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SOCII'I'A' PARTECIP,lTE

lìI'I Er\..UTO rÌì app|or nIr:. t In|e 1» 11» ìa
!rg!L l!r0 'i(ll1 chc. ro;rr. p|er'ìst,: Del
piLrtecil)rLlionl socletat ìe sLrddi,ttr,:

la rclazionc sLrì r'ìsLLìtatì r'onsrgLriti (li ruì al .,rulùra aj l2 (lrlla
pi.ìro rli larjonrrlizzazjoue. co:rli,rlLa il manrenìrrrcrrto Llclle

II- SINDACO

. il conrìÌl {ili (l.lla lr.qge 190:!1)Ì+ pr(\erÌe che i sinda|i e gli :rltri organì cLi re.iice rlcll.

:ll rrrarzo j0li. Lrn Ùirno oIcratìio di Iazic-,nalizzazìorre rìeÌle socierà e rlcÌlt lraItcr'ì|azionì chi
rletìrrìsLa lr uodalir:ì e ìttrrrpì rli aatLrazione e ì'espositìone irr rittagììo deì r'ispalrrì Lìl
flrrrsertlllt]i

. i "ìndrLci. gìi aìr'ì oruarrì Lli rcrtiLc rlcllr amminisrlazioni. it rth iutt,t rÌ ttil,.!ltit,lttbtit ,tl
.r Lltl,'n.:i. enr|o il lt nrrrro _lol6. hanno l'onele di »rtrììspoIr'c ura IelrìrìorÌe srLi ri\rrltari
,]orlsrguitì:

YISTO ìl piero di laziorLrlìzzazìore rÌelle società pxrtlrifare arìro -t()I.; rpDr'o\ iìri) .tirl
ì)ttrInriDaziorr Llrl Sinrlaco ar5 dtl ilI.1).i':o1.1 .il ina.ùraro con srcL.r.ssìra l)et.r'nrìrl7ior,.ì1 1)1i

(Ì.1 (ì\ \ìI.jle:Ltlrl
PRESO ATTO clrr-rlircsto (-onrLure po..icrìc parrecipazionì in:

lr \oci.iiì .he gcsris(ono seÌrizi pLrLLlir.i essenzialì per' ì qLLali la sressr r.i.Lrlta f1f\ì\r. coÙìe
oLbìitr«,r'ia da spe, iiì.he nonìr. (lì lcqge iSRR"l,aÌtrrloPr.r»jnciai)rcstSCP..\:
r, soclttiL corsoltìli che s'.r1gorrr, lrti\ifì di \\iltrl)l)(j e prorrozioue sor:irle. ec,-,norrica..rLÌrrrr'.Lle r'

1.r'oLìLrìone rli Liri c scllizi di irLtcrr.s.c sr.nelale iS.-\1,\1, s.p.a (ì.\l-Sjcarìi r Iìr.rcrlel (;arirl,lrrilo'
l, Lrì qrorrLli uararìprzìonc r'ìsLrìrano esstre ìr'r'isolir rispciro ar ll,rciìci otti,rrrrtL.

DETFRI\{I\T\



19o/2ol+, che al presente atro si allegà, a lornarne parte

ì'irlio al consiglio comttnaìe nella prima seduta utìle;
inregrantr e 5o'trl'/ alè. l'i''Fl \ 2r''1":'nè

lI- SINDi\ClC)
Iny;. Cttccia CanrLelo Nicola

DI INVIARE copia della presente determina con annessa r.elazione sLrilisrLltatì conseguiti, alla clor_te

dej Cbnti sezioire SiciÌia e cli pubblicar.e lo stesso nel sito iìrternet clel Comrne di Palazzo ÀdIiano,

sezione AmnrinìstÌ azione Tràspal-ente.
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PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D./1. 214I del A2/12/2011

r-Ò=9-\--
RELAZIONE AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZÀZIONE DELLE

SOCIETA' E DELLE PARI'ECIPAZIONI SOCIETARIE
L..rrr rir.r l-.Atr r!| I lì

PRI]N{ESSA

Corr Dcter-minazionc rÌt:l SincLaco . os clel J 1, Os./rO t:; €\ srato a|pr.olato iÌ piano cli raziorra]izzazione
cLlle società pLrr'tt'cipatc pr'r'l' arno ?Ot;, successi\amcntr.integrato con la pÌ.opì.ia rlerer.tri]lazjone n.
1)(i rl.l 08 ,\Plile !or(j a(.onrpletanLrnt() rl(.lla ÌelazioÌ]c tc.nica, coDrc da r-ichiesta cl€lla Col.te ck.i Conri
del .-2ailo!, !01rì. pr.ot. rr. , I I S

