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1. Introduzione e quadro normativo di riferimento 
 
La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un 
“processo di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il 
“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione 
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”. In adesione a tale disposto legislativo 
il Comune di Caltabellotta, con atto del Consiglio comunale n.15 del 31/03/2016, approvava il 
“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”. 
In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 
175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 
7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni 
pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la 
promozione del fondamentale principio della concorrenza. 
Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di 
amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da 
parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o 
indiretta. 
In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della 
disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti 
principali interventi: 
- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della 
società che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, 
diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26); 
- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione 
pubblica (artt. 3 e 4); 
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non 
ammesse (artt. 5, 20 e 24); 
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione 
pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle 
partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11); 
- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione 
delle relative responsabilità (art. 11 e 12); 
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 
e 15); 
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa e l’assoggettamento delle 
società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o 
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14); 
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in house” 
(art. 16); 
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-
privata (art. 17); 
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico 
in mercati regolamentati (art. 18); 
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- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25); 
- l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22); 
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle 
pubbliche amministrazioni locali (art. 21); 
- l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione di piani 
di razionalizzazione (art. 20); 
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di 
entrata in vigore del testo unico (art. 24); 
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28). 
In base all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna 
amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento 
motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 
2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui 
all’articolo 20 del TUSP. 
L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 
ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di 
cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90. 
Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai 
sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni 
detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione. 
Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 27/09/2018 questo Comune ha provveduto ad 
effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data. 
Il quadro normativo in cui si inserisce il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni 
societarie è tuttora in evoluzione, e risponde al tentativo di regolare ed arginare il fenomeno delle 
società che costituiscono emanazione di enti pubblici, conseguendo un obiettivo di contenimento.  
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2018 è stata effettuata la 
razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.; 
Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i 
Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.   
Le Amministrazione Pubbliche, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere 
partecipazioni in società:  
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque 
nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:  
a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti 
e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
c) Realizzazione e  gestione  di  un’opera  pubblica  ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del 
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decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui 
all’articolo 17, commi 1 e 2;  
d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 
e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio 
(…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo 
criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;  
A tal proposito si richiamano, altresì, l’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 il quale prevede che 
“é fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento 
(CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 
del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”,e  
l’art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 secondo cui “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”; 
 

2. Analisi delle singole partecipazioni 
 
E’ riportata di seguito l’analisi delle singole partecipazioni dell’Ente alla luce delle prescrizioni e 
dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1. L’esame ricognitivo di tutte le 
partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, tenuto conto anche 
del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle 
attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente. La ricognizione, dettagliata 
per ciascuna partecipazione detenuta, tiene conto delle azioni previste in sede di Revisione 
straordinaria delle partecipazioni (Delibera C.C. 36 del 27/09/2017) e delle azioni di 
razionalizzazione che devono essere continuate (Delibera C.C. 47 del 28/12/2018). 
Il Comune di Caltabellotta possiede partecipazioni nelle seguenti società: 
 
A) PARTECIPAZIONI DIRETTE : 

 
1) SO.GE.I.R. AG 1 S.P.A. in liquidazione; 
2) S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - A.T.O. n. ° 11 

– Agrigento Provincia Ovest A.R.L.; 

3) Consorzio di Ambito Agrigento – Servizio Idrico Integrato in liquidazione; 

4) ATI - Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento; 
5) Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.A.; 
6) G.A.L. Valle del Belice - Agenzia di sviluppo società consortile a.r.l.; 



5  

 
 

B) PARTECIPAZIONI INDIRETTE: 
 

1) SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.a, società controllata al 100% da 
SO.GE.I.R. AG 1 s.p.a. in liquidazione; 

