COMUNE DI RIDERÀ
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N.

4

del

registro

delle Oggetto; Adempimenti ex art. 1, comma 611 e segg.

determinazioni Sindacali.

della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015)

Data 31.03.2015

L'Anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di Marzo, in Ribera, nella Sede Comunale
IL SINDACO

> In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 26 agosto
1992, n.7, come modificato ed integrato dairart.41 della L.R. 01/09/1993, per tutte le materie
non espressamente attribuita agli organi del Comune;
> Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

> Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali;
^

Premesso che*

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015 ) impone alle amministrazioni
pubbliche, di cui all'art. 1, comma 611, l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, al fine di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione
amministrativae la tutela della concorrenza e del mercato;

La suddetta legge 190/2014, in concreto, conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29

dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per

oggetto attività di produzione di beni edi servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, né assumere omantenere direttamente partecipazioni, anche di
minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che

forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono
sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Il comma 611 della suddetta legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicur^e il "coordinamento
della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e
la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di
razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di

conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
> eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

> sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori oda un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;

> eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe osimilari aquelle

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante
operazioni di fusione odi intemalizzazione delle funzioni;
^ aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica,
> contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative
remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano eapprovino, entro il
31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le
modalità eitempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
Al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

11 piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e
pubblicato nel sito intemet dell'amministrazione;

La pubblicazione èobbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

1Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati
conseguiti;

La suddetta relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di

controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito intemet dell'amministrazione
interessata;

Vista la relazione tecnica al Piano e ritenuto di fame propri i contenuti, con esclusiotie delle

risultanze conclusive in ordine al Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento, per i motivi
che saranno di seguito esplicitati;

Dato atto del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate di questo Ente,
Visto lo Statuto comunale;

Visto ilRegolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali.

DETERMINA

1. Le premesse el'intera narrativa costituiscono parti integranti esostanziale del presente dispositivo.
2. Di prendere atto della specifica relazione tecnica, che si allega sub a) al presente provvedimento per
fame parte integrante e sostanziale, facendone propri i contenuti, con esclusione delle risultanze
conclusive in ordine al Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento, per i motivi esplicitati nel
piano operativo che segue.

3. Di approvare il Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate che si allega sub b) al
presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale.

4. Di disporre la trasmissione del presente atto alla competente Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti.

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo on line, nonché nella sezione
"Amministrazione Trasparente".

Allegato A)

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ'
PARTECIPATE DELCOMUNE DI RIBERA
RELAZIONE TECNICA

(Art. 1, commi 611 e segg. L. n. 190/2014)

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI RIBERA
1) So.Ge.I.R.ATOAGl S.p.a.

2) S.R.R. AIO n. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L.

3) CONSORZIO DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AGRIGENTO - SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO

41 AGENZIA PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LA PIANIFICAZIONE

TCliaTORlALE ED AMBIENTALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE LOCALI DELLE
TERRE SICANE S.P.A.

5) GAG "II SOLE EL'AZZURRO TRA SELINENTE, SCIACCA EVIGATA SOC. CONS. AR.L.
6) CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

so. GE. I. R. ATO AGI 1 S.p.a. in Liquidazione Via Roma n. 13 - SciaccaR IVA 02302610841 - CODICE ATECO 381100

Quota di partecipazione Comune di Ribera ( AG ) 14,29%.

L'assemblea dei soci ha nominato in data 28/01/2011 un liquidatore e pertanto la società non ha

più un Consiglio di Amministrazione. Nel corso dell'anno 2013 il liquidatore è stato sostituito da un
Commissario Straordinario nominato dall'Assessorato Regionale competente.

Finalità : la So.Ge.I.R. in liquidazione deve assicurare la gestione integrata dei rifiuti in aderenza

alle direttive Europee e alle vigenti norme nazionali e regionali fino al definitivo avvio del servizio
di gestione da parte dellanuova S.R.R. - Legge Regionale n.9/2010 Numero addetti al 31/12/2013 : n.228 di cui n. 177 dipendenti e n. 51 comandati
Attività svolte : n.l

Societàcontrollate : n. 2 - So.Ge.I.R. Impianti e So.Ge.I.R. Servizi -

Costo complessivo del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti 2013 : € 2.374.000,00

(+€ 158.862,76 debiti fuori bilancio anni pregressi, per un totale di € 2.532.862,76)
Numero rappresentanti dell'Amministrazione comunale negli organi di govemo nel corso del 2013
e Trattamento economico complessivo : ZERO
Risultati di bilancio degli ultimi esercizi finanziari :