\r'l suddetto piano cli lazionaìizzazìone sono sratc clencaae le socìt,tà jn crLi il CoùìLìne clj Paìazzo
1r,,1 ,,. 1.,,

L La S R.R I']-\LER\IO -PROII\ClÀ O\:ì:ìS-l i qLrora soc € I 690.:r+. tr0.oo(r,(( l
.osriiLrita p.r la gcstione .lì selr ìzì pubblici di inrer rrsc gcn ale (rn.colta, o aspor-to e snraÌtilllcnto dui
r ifiuti solili 

'llb:rni].La lraltlcipazìo»e alla sLrrLli tta Socieriì è obLlìqat,rrìr per. ìtqs-e e non è atÌcol.a ofL.t.ani..

2.s l1 \ P. s p a soCtE'r-\ PltR t,o s\'lLL ppo DLt. \t.\c;-\zzol_o-pl \-t'.\Nl. oQotrL rteteÌrLria

:r ai_\L sIC.\\l .\a;[\zt-{ Dt sVlr.L]ppo stcll_t \ c[N1lìo occ]DLN't.\I_L itrt()La:1). ,,5,);

I l llRlì[ Dl]1, (].\-l-l Ol)-\RDO.trLola -.oc. r. I (li ELr.o lo0.t)0.

reccoltx.il trespoflo. lo

201., la società ò st:rtà

A1'I'I\ITA' S\'OI,TE.RISLLT,\I'I (]ONSEGT,ITI E CONCLTTSIO\I

( i,lle s1xci1ìcato De1 ljan(r (li lazjonalìt zazjore e ncÌÌr srlrtrìa recnira. jl forrune rli Palazzo ALLi.rno.
escludcrrrlo la socìetà SIìR Paler.rro Pr.orìncia Orcst la crì lar.ecìl);rrjirn. r\ pr.er'ìsre pcr. lcge.c c l'
-\l«r Belilc ,\rlLlente -\-fO P.\ , lallira il t1,'lrltr. rlcricne.rlellc qLx)r. associxri\r (li so.irriì
.r-,usolzirrti come,

s.NLA.P. s.p.a. SOCIET,\ pitR LO SVILUppO DEL MIGAZZOLO-PI-ATANI
Lr Sornrà per ìo Srilrppo rle1 \|rg:rzzoìo l,ìarani S.p.A. nrs'r..Ì.Llìn rotont:'r t rtalla consapr:rrnezza
clegìi :rrrrrtinisrl aror'ì lo.ali (11 r:larc al tIr.r.iror.io,\laeazzolo-Plaraìlì "LLna sIiìlr:1" p.ì lo s\lllrì)l),)

i. 1l--l-t) BIll-l( l.l .\NiIllUNTl.l -.\'f() l_\ e i{luora so. Ì.ar9?;rch. sesli\a ta
!m3l1lmenr. dci Iilìuti solidi Lrrb.rni.
I a pan.ciÈìzionc alle suddeLta socictà cra obbl getori.r per leuue. tl 22 ì)icembre
dichiarrta lìllitr.



Con Lo stesso atro il Conr«ue di I)aÌazzo Adriano irnpegna la somma di J 5,i.ft)o.otlo l)et fiùanziale là

spcsa ltr la sotroscrizione della cluota societaria. ln data !+ maggio 1999, alla nr.senza rlel ,r_otaio e di

rnriì i sindaci clei trcrliti CorrLrni intrressati viene costìtrLita la "socier:i per lo S., iluppo clel trIagazzolo

l'larani S.p ,{.", piii bre\ enrente "S.\lA.P. S.p.A.", con serìc legale ncl ComLrne dl Rii orra

. ll r:apitalc sociaìe or-igirrarìamente sottoscÌitto per la sola parte pLrbbìica lAzionì di 'categor'ìa 
'\"1

ar lrrrta'a a.l. g:.;.ooo.ooo, sLLddiviso in ll.550 azioni del raloÌc tLDiiaÌio di .{. 1oo'ooo'

