
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa 

Enti di diritto Privato Controllati  

Denominazione 

Natura 

giuridica 

dell’ente 

Quota di 

partecipazione 

detenuta dal 

Libero 

Consorzio 

Comunale 

Durata 

Impegno 

Onere gravante per 

l’anno 2017 sul 

bilancio 

dell’Amministrazione 

Tipologia della 

funzione 

esercitata 

Rappresentanti 

Libero 

Consorzio 

Comunale negli 

Organi di 

Governo e 

relativi 

compensi 

Organi di 

Governo 

Trattamento 

economico 

degli 

Amministrator

i dell’Ente 

Utili e perdite 
Sito Istituzionale 

dell’Ente 

FONDAZIONE 

FILM 

COMMISSION 

RAGUSA 

Pubblica 
61% 

13 quote 

Nell’atto 

deliberativo di 

adesione non è 

indicato alcun 

termine per la 

partecipazione. 

La durata 

dell’Organismo, 

ai sensi della 

vigente 

normativa, è 

illimitata. 

Nessun onere grava 

sul bilancio 

Promozione nel 

territorio  di 

produzioni 

cinematografiche 

e televisive 

italiane ed estere; 

sostegno indiretto 

all’industria 

cinematografica 

locale. 

Nessun 
rappresentante 

Presidente: 
Schembari 
Claudia 
Vice Presidente 
Giuseppe 
Gambina 
 Componenti 
Immacolata 
Licitra 
Biagio  Interi 
Francesca 
Mandarà 
Alessio Micieli  
Direttore: 
Pasquale 
Spadola 

 

 

 

 

Per tutti i 

componenti del 

C.d.A  non è 

previsto alcun 

trattamento 

economico, ai 

sensi dell’art. 

13 dello 

Statuto. 

2015 

Perdita di 

esercizio pari 

a 4.272€ 

A tutt’oggi 

l’Organismo non ha 

provveduto a dotarsi 

di un sito 

istituzionale; pertanto 

ai sensi della 

normativa vigente 

sarà cura 

dell’Amministrazione 

controllante 

pubblicare gli atti 

dell’Organismo forniti 

dallo stesso 

2016 

Perdita di 

esercizio pari 

a 5.253,60 € 

2017 

 

 

 

 

Non approvato 

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. 

Nell’atto 

deliberativo di 

adesione non è 

indicato alcun 

termine per la 

partecipazione. 

La durata 

dell’Organismo, 

ai sensi dell’art. 

5 dell’Atto 

Costitutivo, la 

durata 

dell’associazion

e è illimitata. 

 

 

 

 

 

 

Nessun onere grava 

sul bilancio 

considerato che la 

quota di adesione per 

l’anno 2017 viene 

compensata con 

l’assegnazione di 

servizi e risorse 

umane. 

 

Messa a punto di  

un “sistema 

turistico che 

sostiene la 

crescita 

economica del 

settore in tutto il 

territorio dei 

Comuni che 

aderiscono al 

distretto 

Nessun 

rappresentante 

Comitato 
Direttivo :  
Presidente  
Giovanni 
Occhipinti  
VicePresidente: 
Angelo Chessari  
Consiglieri: 
Vincenzo 
Taverniti 
Rosario 
Dibennardo 
Silvio Meli 
 
Direttore 
Generale: 
Arch. Vincenzo 

Palazzolo 

Per tutti i 
componenti del 
C.D,a ad 
eccezione del 
Presidente, non 
è previsto alcun 
trattamento 
economico.  
Per l'anno 
2017, ai sensi 
del 
Regolamento 
del 24/05/2013, 
il Presidente 
del C.d.a ha 
percepito un 
compenso pari 
a  € 6.000,00. 
Per il Direttore 

Generale, 

l'Assemblea 

degli Associati, 

ha previsto un 

compenso pari 

a  €18.600. 

2015 

Disavanzo di 

esercizio pari 

a € 243.257,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.distrettoiblei.it 

 

2016 

Chiusura del 

bilancio in 

pareggio 

2017 

Chiusura del 

bilancio in 

pareggio 

  

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

Ragusa, 31-12-2018 