2011 : € 16.695,00 - 2^ : € 4. .897,00 - 2^3 : € 2. 953,00

Costo personale So.Ge.I.R in Liquidazione anno 2013: € 6. 822. 820,00
Liquidatore : Dott. Vincenzo Mannello

Commissario Straordinario : Ing. Achille Furioso

Conclusioni

Trattasi, nel caso di specie, di Società costituita in forza di norme specifiche e per realizzare esclusivamente
scopi istituzionali; si puòconcludere, pertanto, che la stessa non può rientrare nel Piano di razionalizzazione
di cui al comma 611 della legge 23.12.2014, n. 190.

Questa Amministrazione Comunale, tuttavia, si pone l'obiettivo di pervenire ad una riduzione del 10% dei

costi di funzionamento complessivi della Società, attraverso una riduzione delle remunerazioni e dei
compensi ai vari soggetti fruitori (revisori, nucleo di valutazione, ecc), nonché dei fitti passivi, ecc.. Potranno
essere indetti, al riguardo, appositi incontri tra le Amministrazioni che detengono le quote societarie per
definire modalità e tempi di attuazione.

S.S.R.ATO Agrigento Provincia Ovest A.R.L. Via Roma 13 - Sciacca -

RIVA 02733160846 - Codice ATECO 390009

Quota di partecipazione Comune di Ribera ( AG ) 6,66%.

Finalità : Affidamento e disciplina del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo
all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio.
Numero addetti al 31/12/13 : ZERO
Attività svolte : n.l

Società controllate : ZERO

Durata dell'impegno : dal 26/11/2013 al 31/12/2030

Onere complessivo gravante per l'anno 2013 sul bilancio dell'Amministrazione : €1501,15

Numero rappresentanti dell'Amministrazione comunale negli organi di governo nel corso del 2013
e trattamento economico complessivo : ZERO

Risultati di bilancio degli ultimi esercizi finanziari : ZERO
Costo personale : ZERO

Presidente : Dott. Vincenzo Marinello
Vice Presidente : Di Carlo Alberto

Consigliere : Balsamo Domenico

Conclusioni

Trattasi, nel caso di specie, di Società costituita in forza di norme specifiche e per realizzare esclusivamente

scopi istituzionali: si può, pertanto, concludere che la stessa non può rientrare nel Piano di razionalizzazione
di cui al comma 611 della legge 23.12.2014, n. 190.

Consorzio di Ambito Agrigento - Servizio Idrico Integrato in Liquidazione
Piazza Trinacria A.S.I. Z.L di Agrigento - Aragona-

P. IVA 93035790844 - CODICE ATECO : 1° Livello Fornitura di acqua - IF Livello 3 Raccolta
trattamento di acqua - Gestione delle reti fognarie

Nel corso dell'anno 2013 il Consiglio d'amministrazione è stato sostituito da un Commissario
Straordinario Liquidatore.
Anno di costituzione della società .• 2002

Forma giuridica : Consorzio di Comuni

Numero addetti (al 31.12.2013) : n. 12

Attività svolte : n. 1

Durata dell'impegno : dal 06.08.2002 al indeterminato
Quota di partecipazione : 3,95 %

Onere complessivo gravante, per l'anno 2013, sul bilancio del Comune : Zero
Numero rappresentanti dell'A.C. negli organi di governo che si sono succeduti nel corso dell anno
2013 e trattamento economico complessivo lordo annuo a ciascuno di essi spettante —gettoni di
presenza :

Carmelo Pace, Trattamento economico non corrisposto
Risultati di bilancio degli ultimi esercizi finanziari :

2011 : € 76.239,17 2012 : € 25.198,26 2013) -84.196,56
Avanzo di amministrazione :

2011 : € 893.288,73 2012 : € 918.486,99 2013 : € 834.290,43
Costo del personale (2013) 397.260,51
Conclusioni

Trattasi, nel caso di specie, di Società costituita in forza di norme specifiche e per realizzare esclusivamente

scopi istituzionali; si può. pertanto, concludere che la stessa non può rientrare nel Piano di razionalizzazione
di cui ai comma 611 della legge 23.12.2014. n. 190.

AGENZIA PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED AMBIENTALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE LOCALI
DELLE TERRE SICANE S. P.A.

Part. I.V.A..02206150845 Codice ATECO ; 722000
Sede legale: Presso Comune di Sciacca - Via Roma 13 - 92019 Sciacca (AG)

Sede amministrativa: Piazza Angelo Scandaliato s.n. - 92019 Sciacca (AG)
Quota di partecipazione Comune di Ribera (AG ) 11,86%.