-<ucr'essi\amcDte conveltito ill € 1E3.35i,io e Lrn ralole rurita|io clelle singoìt: azionì par'ì ad € 'i1,65' 
Il

Comunc dì l,alazzo -{rlriano sortoscrire n. s5o azioùi per-rLrr valor-t: norrrìrraÌe pali a lile s.-00(1000

dr,l :r§/Ìrlroou il capitalt sociale i
sLrLcessir amente conr crtito irl € I E.o;6,O0.
SrL.cessiranrente. coù .lelibfl-aziorre di GìLrnta ComLlnale n r5J
stato r itapitalizzato irÌ €. 16.J I l.otl
Ncll'aÌco cliquestì alÌniÌa S.\I-\.1'. S.P.a. ha gestlto:
tì ìÌ I'aato Tt:r'r'itoliale (lerrelalista Nlagazzolo_Plataùi, aPfrova!o_
'l:esolo. Bilalcio e tìtì1a lì oglarnnrazione fì r»rorlica n. ,t'aJ ':Ìel
c,rmplessìio l:Li coÌrtIiLLrto statale pa|i a € +.J.19.'l ?itj,3O, Lli cai

imnrrllLlìtoIialì (d € r0.1.1 l.sr+,sJ.

l .'ini {:stìmerlto dtl ConLrne Lli I'aÌazzo .\cLiano è pari n € J+ijs;.1ìO' dì cui : € lsO;(j'00 |tr
sl)ttosrljzione rr. Ji0 a/ionil - € t6 il I 1,(lO PeÌ r-eìÌLteglazioùe capitaÌe;

I l,r:ndìci a,:l ogg.ì ottenLrtì Ll,.,r.i' anti da11a par.tet.ipazionr: alla società s\1-1.P sono qrrantilicll)iÌi ir t
I t(j1.i6!.9r. ii.'i str.aa., .li coÌleljalìÌe.to Birona l,rrrca SjcLrla b.etella Palazzo -\rltiano ltra lrÌ ret(

della ss 1ls 
" 

,l"ll, ss rt;1, 
".ì 

-e 
s;o.oo0 per atti\ilà irnp|endito|irli p].irate finanziare Inctlìantc i

.oD.LecIeto del ,\linistcl o rlel

,!/03 /r001, pcr LLÌr import.-
{l 3!.;+ò.ai l.rl PeI inizìitiic

l'atn) Terriroriale.
IÌx)lire. qLresto Courrrrrc ha arltrito alle
. \.\.. ,.,

irrìziàtire della S.IL\.P pe| la progetrazione e licsrionr de

rla palrt deelì LrtistrÌx'rì1rri

DURATA: l)al !+'rrr,'1.'lllllal .11 lr"2o.lo

\, d.: Bi\ ù'rr, C.,l,r \cJl,ìrrìro.clre rì. i.].

. S.frfe.P. t.p.a. - Soc ,

\-Lr( lerdl( J Bi\ otì,1 I \ Cìll

,\N.1CRAI IL',\

S.N1,\'P. s I e.

Sr)cìc1iì psr ì,r srilLrppo deì \1aga77.1tì Pi11..11i

.,, irr. ..1 ]-1. L,r

nie

l'ofìììr giL ric Lca

i]lìh di coitiruzionc
C.rlrimle sociale

l1 nrrsglo l9i)r)
€ l0i.i70,.11

Siarr) anuill e
tlggetl.. s,rc iale

S I'RI, ITLIRA S(I' IETARIA
iiì). .ll rirtr.i,.ì/ i ì.

stuilio. ricerca c frogctaziLu. ed

polìLiche dì svilLLPPo

in esercizio
rtrì\ l1à di

I- GO\iI RNAN('I1

l) irertx



ìsce di'
t lìLllt.
\ng.lo

n.- cl"-l

iare la
,ro e LLi

'ia -\".t
c,.L)00.

,il Tl

:lli' .r

:,, del
l:rr)fto
r:rtir e

irr a

ìr:i. il

l:: del

:tle

.,

Quisq uina. Villafranca Sicula)

MANAGINIENT I PLRSONALE

Nunìero dipendenti Al l1 dicembre 2014: uro
Al 3l marzo 2015: zero

Compensi deglì arrministratori nèssun cofr 0ef§.)

