabili al perseguimento delle 

finalità istituzionali proprie dell’Ente 

b) 
Società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti 
NO 

c) 

Società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante 

operazioni di fusione o di internazionalizzazione delle funzioni  

NO 

d) 
Possibilità di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza 

economica 
NO 

e) 

Possibilità di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante 

riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture 

aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni 

- 

Capacità di azione limitata dalla esiguità della partecipazione alla gestione  
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CONDIZIONI DETERMINANTI ex L.R. 15/2015 Art 40 comma 3 (si/no) NOTE 

a) 
Quota di partecipazione complessivamente inferiore al dieci per cento del 

capitale sociale 
SI 

La partecipazione dell’Ente è pari allo 0,354% pari ad € 130.558,24.  

b) Società con un numero di dipendenti inferiori a tre unità di personale NO  

c) 
Società che abbia chiuso gli ultimi tre esercizi di bilancio in passivo 

=  
Ultimo bilancio approvato trasmesso : in passivo (anno 2012) 

d) 

Spese per il personale, costo degli organi amministrativi e di gestione, 

consulenze esterne della società superiori al cinquanta per cento delle 

spese correnti dell’Ente  

= Dato non rilevato  

MODALITA’, TEMPI E RISPARMI ex L. 190/2014, comma 612 

Modalità 

Sussistono alcuni elementi e/o condizioni determinanti che indirizzano l’Ente ad un possibile recesso dalla partecipazione.- 

D’altra parte il carattere minimale della partecipazione al capitale sociale, non consente a questo Ente di incidere in forma determinante in ordine a 

possibili  riassetti finalizzati al contenimento dei costi di funzionamento o alla riorganizzazione degli organi amministrativi, anche mediante la riduzione 

delle relative remunerazioni.- 

La fuoriuscita resta subordinata tuttavia  alla valutazione, da parte del competente Organo di indirizzo politico/programmatico dell’Ente, in ordine al 

riconoscimento o meno del carattere strategico della partecipazione, ai sensi dell’art.40, comma 3, della L.R. n.15/2015.- 

Successivamente alla adozione del relativo provvedimento, con la contestuale determinazione di dismissione della partecipazione, verranno attivate le 
procedure di fuoriuscita previste dallo Statuto societario. Ai sensi dell’art. 1 dello Statuto in caso di recesso la quota non verrà rimborsata- 

Tempi 

Adozione del provvedimento di valutazione in ordine al carattere  strategico della partecipazione, ed eventuale 
determinazione dismissione ………………………………………………………………………….……………………… 

Attivazione e conclusione delle procedure di fuoriuscita previste dallo Statuto Societario  ………..…………………. 

entro 31.12.2015 

mesi 6 

Risparmi 
La fuoriuscita non comporterebbe immediati risparmi per l’Ente, nel cui bilancio non  è finora stata impegnata alcuna somma per quote di partecipazione 

al consorzio, fermo restando che la cessione delle quote di capitale eviterebbe eventuali futuri esborsi a qualsiasi titolo.- 



3 

Approvato con Determinazione Commissariale n. 2558/98/LCC/2015 del 1 Dicembre 

2. SO.S.V.I. SRL – PATTO TERRITORIALE RAGUSA 

CRITERI ex Legge 190/2014 art.1 comma 611  (si/no) NOTE  

a) 

Società e partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione 

SI 

La società non svolge attività strettamente indispensabili al perseguimento delle 

finalità istituzionali proprie dell’Ente 

b) 
Società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti 
SI  

La società risulta composta da soli amministratori fronte di nessun dipendente  

c) 

Società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante 

operazioni di fusione o di internazionalizzazione delle funzioni  

NO 

d) 
Possibilità di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza 

economica 
NO 

e) 