Finalità : Gestione finanziamenti, promozione, coordinamento e monitoraggio delle attività dirette

allo sviluppo produttivo, occupazionale esociale dell'area che comprende iterritori dei Comuni che
hanno sottoscritto il " Patto Territoriale Terre Sicane".

Rappresentanti del Comune di Ribera : Dott. Ciro Zambito - Presidente del Consiglio di
Amministreizione, compenso lordo annuo : € 12.000,00
Numero addetti al servizio al 31/12/13 : n.l
Attività svolte : n. 1

Società controllate : ZERO

Durata deirimoegno : dal 06/08/2001 al 31/12/2060
Numero di Azioni Comune di Ribera : n. 1.186

Onprennmniessivo gravante per l'anno 2013 sul bilancio dell'Amministrazione :€16.148,80
Risiiìtati di bilancio degli ultimi esercizi finanziari :

2011: €-100,00

2012: - 8.612,00 2013: 2.951,00

Costo personale anno 2013: € 29.033,00

Il numero dei Componenti del Consiglio di amministrazione ècomposto da n. 4componenti
indicati dai Soci Pubblici en. 3componenti indicati dai Soci privati. Il compenso per icomponenti
del C.D.A. è di € 35,00 a seduta.

Componenti del Consiglio di amministrazione al 18/06/2013
Presidente : Zambito Ciro Rappr. Comune di Ribera;
Vice Presidente : Canduscio Girolamo Rappr. Soci Privati

Componenti C.d.A. :Termine Calogero - Intermaggio Angela ^ppr. Comune Caltabelloto Giuffrida Giuseppe Rappr. Comune Cattolica Eraclea - Borsellino Giovanni Rappr. Soci Pnvati
Dimino Antonino Rappr. Soci Privati.

La Società Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.A. èstata costituita ai sensi della delibera CIPE 21/03/97, ed

ha per oggetto la gestione finanziamenti, nonché la promozione, il coordinamento ed il
monitoraggio delle attività dirette allo sviluppo produttivo, occupazionale esociale dell'area che
comprende i territori dei Comuni che hanno sottoscritto il " Patto Territoriale Terre Sica" con
l'Accordo di Programma del 17/giugno 1997 eche sono soci della società. Atal fine la Società si
occuperà di attività di servizi integrati di studio, ricerca, progettazione, formazione, assistenza,
consulenza esostegno nell'accesso atutte le forme di sussidio regionale, nazionale ecomunitario,
esercitando anche il ruolo di connessione tra gli enti pubbiici eprivati aderenti al patto da una parte
e la regione, lo Stato e l'Unione Europea dall'altra.
Con i Patti Territoriali sono stati finanziati i seguenti interventi.
Patto Territoriale Generalista delle Terre Sicane :

n. 14 iniziative imprenditoriali per un totale di €21.620.440,34
n. 3 interventi infrastnitturali per un totale di € 6.718.329,57
Patto TerritorialeVerde delle Terre Sicane :

n. 21 iniziative imprenditoriali per un totale di € 17.273.438,10
n. 3 interventi infrastrutturali per untotale di € 7.701.942,39

Il Ministero dello sviluppo economico ha emesso il D.M. n. 2387 del 25/06/2014 che approva il
riutilizzo delle risorse del Patto territoriale " Terre Sicane " derivante da rinunce, revoche

conseguite in sede di attuazione dei Patti Territoriali per l'importo di € 4.770.904,89 per la
realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali. In relazione al Provvedimento Ministero dello

Sviluppo Economico n. 2387 del 25/06/2014 "Decreto di autorizzazione alla rimodulazione delle

risorse" per rimporto di €4.770.904,89 per la realizzazione di nuovi interventi infrastruttura!!, si
sono trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico n. 7schede tecniche in formato cartaceo e

digitale su supporto CD, prodotte dal sistema informatico debitamente firmate dal Soggetto
Responsabile corredate dai progetti relativi ai Comuni di ; Ribera, Caltabellotta, Calamonaci,
Sciacca e Cattolica Eraclea per un importo totale di € 4.770.904,89.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 71191 del 23/12/2014 ha comunicato al
Soggetto responsabile l'avvio del procedimento in ordine alle istanze di finanziamento presentate
secondo le modalità previste dalla circolare n. 43466 del 28/01/2012 es.m. ei.