La socì.t.ì S.i\1A.P. r.pa. rl fine .le1 contc0irìrcnto dei c!rs!1. ò s.,ciÈtrì in cUi {li or!ani
afllùinisrrrti\ i sono conriri,sri da nrcnlbri :erza dirlrto ei corìlpcl]so.

CONSIDERAZIO^-l Dl SINTESI

Riguardo alla partccipazione del ClomUne di PalaTzo Adr.iano nella società \a tàtla unà
!alut0zione che dovrà cssere necessariamenre condotta ancire in terminì di quaìirà, di econornicità
ed ef'Ucacia dcl selvizio. lìnalirà qucsfultinra pelseguita sia daìl'arricolo l, comna 6ll. dclle lcggc
l3dicemhre201.1.n'l90.che.sLrprattutto-dallart..97dcllaCr.lstiruzione.

Sulla scorle dcllanalisi fìrnzionalc cd cconontica nessuno dei crilcri cleborati dal
legislatorc dcpone nel senso drlla dismissione della parrecipaziouc. Né è possibile ìpoLizzare serie
nrisure di riiparmio dei cosli di lunzionenìcn1o. Le lunzioni svohe dalla S.MA.p. s.p.a. comc
dimostrato da rari finanziamenri crogali da U.E.. Sraro e Rcgione Sicilia a benelìcio dì imprese
oferanli nel tenitorio (Pafti tcl.riloriàli. PIST. PISLJ) henno un inrpano in:medìato sulla Colleftl\irà
locaie e nor possono essere s\o11§ in nlodo piiL effìca.e da allre lòrnìule organizzal\c.

Bisosnr dare atto che ìe partccipezione nella so.icrà S.N1A.l,. s.p.a. - ìl cui ogrgerto sociaìe e

di srr,lgerc arll!irà di stLr.lio. rl.crca e prosetrnzione ed essislcnza tecnìca per. le poliriche di
s\lluppoec.rnoDri.o ìrà consentito ,:li ottìlr'c alla ComuniLàammlnislrà1a inìpoflanri scr!izì cdoiuti
alLo sr iìLrppLr del tcrrirorio- che. se iìo1r oil'tIti in .tuesra modalirà. risutrerebbero dannosi in iermini
di nrancats occasìoii di s\iluppo o- in:rìrerneriva. se on- addìrittu|a. <1i neggiorc.pre"u iL qLLrnro
r.al;zzatì acosti superiori.

Si riLiene che. ìn re azìone r qucsla pa(cciprriLìne socicrcria. risLLlterebbc collc sc.ltir
aìlie!ononrl.a cd illogicà quella d cedere una prop.ia socie{à e pol d.r\cr l]cqIistllrc glì licssì
t.r\i/i da un solrgcikr privlrto a con.llTiori ccL,romiche scon\cricnLi, nonché conrrario aì principaLe
obiettìrL-. Llel legislatore dì conlcrinrcnto della spcsa putrblica.

tÌattasi di società a totaìe partecipazionc dci
Comurìi soci (A1essàndrià della Rocca.
Bi1.ona. Burgio- Camrnarata- Castelternìini.
Cianciana, Lucca Sìcu1a. Palazzo Adrìano,
San B;agio Platani, San Gioranni Gemini.
Sallt'Anselo Muxaro. Sànto Stefàno

Il :rLnrero dei Lliferdcl)li della socl.rà è d ì el 3l dice|rbrc l0ì-l e di ze[r :r] ll nr.lrzr t{lt:.
La s.cle1à S.\1A.P. s.p.a. eroga scr\izi a domanda incliridLrale per. inrprcsc !- Fcr- i Co runi soct.