Possibilità di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante 

riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture 

aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni 

NO 

Capacità di azione limitata dalla assenza dell’Ente nel C.d.A  

CONDIZIONI DETERMINANTI ex L.R. 15/2015 Art 40 comma 3  (si/no) NOTE  

a) 
Quota di partecipazione complessivamente inferiore al dieci per cento del 

capitale sociale 
NO 

La partecipazione dell’Ente è pari al 13.3%  per quote n. 1352 pari a nominali € 

13.520,00 

b) Società con un numero di dipendenti inferiori a tre unità di personale SI La società non ha dipendenti  

c) 

Società che abbia chiuso gli ultimi tre esercizi di bilancio in passivo 

NO  

Anno 2012: bilancio in attivo  

Anno 2013 : bilancio in passivo  

Anno 2014: bilancio in attivo 

d) 

Spese per il personale, costo degli organi amministrativi e di gestione, 

consulenze esterne della società superiori al cinquanta per cento delle 

spese correnti dell’Ente  

NO
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MODALITA’, TEMPI E RISPARMI ex L. 190/2014, comma 612 

Modalità 

Sussistono alcuni elementi e/o condizioni determinanti che indirizzano l’Ente ad un possibile recesso dalla partecipazione.- 

D’altra parte il carattere non maggioritario della partecipazione al capitale sociale, non consente a questo Ente di incidere in forma 

determinante in ordine a possibili riassetti finalizzati al contenimento dei costi di funzionamento o alla riorganizzazione degli organi 

amministrativi, anche mediante la riduzione delle relative remunerazioni.- 

La fuoriuscita resta subordinata tuttavia  alla valutazione, da parte del competente Organo di indirizzo politico/programmatico dell’Ente, in 

ordine al riconoscimento o meno del carattere strategico della partecipazione, ai sensi dell’art.40, comma 3, della L.R. n.15/2015.- 

Successivamente alla adozione del relativo provvedimento, con la contestuale determinazione di dismissione della partecipazione, 
verranno attivate le procedure di fuoriuscita con particolare riferimento al trasferimento della quota secondo quanto ivi normato dall’art. 7  
e dall’art.12, che prevede, tra l’altro, la determinazione  e  liquidazione della quota del  socio che cessa di far parte della società  nei modi 
e termini  di cui all’art. 2473 C.C..- 

Tempi 

Adozione del provvedimento di valutazione in ordine al carattere  strategico della partecipazione, ed eventuale  
determinazione dismissione ………………………………………………………………………….……………………… 

Attivazione e conclusione delle procedure di fuoriuscita previste dallo Statuto Societario  ………..…………………. 

entro 31.12.2015 

mesi 6 

Risparmi 

La fuoriuscita non comporterebbe immediati risparmi per l’Ente, nel cui bilancio non  è finora stata impegnata alcuna somma per quote di 

partecipazione al consorzio, fermo restando che la cessione delle quote di capitale eviterebbe eventuali futuri esborsi a qualsiasi titolo con 

particolare riguardo all’obbligo di copertura delle spese di gestione della società su decisione dell’organo assembleare, per valore della 

propria quota sociale   
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3. FONDAZIONE “FILM COMMISSION” 

CRITERI ex Legge 190/2014 art.1 comma 611  (si/no) NOTE  

a) 

Società e partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione 

o cessione SI 

La Fondazione non svolge attività strettamente indispensabili al perseguimento delle 

finalità istituzionali proprie dell’Ente, ma  come da  finalità statutaria svolge  l’attività di 

promozione del territorio attraverso produzioni cinematografiche, televisive ed 

audiovisive (CINETURISMO), attività di promozione  che la L.R. 15/2015 art. 27, 

comma 1 e comma 2 lettera a) attribuisce ai Liberi Consorzi Comunali. 

b) 
Società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti 
SI  

La società risulta composta da soli amministratori fronte di nessun dipendente  

c) 

Società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante 

operazioni di fusione o di internazionalizzazione delle funzioni  

NO 

d) 
Possibilità di aggregazione di società di servizi pubblici locali di 

rilevanza economica 
NO 

e) 