La Pro.Pi.Ter. è concessionaria di pubblico servizio impegnata alla piena realizzazione delle

iniziative imprenditoriali edegli interventi infrastnitturali sino alla loro ultimazione come ribadito
dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0029923 del 31/05/2007.
Conclusioni:

Alla luce di cui sopra la Società Pro.Pi.Ter. S.p.A. non può rientrare nel piano di razionalizzazione in quanto
non solo non può essere eliminata la partecipazione detenuta dall'Ente ma la Società stessa non può essere

messa In liquidazione prima del 2020 ( termine previsto per rultimazione degli interventi Infrastrutturali
finanziati con la rimodulazione).

Questa Amministrazione Comunale si pone, tuttavia, roblettivo di pervenire ad una riduzione del 10% dei
costi complessivi di funzionamento delia Società. Potranno essere indetti, ai riguardo, appositi incontri tra i
vari soci che detengono le quote societarie per definire modalità e tempi di attuazione.

GAC " Il Sole E L'azzurro Tra Selinunte, Sciacca eVigata S.C.R.L.
RIVA 02705700843 - CodiceATECO 702209

Quota di partecipazione Comune di Ribera (AG ) :9,09%.

Finalità :preservare eincrementare l'occupazione nelle zone di pesca,promuovere la qualità
dell'ambiente costiero.

Numero addetti al 31/12/13 : ZERO
Attività svolte : n. 1

Società controllate : ZERO

Durata dell'impegno : dal 10/01/2013 a! 31/12/2050

Onere complessivo gravante per l'anno 2013 sul bilancio dell Amministrazione . ZERO
Numero rappresentanti dell'Amministrazione comunale negli organi di governo nel corso del 2013
e trattamento economico complessivo : ZERO
Risultati di bilancio esercizio finanziario 2013 : € - 1.374,06
Costo personale : ZERO

Presidente : Avv. Fabrizio Di Paola. Trattamento economico : ZERO

Consiglieri trattamento economico ZE)RO ' Errante Felice Junior, Botta Michele, Lotà Vinvenzo,
Firetto Calogero, Falautano Gaspare, Balistreri Giuseppe, Guadagnino Diego, Scaduto Salvatore,
Barraco Vincenzo e Galluzzo Fabio.

La società è costituita allo scopo di realizzare, in funzione di Gruppo d'Azione Costiera (G.A.C.),
previsto dalla normativa comunitaria - Bando di Attuazione - Asse IV, Misura 4.1 del Fondo

Europeo della Pesca —Sviluppo Sostenibile delle Zone di Pesca (artt. 43, 44 e 45 del regolamento
CE 1198/2006) tutti gli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) come da progetto
approvato dalla Regione Siciliana.

La società, in linea con gli obiettivi e le priorità stabilite, opera secondo due linee direttrici:

attuazione di strategie di sviluppo locale a favore di tutte le zone di pesca che dimostrano la
volontà e la capacità di concepire ed attuare una strategia di sviluppo integrata e sostenibile,

comprovata dalla presentazione di un piano di sviluppo, fondata su un partenariato rappresentativo;
attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca e
realizzazione di progetti di cooperazione interregionale con l'obiettivo di favorire lo scambio di
esperienze e di migliori pratiche.

Con D.D.G. n. 93/Pesca del 15.02.2013 è stato approvato il RS.L. rimodulato, a seguito della

fase di concertazione, presentato dal GAC "Il Sole e l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata
Con D.D.G. n.l41/Pesca del 10.06.2013, registrato alla Corte dei Conti il 30.09.2013 reg. 8
fg 141, è stato concesso al GAC "Il Sole e l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata" un
contributo in conto capitale di € 2.027.495,00 ;

- la convenzione che regola i rapporti tra il GAC "Il Sole e l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e
Vigata S.c.a.r.l." e l'Amministrazione Regionale, sottoscritta in data 19.11.2013;
Conclusioni:

Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Società GAC "Il Sole e l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e
Vigata" non può rientrare nel piano di razionalizzazione in quanto non solo non può essere eliminata la
partecipazione detenuta dall'Ente ma la Società stessa non può essere messa in liquidazione prima della
completa attuazione del RS.L..