Considelando:
I ì i .osti Der il Comune lsolo la qùota essociati\ a):

, .n sl..r r ,'r,;.r .rro" 'r' .l r"'J'rrr- r''
,,1 ,.r.,r-.' l, r" r'o'.rr IlJ l' l^r'
il :'ffi:ililil;;,;,i*L. ì0.ì'òu.., " 

p.. ai.ir,,, in,p..naitoriali priver,r t.mire il peuo rerritorialc

n. *,,n., ou.rnt,firur'i ir c:fc' 500n 000 00r I

:' ;"'';.1, ,.'l!e.n.o.'o af or(rral'tr(e "i<'r on''d(l PA[q

non sono state Prese rn consrderazioile iniziatiYe l'olte alla fuoriuscita da parte

del Comune di Pàlazzo Adriano dalla Società S M A'P'

b\ GAL SICANI
1l ,ì'i:*Jlu-,i,,-," Locale Sir:ari ' tt)':t" !tt.L '\ i 11 '11" bat't \t t''r .: t.11!,].'.) t'*'J"'".1'-,- .,:.i'::.:.
;,uot,,,;;r,,, (otsortile, è rLrra società c,rrper,itira.on.,,i'j" o r'spon-]hiLrrà llmìt',ta cos'ìturra co!I

:,:#,lJ;;.: ,1, ;";'.i,iq,;,;;(,;; ,i,""'ii^'ì"' " 'r qrrare ader'ìscc LLn r)a.te.ar iato par recipato rÌa 9 r

sogc-erti pul)bliri " p.i.nt, 
' 'pp'"'""ì"il'ì 

-j"iii 
ìi"t"t"i clel tc|ri«rrjo,rìel N-\'l sicani iì qLra1"

:. ;;,,1,:,,,1:. , t u,,,u,,i'J,' .lr",,"iir, i" , r.ìiì n"..ì .r,"gona. Bir on:r. lìLrrgio. Ca hnrc, naci. Caltabcllotra'

:f;;li,;;; .:;i:i,;, ir,oi"i."I,. r,ì.r"ì, òi",Ì.i",ia,:"pp"r,, Gianc:r:ri.. L,rcca Sic rrra.ì r.ùtarre gr o.

\tLrrre\ac.o. RaltiLrlali. Healrrorrre, s""f,ìì.rìisi.;ii^ srn iiagio Platar)i- s:rn (ìi.ra.ni (ìtr,i.i' Saura

,:i:",;;:*(^.;j",.,;,sr*.i,^ lì 'u"ir:;' ;;r.i"g"r" i'r"'"ìl'''s".to srt:iano QLrisrlLrirra' SicLrìia,a

lilla1ìancà SìcLrLr in ploiincia 'r' ls;;gì';;"'; ì'";'qt"""' Listron!r\o Ji Sicilia CiriLrsa Sclalàni'

(Ìrnrt'ssa Lntellina. r'r""t' 
tììì''ì'" - 

' l'rrzzi irr F'tÒ\ìf ia dì l'tlel,to'

l.;r socierà è parrecipata drì (ìu' t.i{L gì" ''i"t""'' 1l (j'\l- f'Lr-t rlel G ttton'nlo i !ià arti\o corr il

r'.,. ., 1. , :o ' ,''" 
' ,l' ''i '" )t ' r"' 5

atrretoli clclle plec(LIentL ,lr'zl** " '-""'1er 

-ì'tj'- 
i"lt " r-""a" lI reer-reee ì : l-1']:']-a"iì:llll'"

,rIrh,r:ss(J eià atrr\'o con tl l»Lrgìaml1la Lca.Ler'+ 200(l-',(106 e paltcciparc dal cl_\L !L sqLrttta

' ,.le,r-r, 1 l'"'' l"'rll I _lJ

l)riRAT,\: Ini;io: dxl 05l08/eoos - Dùrata indeterminxta'

Sedc: Santo Stcfano Quisquina C/sa Pietra \cla

ORG§,r-l SOCIALI:

Q ota di IraÌteciPazione € looo,Oo'

Il Conune di PaleTzo Adriano è rappresenlato nel

proprio Sindaco lng. Carmelo Cuccìa ìl quele non

socielà S-NlA.P. s.P.a.

lìxaione socìaLc

Consìglio di Amministrazione delLa società dal

p..cepisce alc,.u, conrpenso per tale carica nella

i.;.Cl- Si.-i (r"ppLr di \zionc Locrlc Sìr':ììril

r\.S.(.O. (Ac.irzi:t fer lo S\iluf'po delìa Siciìir

((I ()-. rr.",.,

fi.nre giuridica 1 r,,.Èt" .n-1.'t"lit 
"'onsL'iLilc 

I tifn riatlliliì

lìnrit3ta.

