
3. Enti di diritto privato. 

Denominazione
Natura

giuridica
dell’ente

Quota di
partecipazi

one
detenuta

dal Libero
Consorzio
Comunale

Durata
Impegno

Onere gravante per
l’anno 2019 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
Amministratori

dell’Ente
Utili e perdite

Sito Istituzionale 
dell’Ente

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’associazio
ne è illimitata.

Nessun onere grava 
sul bilancio considerato
che la quota di 
adesione per l’anno 
2019 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 2018, 
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.

2016
Chiusura del
bilancio in
pareggio

www.  distrettoiblei  .it

2017
Chiusura del

bilancio in
pareggio

2018
Chiusura del

bilancio in
pareggio

FONDAZIONE
FILM
COMMISSION
RAGUSA

PUBBLICA 61%

La durata
della

fondaziosa è
illimitata

Nessun onere è
gravato sul bilncio

stante che la
Fondazione ha

operato di fatto con i
conferimenti iniziali

Nessun
rappresentante

Non è previsto
alcun compenso

Dall’ esercizio 2017
la Fondazione non

ha più operato e nel
corso del 2019 è

stata sciolta
devolvendo il

patrimonio netto
restante ad

associazione
appositamente

individuata

www.provincia.ragusa.it


