Stampa dettaglio partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00215200841
COMUNE DI RIBERA (AG)

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
Società con deroga al TUSP
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1

02206150845
AGENZIA PRO.PI.TER. TERRE SICANE S.P.A.
22/01/2001
Società per azioni
Attiva
NO
NO
NO
NO

Italia
AGRIGENTO
Sciacca (AG)
92019
VIA ROMA , 1

agenziapropiter@pec.it

M.70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazione

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per
attività

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17) Interessi e altri oneri finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
Totale C) – Proventi e oneri finanziari
Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie
di cui D18a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

1
SI
2020
0€
611 €
0€
611 €
126.481 €
252.582 €
103.200 €
12.726 €
0€
11.221 €
0€
127.147 €
113.773 €
252.582 €
92.886 €
0€
92.886 €
92.855 €
77.465 €
31.525 €
0€
19 €
117 €
0€
-98 €
0€
0€

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
1
1
0€
3
0€
Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
11.221

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
478

0€
92.886 €
92.855 €
Bilancio di esercizio: 2019

0€
97.362 €
92.855 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-3.992

Dati di bilancio per verifica TUSP
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

0€
93.152 €
92.855 €
Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
5.964
Bilancio di esercizio: 2016
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
8.235

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
COMUNE DI RIBERA (AG)

Quota detenuta
11,86 %

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni)
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui)
Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni)
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza)
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegni)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (impegni)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui)
Altre spese verso organismi partecipati (impegni)
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza)
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui)
Totale altri oneri (impegni)
Totale altri oneri (pagamenti in c/competenza)
Totale altri oneri (pagamenti in c/residui)

NO
SI
0€
0€
0€
24.145 €
24.145 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
24.145 €
24.145 €
0€

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
0€
0€
0€
0€

Note

Note sulla partecipazione

L'Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.A., costituita ai sensi della delibera Cipe 21.03.97, è una
società a partecipazione mista pubblico/privato con capitale pubblico pari al 68,50%, ha per oggetto la
gestione di finanziamenti, nonché la promozione, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività
dirette allo sviluppo produttivo, economico, occupazionale e sociale dell’area che comprende i territori
degli Enti Locali (nello specifico i Comuni di Caltabellotta, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Ribera,
Sciacca e la Provincia Regionale di Agrigento) che hanno sottoscritto il Patto Territoriale Terre Sicane
e che sono soci della Società. L'Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.A., Agenzia di Sviluppo Locale,
è il Soggetto Responsabile dei Patti Territoriali Generalista, Verde e Rimodulazione delle “Terre
Sicane” ammessi a finanziamento rispettivamente con contributo pubblico destinato alla realizzazione
di iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali sul territorio della Provincia di Agrigento.
L’Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.A. per l'attività sopra descritta è concessionaria di pubblico
servizio per conto del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione Siciliana, regolata dal D.M.
n. 320 del 31/07/2000 e s.m.i. ed è impegnata alla piena realizzazione delle iniziative imprenditoriali e
degli interventi infrastrutturali sino alla loro ultimazione (curando i profili procedurali, finanziari e fisici
della realizzazione dei progetti). Nell’ambito della Riforma della Pubblica Amministrazione portata
avanti dal Governo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 210 del 08.09.2016, ed è entrato in
vigore il 23.09.2016, il Decreto Legislativo n° 175 del 19 agosto 2016 avente ad oggetto Testo Unico
in materia di società a partecipazione pubblica, in particolare all’articolo 26 del Decreto dal titolo “Altre
Disposizioni Transitorie” il comma 7 dispone quanto segue: “Sono fatte salve, fino al completamento
dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e
l’attuazione dei patti territoriali e dei contratti d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe
21 marzo 1997”.

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
SI
Società controllata da una quotata
NO
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? SI
coordinamento e attuazione patti territoriali
Attività svolta dalla Partecipata
e contratti d’area ex delibera CIPE
21/03/1997 (Art. 26, c.7)
La società svolge attività di servizi integrati
di studio, di ricerca, di progettazione, di
formazione, di assistenza tecnica, di
consulenza e sostegno nell’accesso a tutte
le forme di sussidio regionale, nazionale e
Descrizione dell'attività
comunitario, esercitando anche il ruolo di
connessione tra gli enti pubblici e privati
aderenti al patto da una parte e la
Regione, lo Stato e l’Unione Europea
dall’altra
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
NO
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
NO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
NO
funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5)
Esito della ricognizione
Mantenimento senza interventi
La società, costituita ai sensi della delibera
CIPE 21.03.97 e s.m.i., ha per oggetto la
gestione dei finanziamenti, nonché la
promozione, il coordinamento ed il
monitoraggio delle attività dirette allo
sviluppo produttivo, occupazionale e
sociale dell’area del comprensorio,
intendendosi quale “area del
comprensorio” quella che comprende i
Note sull'esito
territori dei Comuni che hanno sottoscritto
il Patto Territoriale Terre Sicane con
l’Accordo di Programma promosso dal
Presidente della Provincia Regionale di
Agrigento (adesso Libero Consorzio
Comunale di Agrigento)e dai Sindaci dei
Comuni di Calamonaci, Caltabellotta,
Cattolica Eraclea, Ribera e Sciacca, del 17
giugno 1997 e che sono soci della società.