\r'RÌ LTL.RA soalfl.\RlA E !ìO\LR\A\CL
Tipo di porlecìpazione I o""lto
a,, t*i"tà."" .t.l,.,lrla nei mcrcatì r'cgolarncntali

a piÌrlea iP:lzionc ml)laEventuali altr-i soci

t pLrbl-.lici e privati)

CO\SIDER,\ZIO\I DI SIN TESI

Riguardo aìla PaflcciPazìone del

dr-.r rrì er,cre rreces§ariemel)re condofta

Ad riano \a latla trÌre

qualilà. di econorìicirà

1r:ìtlasì di sociclat

pubblico,prir alo.

Cofìunc di Pa lazl,-'

anclre in Lcrmlrìi dì



i dal
neìla

dt,rriale

r'' 190. che, sopraftuÉo, dalì'an.97 della

Bisogna dare ato che la pa ecipazione nel G,{L Sicani conse rc
amministrata impodanti serlizi cd àiuti allo sYiìuppo del leritorio. che.
raodalìtà. risulterebbero dannosi in tenÌini di mancate occasioni di sviluppo
addiritura. di maggiorc spesa -in quanto realizTati a costi sxperiori.

si ritìene che. in rerazìone a questa paÌlecipezione societaria. rìsurÌerebbe conre sceka
antieco,omica ed illogìca quella di ccdere uùa propria societa e poì do'er acquisrare glì stessì servìzi de
un soggeno privato a condizìoni economìche sconvenienti. nonché conùarìo al principale obiefiivo del
ìegislatore di contenimcllto della spesa pubblica.

ll CAt- Sieani. el 1ìne del ..nrenimcrrlo dei cosri. è societa in cùi gli orgali amnrini"tlatr\i
solro composri da membri senza dilitro al colllpenso.

Sccondo I'anagrafica p.oposta ner prcgramnra di razionarizzxzionc dere padccip.zioni locari di
cui all'art.2.l dcl d.l. n. 66,11011 i1 CAL Siceni eroca servizr a domarrrja jndirijuale perimprcsceper.
iComuni associati.

,{i sensi dell'arricolo 2615 ter del codìce cirile. con atro nolerile redatto drl notaio Doft.
Fabio Culaie in dara 5 agosro t009 n. Rep. 17t727 Raccoha n. 2.+9:19. regish.ato in Agrisenlo il
05.08.2009 al n.:1895. iscrifio al llcgistro dclle Imprese di Agrigento al n. 01570-.j908.1j in derll
1.1108,/1009. numero di reperlorio economico anìministralì\o (REA): l9t:186. e sraro cosrirurtL, ù.ir
Comuni. altri Parrners pubblìci (soggetti a magsioranza pubblica). Associazioni .lmprcje. socrcra.

O-egi. complessiramente. sono 9: pal1ners. di cui 55 prirati c l7 pubblicì. I
Corììrni sono i2:
Alessandria della Iìocca. AracoJra. tsisacqùino. Bi\ona. Burgio. caìamonaci. carrahcrote.

( anrmarara. castcliennini. castrono\o di Sicilìa. canolica Eracrea. Chiusa Sclalàni. Cirnciar:
CLnnessa Enlcllìna. Giuliann. .loppoìLr L,i,ìr(r\,ì. LUr.3 \ (u13. \lurtx e!r!. iVonte\aao. p.ìlazzo
.\drianLr. Prizzi. lìallaaeìi Reel'noft!'. Sanrbuca dì srcilia. san Bi0gìo pleltìni sarr cio\enni cenriri
sanra tlìsabclla. sa.ra Nlarghcrìra Bericc. salrr',\usero Nlù\arr. sanro slefàno euisqui.a. sicuriara e
\1illa1'ranca SicLrla:

di
se

oflrire alla Comunilà
non oftèni in quesla
in ahemativa. se non.

paÌte

.\r.l.1.ì

ellL,ita.
Lllrq-rr.

LLIìana,

.liLiaìi,

e,,rr ìl
s.sio.

i';rLine

i::r

chc

r rlrl



I Paturers pubblici sono 5: P.ovincla
Regionale di Agrigento.

lstituto Regionale della Vite e del Vino - Ente
Consorzio CO.RI.S.S.l.A. Ente di Ricerca,
Consorzio dì ricerca bioe\oluzione di Sicilia Enre

e C.R.E.S. - [nte di Ricerce:

di Ricerca e promozione.

di Ricerca.