Possibilità di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante 

riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle 

strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 

remunerazioni 

NO 

Stante la struttura dell’organismo, non si ravvisano rilevanti prospettive di 

riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, 

nonché la riduzione delle relative remunerazioni 

CONDIZIONI DETERMINANTI ex L.R. 15/2015 Art 40 comma 3  (si/no) NOTE  

a) 
Quota di partecipazione complessivamente inferiore al dieci per cento 

del capitale sociale 
NO 

La partecipazione dell’Ente è pari al 65.00% per n. 13 quota nominali di € 1.500,00 

cadauna per complessivi € 19.500,00 

b) Società con un numero di dipendenti inferiori a tre unità di personale SI La società non ha dipendenti  

c) 

Società che abbia chiuso gli ultimi tre esercizi di bilancio in passivo 

NO  

Anno 2012:  bilancio in pareggio  

Anno 2013 : bilancio in passivo  

Anno 2014:  bilancio non ancora adottato  

d) 

Spese per il personale, costo degli organi amministrativi e di gestione, 

consulenze esterne della società superiori al cinquanta per cento delle 

spese correnti dell’Ente  

NO
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MODALITA’, TEMPI E RISPARMI ex L. 190/2014, comma 612 

Modalità 

Sussistono alcuni elementi e/o condizioni determinanti che indirizzano l’Ente ad un possibile recesso dalla partecipazione.- 

D’altra parte la struttura organizzativa della Fondazione, estremamente semplice, non consente di prefigurare possibili riassetti efficacemente conducenti 

al contenimento dei costi di funzionamento, né tanto meno efficaci azioni di riorganizzazione degli organi amministrativi o riduzione delle relative 

remunerazioni (peraltro inesistenti).- 

La fuoriuscita resta subordinata tuttavia  alla valutazione, da parte del competente Organo di indirizzo politico/programmatico dell’Ente, in ordine al 

riconoscimento o meno del carattere strategico della partecipazione, ai sensi dell’art.40, comma 3, della L.R. n.15/2015.- 

Successivamente alla adozione del relativo provvedimento, con la contestuale determinazione di dismissione della partecipazione, verranno attivate le 
procedure di fuoriuscita  come previsto dall’art 15 dello Statuto e nel rispetto  delle forme civilistiche normate dal Codice Civile. Il recesso non prevede la 
restituzione delle quote ai sensi dell’art. 5 dello Statuto. 

Tempi 

Adozione del provvedimento di valutazione in ordine al carattere  strategico della partecipazione, ed eventuale  
determinazione dismissione ………………………………………………………………………….……………………… 

Attivazione e conclusione delle procedure di fuoriuscita previste dalla vigente  disciplina civilistica …………………. 

entro 31.12.2015 

mesi 3 

Risparmi 
La fuoriuscita non comporterebbe immediati risparmi per l’Ente, nel cui bilancio non  è finora stata impegnata alcuna somma per quote di partecipazione 

al consorzio, fermo restando che la dismissione eviterebbe eventuali futuri esborsi a qualsiasi titolo.- 
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4. DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI

CRITERI ex Legge 190/2014 art.1 comma 611  (si/no) NOTE  

a) 

Società e partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione 

o cessione = 

La partecipazione non è strettamente indispensabile ma presenta rilevanti elementi di 

coerenza con le finalità istituzionali dell’Ente nel Settore del Turismo, ferme restando 

le previsioni di riassetto istituzionale dell’Ente di aere vasta, ancora in itinere. 

L’organismo presenta finalità sostanzialmente esclusive per vari ambiti di azione ai 

sensi dell’art. 3 Lettera a) e b) dell’Atto Costitutivo - 

b) 
Società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti 
SI  

c) 

Società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante 

operazioni di fusione o di internazionalizzazione delle funzioni  

NO 

d) 
Possibilità di aggregazione di società di servizi pubblici locali di 

rilevanza economica 
NO 

e) 

Possibilità di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante 

riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle 

strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 

remunerazioni 

= 

Capacità di azione limitata dalla assenza dell’Ente negli organi di amministrazione 

(CdA e nel Comitato Direttivo), ma ai sensi dell’art. 10 dello Statuto fa parte di diritto 

del Comitato Strategico e di Rappresentanza. 