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DIAGRIGENTO
RIVA 02454460847- Codice ATECO 854200

Quota di partecipazione Comune di Ribera ( AG ) : 0,39%

Finalità :promuovere senza finalità di lucro, l'istituzione, in provincia di Agrigento di facoltà, corsi
di laurea, corsi di diploma, scuole dirette afini speciali, scuole di specializzazione, etutte le attività
culturali e formative di cui alla Legge n. 341 e s.m.e.i. del 19/11/90.
Numero addetti al servizio al 31/12/13 : n.l4
Attività svolte : n. 1

Società controllate : ZERO

Durata dell'impegno : dal 12/10/1994 al 11/10/2024

Onere complessivo gravante per l'anno 2013 sul bilancio dell'Amministrazione :€ 5.165,00
Numero raonresentanti dell'Amministrazione comunale negli organi di governo nel corso del 2013
Trattamento economico complessivo : ZERO

Risultati di bilancio degli ultimi esercizi finanziari :

2011 : € 154.597,70 2012 : € - 336.600,42 2013 : € - 671.865,34

Costo personale anno 2013:^^93. 043, Ooj ^

/

Avanzo di amministrazione :

2011 :€ 1.249.249,81 2012 : € 882.690,39

2013 : €221.496,84

Incarichi :

Presidente : Maria Immordino . Trattamento economico : € 10.000,00

Vice Presidente : Giovanni Di Maida. Trattamento economico. Titolo gratuito

Consiglieri ;Giovanni Francesco ruzzolino eAngela Bellia. Trattamenti economici: Titolo
gratuito

Conclusioni : si ritiene che la partecipazione al Consorzio Universtoio in questione debba essere
eliminata in quanto non indispensabile al perseguimento delle finalità di questo Ente.
Ribera lì 30/03/2015

Il Segretario Generale
Il Dirigente del 2° Settore

Il Dirigente del 3° Settore

4JìAa.aJ^

Allegato B)

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ'
PARTECIPATE DEL COMUNE DI RIDERÀ

(Art. I, commi 611 e segg. L. n. 190/2014)

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI RIDERÀ
1) So.Ge.I.R.ATOAGI S.p.a.

2) S.R.R. AIO n. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L.

3) CONSORZIO DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AGRIGENTO - SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO

4) AGENZIA PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LA PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE ED AMBIENTALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE LOCALI DELLE
TERRE SICANE S.PA.

5) GAC " Il SOLE EL'AZZURRO TRA SELINENTE, SCIACCA EVIGATA SOC. CONS. AR.L.
6) CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

so. GE. 1. R.ATO AGI 1 S.p.a. inLiquidazione Via Roma n. 13 - Sciacca R IVA02302610841 - CODICE ATECO 381100

Quota di partecipazione Comune di Ribera (AG ) 14,29%.

L'assemblea dei soci ha nominato in data 28/01/2011 un liquidatore e pertanto la società non ha

più un Consiglio di Amministrazione. Nel corso dell'anno 2013 il liquidatore èstato sostituito da un
Commissario Straordinario nominato dall'Assessorato Regionale competente.

Finalità : la So.Ge.I.R. in liquidazione deve assicurare la gestione integrata dei rifiuti in aderenza

alle direttive Europee ealle vigenti norme nazionali eregionali fino al definitivo avvio del servizio
di gestione da parte della nuova S.R.R. - Legge Regionale n.9/2010 Numero addetti al 31/12/2013 : n.228 di cui n. 177 dipendenti e n. 51 comandati
Attività svolte : n.l

Società controllate : n. 2 —So.Ge.I.R. Impianti e So.Ge.I.R. Servizi —

Costo complessivo del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti 2013 : € 2.374.000,00

(+158.862,76 debiti fuori bilancio anni pregressi, per un totale di €2.532.862,76)

Numero rappresentanti dell'Amministrazione comunale negli organi di governo nel corso del 2013
e Trattamento economico complessivo : ZERO
Risultati di bilancio degli ultimi esercizi finanziari :

2011 : € 16. 695,00 - 2012 : € 4. .897,00 - 2013 : € 2. 953, 00
Costo personale So.Ge.I.R inLiquidazione anno 2013: € 6. 822. 820,00
Liquidatore : Dott. Vincenzo Marinello

Commissario Straordinario : Ing. Achille Furioso

S.S.R. ATO Agrigento Provincia Ovest A.R.L. Via Roma 13 - Sciacca RIVA 02733160846 - Codice ATECO 390009

Quota di partecipazione Comune di Ribera ( AG ) 6,66%.