Per cìò che riguarda il pa(enariato di pafte pubblica. relati\'anrente agli enli ferritoriali
deliniranti l'area del GAL e ricadenri nel NAT SIC,\NI. vi è un'adcsione parì all'88.8876

dell'iùtero NAt. Nlcntrc pcr ciò chc riguarda gli alnì entì !i è la prcsenza della ProYinc;a Regionale

c la presenza di quattro enti di ricerca che valorizzano e potenziano ìl partcnarìato anche sccondo

I aspetto scientifico e della ricerca-aziore.

La società vuole essere uno stfumenlo per dare una spinta allo s\;ìupDo del !crrilrìrio dei

Comuni aclerenti a1le Socielà. assùmendo ìl ruoìo di lacilileiorc per I'accesso ai finan7ianìenli delìa

Llnione Furopea. dello Stato e .1e11lì Re.sione Sìcillana e per la geslìone dcgli stes\i.

Gli altri paftners sono 55 tra Associazioni e imprese.

La partccipaTione consente. così, di olfiire alìa Comuni!à amministret.ì irrlporranti scr\izi
eo. i i:ll ,!ilLppo ccrrìo '\o de refl'ru ..

ll GAL Sicanì. grezìe ad un'aTione sinergica con gli .ìttlrri dclle zorr rnrminislrrte' ha

l'obielri\o di fàre emergele i bisogui c le esigenze,-ii un tcrrhorio secondo un apProccio òr1lo,r/ r?.

P,jr iì rrggìungimenlo dcglì obietti\i rli sriluppo socio econonrico dcì rerritorio. il CAL

Sicani ha lonnulaio una slratesid di sriluppo in grallo di slabilire una rcale sinersia tra le risorse e

gli ettorl localicLrD Io scopo dì s!ilupprre il sisicnra del lurismo rlnaìe a par'!;re.l,l rinnovanerìto e

clÌrersilìcazione dcl sislema pr.rdulli!o locale e dalla \alorizzazionc delle lipicìt:ì inlcse conrc

sìsrerl1a intcgrato di culLura. IadìzÌone- ambientc c competenzc specìfiche.

l-e ati!irà dcl CÀL e i \alrlaggi per il Coùune.
I a sirategia del GAL Sicarìi p|erede azioni di sriluppo orgeniche cornplerncrrtari (

si,rergìche. intcgra|do inter!cnti di sriluppo c sosregno ell'economia locale nellrnìhilo del seliori

.lel luris|ro rL[ale c agrcalìmenlrr€. in!er\enli di raLor']zzazìonc del patrinronÌo cultu.aie e nalural(

c interventi a sosteeno delleconolnìa socìele. l\:sc a selìinàrc il germe dclia cre!cilJ

li Crrrppo diAziorre I-ocale Si.irrì cr\rga seriizl l1 d,rll].rnda irr':ìl\ idtral! pcr le ìnìfreir r:\'llrr
q in.li. un ser\izio di iIt!r.ssc gcncrale prir1] rli rileranza ccononlica chc risullr cocrcnle .on l. iìn0lll:

iitiruTionali del Corrune ci l'airzzo Adriano. !.rrrr. cnur.ìalt ncll arÌ ll dcl d lgj n l6l l000 fell !n'
l9 dcl d L n. 95,/10l: e nelì. SralulL, coùruf.ì1..

\.ln srLSSisnrr,r altre p.rr,ecipazì,rni societaric c,rn oggeuo sl!»ilare- né l. atti\irà s\olte dil 
';'\l

sorro sorraplLrnibili a qucli. s\ol('da alni orgrnisnìi strrL .rll3li del Conìtrù.

i.anali-.i rli bihncjo conscrtedie\iil.ìrzìare h c,lpa.ilà delia so.ieitì di rL'rlllrneltrc li!ì'ir (

tà!rorì fr.r.1u1tì\i acqLrislii coI la dinxmice dcl tlusso dcl rica\i g.ncrati .lalla \crdlr: ili hcrr e rerrizl.

tenanio. ,:h uù p(Ìrlo di \iJia econorni.(ì ì arralisi è positira: analL-'ghe eonclusìoni p ''r'r' r":ri rtger

:nttLr il protìlo fìnanziario. irr quanto i1 tubbìsogno Iìnt!r7ìari.' in.lùli.r dalh gt;ti'r' r'\'r tLr\ntr
nelle rerie t-<rrti di 1ìnarziamerlo.
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Tuttavia, da un punto di visla parimoniale emerge una sotlocapitalizzazione della società,

con la conseguenza che la stessa non appare in gado di assicurare solidìtà rispetto alle garanzie

\erco i credirori e i soci: ciò. è riconducibile al sistema di finanzìamento che è basato

eiclusivamente su contributi pubblicì.