CONDIZIONI DETERMINANTI ex L.R. 15/2015 Art 40 comma 3 

a) 
Quota di partecipazione complessivamente inferiore al dieci per cento 

del capitale sociale 
= 

Quota non quantificabile in relazione alla specifica struttura giuridica dell’organismo 

b) Società con un numero di dipendenti inferiori a tre unità di personale SI  

c) 

Società che abbia chiuso gli ultimi tre esercizi di bilancio in passivo Anno 2012 : nessun bilancio in quanto l’Organismo è stato riconosciuto nel 2012. 

Anno 2013 : bilancio in attivo  

Anno 2014 : bilancio in attivo  

d) 

Spese per il personale, costo degli organi amministrativi e di gestione, 

consulenze esterne della società superiori al cinquanta per cento delle 

spese correnti dell’Ente  

NO 
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MODALITA’, TEMPI E RISPARMI ex L. 190/2014, comma 612 

Modalità 

Sussistono alcuni elementi e/o condizioni determinanti che indirizzano l’Ente ad un possibile recesso dalla partecipazione.- 

D’altra parte il carattere non maggioritario della partecipazione al capitale sociale, non consente a questo Ente di incidere in forma determinante in ordine 

a possibili  riassetti finalizzati al contenimento dei costi di funzionamento o alla riorganizzazione degli organi amministrativi, anche mediante la riduzione 

delle relative remunerazioni.- 

E’ comunque da valutare che la valenza strategica o meno della partecipazione, stante le finalità istitutive del soggetto partecipato,  è fortemente 

subordinata alla definitiva individuazione del ruolo istituzionale del neo-istituito Libero Consorzio Comunale nel Settore del Turismo e della Valorizzazione 

del Territorio, la cui definizione è da ritenersi ancora oggi in itinere stante le più volte annunciate ipotesi di rivisitazione della L.R. n.8/2015 .- 

La fuoriuscita resta pertanto subordinata alla valutazione, da parte del competente Organo di indirizzo politico/programmatico dell’Ente, in ordine al 

riconoscimento o meno del carattere strategico della partecipazione, ai sensi dell’art.40, comma 3, della L.R. n.15/2015.- 

Successivamente alla adozione del relativo provvedimento, con la contestuale determinazione di dismissione della partecipazione, verranno attivate le 
procedure di fuoriuscita previste dall’art.7 dello Statuto societario.- 

Tempi 

Adozione del provvedimento di valutazione in ordine al carattere  strategico della partecipazione, ed eventuale 
determinazione dismissione ………………………………………………………………………….……………………… 

Attivazione e conclusione delle procedure di fuoriuscita previste dallo Statuto Societario  ………..…………………. 

entro 31.12.2015 

mesi 6 

Risparmi 

Con il recesso dal Distretto l’Ente non sarà più tenuto al versamento della quota sociale annuale, che viene stabilita dal Comitato direttivo di anno in anno 

come previsto dall’art. 6 dello Statuto. Tale quota finora è stata fissata come segue: 

- Euro  6.000,00  per la annualità 2013  (Rimessa diretta) 

- Euro 15.838,70  per la annualità  2014  (di cui Euro 9.838,70  corrisposti a scomputo a valere sulle dotazioni  mobiliari e immobiliari messe a 

disposizione degli Uffici distrettuali e risorse umane ed € 6.000,00 rimessa diretta). 

- Euro 15.838,70 per l’annualità 2015 (di cui Euro 9.838,70  corrisposti a scomputo a valere sulle dotazioni  mobiliari e immobiliari messe a disposizione 

degli Uffici distrettuali e risorse umane ed € 6.000,00 rimessa diretta). 

     
                       IL CAPO GRUPPO                                                                                                                               IL DIRIGENTE 
                    F.to   Sig.ra Rita Intorrella            F.to    Ing. Vincenzo Corallo 