Finalità :Affidamento edisciplina del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo
all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio.
Numero addetti al 31/12/13 : ZERO
Attività svolte : n.l

Società controllate : ZERO

Durata dell'impegno : dai 26/11/2013 al 31/12/2030

Onere complessivo gravante per l'anno 2013 sul bilancio dell'Amministrazione : €1.501,15

Numero rappresentanti dell'Amministrazione comunale negli organi di governo nel corso del 2013
e trattamento economico complessivo : ZERO

Risultati di bilancio degli ultimi esercizi finanziari : ZERO
Costo personale : ZERO

Presidente : Dott. Vincenzo Mannello
Vice Presidente : Di Carlo Alberto
Consigliere : Balsamo Domenico

Consorzio di Ambito Agrigento - Servizio Idrico Integrato in Liquidazione
Piazza Trinacria A.S.I. Z.I. di Agrigento - Aragona-

P. IVA 93035790844 ~ CODICE ATECO : 1° Livello Fornitura di acqua - 11° Livello 3 Raccolta
trattamento di acqua - Gestione delle reti fognarie

Nel corso dell'anno 2013 il Consiglio d'amministrazione è stato sostituito da un Commissario
Straordinario Liquidatore.
Anno di costituzione della società ; 2002
Forma giuridica : Consorzio di Comuni

Numero addetti (al 31.12,2013) : n. 12
Attività svolte : n. 1
Durata dell'impegno : dal 06.08.2002 al indeterminato

Quota di partecipazione : 3,95 %

Onere complessivo gravante, per l'anno 2013, sul bilancio del Comime : Zero
Numero rappresentanti dell'A.C. negli organi di governo che si sono succeduti nel corso dell'anno

2013 e trattamento economico complessivo lordo annuo a ciascuno di essi spettante - gettoni di
presenza :

Carmelo Pace, Trattamento economico non corrisposto
Risultati di bilancio degli ultimi esercizi finanziari :

2011: €76.239,17

2012: € 25.198,26

2013 -84.196,56

Avanzo di amministrazione :

2011 : € 893.288,73

2012 : € 918.486,99 2013 : € 834.290,43

Costo del personale (2013) 397.260,51

AGENZIA PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED AMBIENTALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE LOCALI
DELLE TERRE SICANE S. P.A.

Part. I.V.A..02206150845 Codice ATECO : 722000
Sede legale: Presso Comune di Sciacca - Via Roma 13 - 92019 Sciacca (AG)

Sede amministrativa: Piazza Angelo Scandaliato s.n. - 92019 Sciacca (AG)

Quota di partecipazione Comune di Ribera (AG ) 11,86%.

Finalità : Gestione finanziamenti, promozione, coordinamento e monitoraggio delle attività dirette
allo sviluppo produttivo, occupazionale e sociale dell'area che comprende i territori dei Comuni che
hanno sottoscritto il " Patto Territoriale Terre Sicane".

Rappresentanti del Comune di Ribera : Dott. Ciro Zambito - Presidente del Consiglio di
Amministrazione, compenso lordo annuo : € 12.000,00
Numero addetti al servizio al 31/12/13 : n.l
Attività svolte : n. 1
Società controllate : ZERO

Durata dell'impegno : dal 06/08/2001 al 31/12/2060
Numero di Azioni Comune di Ribera ; n. 1.186

Onere complessivo gravante per l'anno 2013 sul bilancio dell'Amministrazione : € 16.148,80
Risultati di bilancio degli ultimi esercizi finanziari :

2011: € -100,00

2^2 : - 8.612,00

2^: 2.951,00

Costo personale anno 2013: € 29.033,00

11 numero dei Componenti del Consiglio di amministrazione è composto da n. 4 componenti

indicati dai Soci Pubblici e n. 3 componenti indicati dai Soci privati. Il compenso per i componenti
del C.D.A. è di € 35,00 a seduta.

Componenti del Consiglio di amministrazione al 18/06/2013
Presidente : Zambito Ciro Rappr. Comune di Ribera;
Vice Presidente : Canduscio Girolamo Rappr. Soci Privati
Componenti C.d.A. : Termine Calogero - Intermaggio Angela Rappr. Comune Caltabellotta Giuffrida Giuseppe Rappr. Comune Cattolica Eraclea - Borsellino Giovanni Rappr. Soci Privati Dimino Antonino Rappr. Soci Privati.

La Società Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.A. è stata costituita ai sensi della delibera CIPE 21/03/97, ed
ha per oggetto la gestione finanziamenti, nonché la promozione, il coordinamento ed il
monitoraggio delle attività dirette allo sviluppo produttivo, occupazionale e sociale dell'area che
comprende i territori dei Comuni che hanno sottoscritto il " Patto Territoriale Terre Sica" con

l'Accordo di Programma del 17/giugno 1997 e che sono soci della società. A tal fine la Società si

occuperà di attività di servizi integrati di studio, ricerca, progettazione, formazione, assistenza,
consulenza e sostegno nell'accesso a tutte le forme di sussidio regionale, nazionale e comunitario,
esercitando anche il ruolo di connessione tra gli enti pubblici eprivati aderenti al patto da una parte
e la regione, lo Stato e l'Unione Europea dall'altra.