Alla luce dell'onere finanziario annuo ( € 1.000.00) e tenuto conto deì benefici social i, ìn
rerminì di opportunità di finanziamento per il Comune e per gli imprenditori agricoli del

terrilorio- la partecìpazione può essere mantenuta,

ll numero dei dipendentì al 3l/12/2015 è di zero.

Gli Ammiiistratorì sono:

Sahatore Snnzeri

r Presidente),

Impasrato Calogero (Vice presidente).

Canzoneri Sebastìano (componente),

Caldara Sah atore (componentc).

Dì Ciorgio Tonrmaso (componente).

\langìapane Vito (cornponenie).

I predetti conponenti del Consigìio di Amminìstrazione non percepiscono alcun

cLìmpen§o o emolumento.

Cr.::.idelanrlo:
: : io-.ti pcl il Clomune (solo la qLrora associatir n);

. .ììc gli aÌnninistran)ri rloD pelcqri-\roùo alcun colìÌPerLSol

--. :l D.r soùale addetto lno a)l unjtà al 5 1 / t2 / 20 1 3)l
+ : btne{ìci pcr'ìa colìetriYità ad oggiotteDLrti (l)cr OO.PP € ris.o0o,oo)

non sono state pì'ese in considerazione iniziatiYe voìte alla fuoriuscita da Parte
del Comune di Palazzo Adriano da1 G^{L SICANI.

c) TERRE DEL GATTOPAIìDO
:: »ropoDe cìi pIoscguire e consolirìa|e le politich. atttLal€ sL1l tcÌrìtorio coìr le pleccrientì illìziatire

-r:rilLrppo locale ecì in p.uti.olale deì ploglamma dj ìnizìat^a corlLrnitaria l 'P \ DHlì con j (l--\L

T.rre Sicaue e'felr-e del Sc,sio. ll CI.A.L. ((ìrLrppo cLì Aziorle Locale) Tene dr.l (jatopaldo nas'c

.ìall LruioÙe di dLre cì_\L: '1'er.re del sosio e -Ì'efì.e sicarÌe artrratol.i rLell'iniziatiia .ornùnitxria di

s\ilrLppo lLuale l,IìADER 1e Lll.\DllR Il.
\.-ll'arnbito rlell'ìnizi:rtir a comLrnitaÌi:r L.È1..\.D.[.R. plLrs. 1a soc. coof consoÌtile lìì-re drl

c;arropardo ba elalxrraro Lrr1 pr.ogetto, ì1 l,sL (Pìan0 di sviluppo Locale), fìnalizzato a]la cl.cazionc

tìi silelgie Ù.a gli atrori locali (singolì cittadini, associazioni. inrl)rl'se, altre istirLrTioni). l-'obìcltivr

principaÌe clel PSI- è quello (li s\ìlrLfpate e allo stesso tcnìpo a.quisife, attraveÌso l:ì rÌÌessa irÌ lete

di cli|ersi soggutti irtrelni aÌ terlitorio, un iDsieme rli cornpetenze tali d,] conselltir.e la

\alor-izzazione t: Ìa r.i!italizzaziOnc del ter-r.itorio dal pLrnto di vista anLbielta]c. socio-cLrltur-aìe e

socio econonlico.

Considelando,



1) i costi per ìl ComÌrne (solo ìa quota associatira);

"zj che gli amministr-atori non percepiscono alcun compenso;

s) i berefìci ad oggi ottenuti

non sono §tate pre§e in considerazione iniziative volte alla fuoriuscita

f"rt. a"r Co-orJ di Pal.,zo Adriano dal G'A'L' Teffe del Gattopardo'

da

Ifig. Cucc

r@


