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

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 A - DIMENSIONAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI ESISTENTI 

Denominazione 
Natura 

giuridica 
dell’ente 

Quota di 
partecipazione 

detenuta dal Libero 
Consorzio Comunale 

Tipologia della funzione esercitata Organi 
Dotazione 
organica 

Utili e perdite 

SOSVI Srl – Patto 
Territoriale Ragusa

Mista 
13,3% 

1352 quote 

La Società ha per scopo: 

a) tutte le attività e le funzioni connesse al ruolo di soggetto 

responsabile ai sensi del 2.5 – comma 1 – della 

Deliberazione C.I.P.E. 21 Marzo 1997, del “Patto territoriale 

Ragusa”; 

b)progettazione, coordinamento, ’attuazione del Patto 

Territoriale  Ragusa ai sensi del punto 2.5 – comma 2 – 

della citata Deliberazione

IL Cda è composto da 3 

membri 

La società non 

ha dipendenti 

2012 Utile pari a € 734,00 

2013 Perdita di € 19.858,00 

2014 Utile pari ad € 21.772,17 

C. A. S 
Consorzio Autostrade 

Siciliane 
Pubblica 

0,354% 

252 quote 

Costruzione, gestione delle autostrade Messina Catania 

Siracusa, Messina Palermo e Siracusa Gela

Il Cda è composto da 3 

membri 

La Società 

Consortile ha 

405 dipendenti. 

2012 Perdita di € 190.319,94 

2013 Il bilancio non è ancora pervenuto 

2014 Il bilancio non è ancora pervenuto 

Società consortile per 
azioni in sigla “S.R.R. 

A.T.O. 7-RAGUSA 
S.C.P.A”. – 

Pubblica 
5% 

1.000 quote 

Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, così come 

previsto dall’art. 8 della L.R. n° 9/2010 e con le mo dalità di 

cui all’art 15.

Il Cda è composto da 5  

membri 

La società non 

ha dipendenti 

2012 La società è stata costituita nel 2013 

2013 Perdita di € 14.856,00 

2014 Perdita di € 38.710,00 

ATO RAGUSA 
AMBIENTE 

S.P.A in liquidazione ai 

sensi della L.R. n. 9/2010 

che ha previsto la 

costituzione delle nuove 

Società di 

Regolamentazione Rifiuti 

(S.R.R) 

Pubblica 
8% 

1.000 quote 
Gestione del ciclo dei rifiuti

Non è previsto un CdA 

ma un Collegio di 

Commissari liquidatori 

composto da n. 3 

membri. 

La società ha 21 

dipendenti 

2012 Il bilancio è stato chiuso in pareggio 

2013 Il bilancio è stato chiuso in pareggio 

2014 Non ancora pervenuto 

FONDAZIONE FILM 
COMMISSION RAGUSA

Pubblica 
65% 

13 quote 

Promozione nel territorio  di produzioni cinematografiche e 

televisive italiane ed estere; sostegno indiretto all’industria 

cinematografica locale.

Il Cda è composto da 9 

membri 

La fondazione  

non ha 

dipendenti 

2012 Perdita pari a €12.916,00 

2013 Perdita pari a € 339,00 

2014 Il bilancio non è stato ancora redatto 

DISTRETTO 
TURISTICO DEGLI 

IBLEI 
Mista 

Gli associati sono tenuti 

al pagamento delle 

quote sociali annuali 

nella misura  stabilita 

dal Comitato Direttivo di 

anno in anno. 

Messa a punto di  un “sistema turistico che sostiene la 

crescita economica del settore in tutto il territorio dei 

Comuni che aderiscono al distretto 

Il Cda è composto da 5 

membri 

Il Distretto  non 

ha dipendenti 

2012 Il Distretto è stato riconosciuto nel 2012 

2013
Il bilancio è stato chiuso con un avanzo 

di gestione pari ad € 657,52 

2014
Il bilancio è stato chiuso con un avanzo 

di gestione pari ad € 63.697,18 

  
Si precisa che questo Ente non ha in atto affidamenti di servizi alle Societa’ ed organismi comunque denominati e/o partecipati sopra elencati.  

                IL FUNZINARIO CAPO UNITA’                                IL DIRIGENTE 

                        F.to Intorrella         F.to Corallo 