Con i Patti Territoriali sono stati finanziati i seguenti interventi:
Patto Territoriale Generalista delle Terre Sicane :

n. 14iniziative imprenditoriali per un totale di € 21.620.440,34
n. 3 interventi inffastrutturali per un totale di € 6.718.329,57
Patto Territoriale Verde delle Terre Sicane :

n. 21 iniziative imprenditoriali per un totale di € 17.273.438,10

n. 3 interventi infrastrutturali per un totale di € 7.701.942,39

Il Ministero dello sviluppo economico ha emesso il D.M. n. 2387 del 25/06/2014 che approva il
riutilizzo delle risorse del Patto territoriale " Terre Sicane " derivante da rinunce, revoche
conseguite in sede di attuazione dei Patti Territoriali per l'importo di € 4.770.904,89 per la
realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali. In relazione al Provvedimento Ministero dello
Sviluppo Economico n. 2387 del 25/06/2014 " Decreto di autorizzazione alla rimodulazione delle

risorse per 1importo di € 4.770.904,89 per la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali, si
sono trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico n. 7 schede tecniche in formato cartaceo e

digitale su supporto CD, prodotte dal sistema informatico debitamente firmate dal Soggetto
Responsabile corredate dai progetti relativi ai Comuni di : Ribera, Caltabellotta, Calamonaci,
Sciacca e Cattolica Eraclea per un importo totale di € 4.770.904,89.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 71191 del 23/12/2014 ha comunicato al

Soggetto responsabile l'avvio del procedimento in ordine alle istanze di finanziamento presentate
secondo le modalità previste dalla circolare n. 43466 del 28/01/2012 e s.m. e i.

La Pro.Pi.Ter. è concessionaria di pubblico servizio impegnata alla piena realizzazione delle
iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali sino alla loro ultimazione come ribadito
dal Ministero dello Sviluppo Economico connota prot. n. 0029923 del 31/05/2007.

Alla luce di cui sopra la Società Pro.Pi.Ter. S.p.A. non può rientrare nel piano di razionalizzazione
in quanto non solo non può essere eliminata la partecipazione detenuta dall'Ente ma la Società
stessa non può essere messa in liquidazione prima del 2020 (termine previsto per l'ultimazione
degli interventi inffastrutturali finanziati con la rimodulazione).

GAC " Il Sole E L'azzurro Tra Selinunte, Sciacca e Vigata S.C.R.L.
RIVA 02705700843 - Codice ATECO 702209

Quota di partecipazione Comune di Ribera ( AG ) : 9,09%.

Finalità : preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca,promuovere la qualità
dell'ambiente costiero.
Numero addetti al 31/12/13 : ZERO
Attività svolte : n. 1

Società controllate : ZERO

Durata dell'impegno : dal 10/01/2013 al 31/12/2050

Onere complessivo gravante per l'anno 2013 sul bilancio dell'Amministrazione : ZERO

Numero rappresentanti dell'Amministrazione comunale negli organi di governo nel corso del 2013
e trattamento economico complessivo : ZERO
Risultati di bilancio esercizio finanziario 2013 : € - 1.374,06
Costo personale : ZERO

Presidente : Aw. Fabrizio Di Paola. Trattamento economico : ZERO

Consiglieri trattamento economico ZERO : Errante Felice Junior, Botta Michele, Lotà Vinvenzo,
Firetto Calogero, Falautano Gaspare, Balistreri Giuseppe, Guadagnino Diego, Scaduto Salvatore,
Barraco Vincenzo, e Galluzzo Fabio.

La società è costituita allo scopo di realizzare, in funzione di Gruppo d'Azione Costiera (G.A.C.),

previsto dalla normativa comunitaria - Bando di Attuazione - Asse IV, Misura 4.1 del Fondo
Europeo della Pesca —Sviluppo Sostenibile delle Zone di Pesca (artt. 43, 44 e 45 del regolamento
CE 1198/2006) tutti gli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) come da progetto
approvato dalla Regione Siciliana.

La società, in linea con gli obiettivi e le prioritàstabilite, opera secondo due linee direttrici:
-

attuazione di strategie di sviluppo locale a favore di tutte le zone di pesca che dimostrano la

volontà e la capacità di concepire ed attuare una strategia di sviluppo integrata e sostenibile,
comprovata dalla presentazione di un piano di sviluppo, fondata su un partenariato rappresentativo;
-

attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca e

realizzazione di progetti di cooperazione interregionale con l'obiettivo di favorire lo scambio di
esperienze e di migliori pratiche.

Con D.D.G. n. 93/Pesca del 15.02.2013 è stato approvato il RS.L. rimodulato, a seguito della

fase di concertazione,presentato dal GAC "11 Sole e l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata";
Con D.D.G. n.l41/Pesca del 10.06.2013, registrato alla Corte dei Conti il 30.09.2013 reg. 8

fg 141, è stato concesso al GAC "11 Sole e l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata" un

contributo in conto capitale di € 2.027.495,00;

- la convenzione che regola i rapporti tra il GAG "Il Sole e l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e
Vigata S.c.a.r.l." e l'Amministrazione Regionale, sottoscritta in data 19.11.2013;

Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Società GAG "11 Sole e l'Azzurro - tra Selinunte,
Sciacca e Vigata" non può rientrare nel piano di razionalizzazione in quanto non solo non può

essere eliminata la partecipazione detenuta dall'Ente ma la Società stessa non può essere messa in
liquidazione prima della completa attuazione del RS.L..

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

RIVA 02454460847- Codice ATEGO 854200

Quota di partecipazione Comune di Ribera ( AG ) : 0,39%

Finalità : promuovere senza finalità di lucro, l'istituzione, in provincia di Agrigento di facoltà, corsi
di laurea, corsi di diploma, scuole dirette a fini speciali, scuole di specializzazione, e tutte le attività
culturali e formative di cui alla Legge n. 341 e s.m.e.i. del 19/11/90.
Numero addetti al servizio al 31/12/13 : n.l4
Attività svolte : n. 1
Società controllate : ZERO

Durata dell'impegno : dal 12/10/1994 al 11/10/2024

Onere complessivo gravante per l'anno 2013 sul bilancio dell'Amministrazione : € 5.165,00
Numero rappresentanti dell'Amministrazione comunale negli organi di governo nel corso del 2013
Trattamento economico complessivo : ZERO

Risultati di bilancio degli ultimi esercizi finanziari :
2011 :€ 154.597.70

2012: €-336.600.42

2013: €-671.865.34

Costo personale anno 2013: € 639.280,61
Avanzo di amministrazione :

2011 : € 1.249.249,81 2012 : € 882.690,39
Incarichi :

2^3 : € 221.496,84

;

Presidente : Maria Immordino . Trattamento economico : € 10.000,00

Vice Presidente : Giovanni Di Maida . Trattamento economico. Titolo gratuito
Consiglieri : Giovanni Francesco Tozzolino e Angela Belila. Trattamenti economici: Titolo
gratuito

Conclusioni :

Questa Amministrazione, da una attenta analisi, haverificato che le società partecipate, di cui sopra,
sono in linea con le finalità istituzionali per le quali sono state costituite e, pertanto, si può
concludere che nessuna delle suddette Società partecipate dal Comune di Ribera può rientrare nel
Piano di razionalizzazione di cui al comma 611 della legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità
per il 2015), in quanto :

trattasi di Società costituite in forza di norme specifiche e per realizzare esclusivamente
scopi istituzionali ;

nessuna delle Società controlla la maggioranza dei voti nelle Assemblee ordinarie;
nessuna delle Società dispone di voti sufficienti ad espletare un'influenza dominante nelle
Assemblee ordinarie;

nessuna delle Societàesercita una influenza dominante in conseguenza di particolari vincoli
contrattuali.

Ribera lì 31/03/2015

II Sindaco

La presente determinazione viene letta, approvata esojtò^itta.
,,.(Caìa^^o Pace)

Per copia conforme per uso ammii|is&|iv|p^^p\
(SUiis)J)
Dalla Residenza Municipale li
\
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Il presente atto è stato pubblicato all'Albo
comunale dal

col

Il Segretario Generale

n°

del

Registro

pubblicazioni.
Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, Che la

presente determinazione del Sindaco è stata pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno
al giorno

»

15 giorni consecutivi e contro la

stessaNON fiirono presentati reclami.
Dalla Residenza Municipale li,

Il Segretario Generale

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:
•

Settore 1°: Polizia Locale

•

Settore 2°: Infrastrutture ed Urbanistica

•

Settore 3°: Servizi Finanziari/Suap

Il Responsabile