 
Le partecipazioni del Comune di Caltabellotta sono “micropartecipazioni”, delle quali quattro 
(SO.GE.I.R. AG 1 S.P.A. in liquidazione; S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di 
gestione rifiuti) - A.T.O. n. ° 11 – Agrigento Provincia Ovest A.R.L.; Consorzio di Ambito 
Agrigento – Servizio Idrico Integrato in liquidazione,  ATI - Assemblea Territoriale Idrica 
AGRIGENTO), su un totale di sei partecipazioni dirette, sono state assunte per espressa previsione 
normativa (due dei quattro soggetti sono in fase di liquidazione: la liquidazione del Consorzio di 
Ambito Agrigento – Servizio Idrico Integrato in liquidazione si è conclusa a seguito della  
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 18/06/2018 con la quale è stato approvato il 
Bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto, mentre per la SO.GE.I.R. AG 1 S.P.A. in 
liquidazione si è in attesa della chiusura della stessa). 
Nel caso dell'Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.A. e del G.A.L. Valle del Belìce – Agenzia di 
Sviluppo Società Consortile a Responsabilità Limitata valgono le valutazioni e le considerazioni di 
seguito riportate ed integrate nelle relative schede. 
Nel caso dell’Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.A., si è ritenuto di non poter eliminare la 
partecipazione detenuta dall’Ente e che perfino la stessa Società non può essere messa in 
liquidazione prima del termine previsto per l’ultimazione delle attività relative agli interventi 
infrastrutturali finanziati con la rimodulazione di cui al D.M.  n. 2387 del 25.06.2014. Del resto, è 
lo stesso D.Lgs. n. 175/2016 all’art. 26, comma 7, a prevedere che “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”. Sono state a proposito previste delle misure di 
razionalizzazione – contenimento dei costi. 
Nel caso dell'Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.A. era stato già attivato in precedenza il 
procedimento di modifica dello Statuto al fine di determinare il venir meno della condizione di cui 
all'art. 20, co. 2, lett. b, e, attraverso l'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. 
relativamente ai principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione, organi amministrativi e 
di controllo, un conseguente contenimento dei costi. Il procedimento di modifica statutaria si è 
concluso nel 2019 con la nomina di un Amministratore Unico e una riduzione dei costi di 
funzionamento sia per l’amministratore che per gli organi di controllo. Come da nota trasmessa 
dall'Amministratore Unico (prot. n. 142-2019 assunta al prot. n. 17218/2019) si prevede un 
risparmio dei costi rispetto agli anni precedenti di € 15.400,00. 
Nel caso del G.A.L. Valle del Belìce – Agenzia di Sviluppo Società Consortile a Responsabilità 
Limitata il mantenimento della partecipazione è effettuata in considerazione dell’art. 4, comma 6, 
del D.Lgs. n. 175/2016 il quale prevede che “è' fatta salva la possibilità di costituire società o enti 
in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
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Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”. 
Con riferimento alla SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.a, si fa presente che nell’ambito 
del procedimento di liquidazione riguardante la società (ex) controllante SO.GE.I.R. AG 1 s.p.a. in 
liquidazione, la società in questione, nel 2019, è stata acquisita dalla S.R.R. (Società per la 
regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - A.T.O. n. ° 11 – Agrigento Provincia Ovest 
A.R.L. (Deliberazione C.C. n. 49 del 10/09/2019); dai dati riportati nelle schede si rileva nell’anno 
2018, in merito alla predetta società, una diminuzione dei costi relativi agli organi di controllo 
(circa € 7.000,00) e altri se ne prevedono per gli anni successivi a seguito delle misure adottate con 
riferimento all’organo di amministrazione. Occorre inoltre valutare la sussistenza dell’ipotesi di cui 
all’art. art. 20, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. tenuto conto che la Società si avvale di 
dipendenti distaccati e, come in precedenza evidenziato, anche attraverso l'adeguamento alle 
disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. relativamente principi fondamentali sull'organizzazione 
e sulla gestione, organi amministrativi e di controllo. 
Di seguito sono riportate le schede relative alle singole società, nelle quali sono indicati le ragioni 
del mantenimento e le azioni di razionalizzazione da continuare a porre in essere. 
Non è stata inserita nella presente relazione né negli allegati “A” e “C” la scheda relativa  al 
Consorzio di Ambito Agrigento – Servizio Idrico Integrato in liquidazione in quanto la 
liquidazione si è conclusa a seguito della  Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 
18/06/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto e 
pertanto non risulta alcuna attività. 
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SO.GE.I.R. 

ATO AG1 

S.p.A. in 

liquidazione 

Sede: Via 

Roma n.13 - 

Sciacca 

Part. IVA 

02302610841 
 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

DIRETTA 

 

S.R.R. ATO n. 

11 

AGRIGENTO 

PRV. OVEST 

a.r.l.  

Sede: Via 

Roma n. 13 - 

Sciacca 

Part. IVA 

02733160846 

 
 

 

PARTECIPAZIONE 

DIRETTA 

 

ATI - 

Assemblea 

Territoriale 

Idrica  di 

AGRIGENTO 

Piazza 

Trinacria s.n.c. 

- Aragona. 

C.F. 

93035790844 
 

 

 

 PARTECIPAZIONE 

DIRETTA 

 

AGENZIA 

PRO.PI.TER. 

Terre Sicane 

S.p.A. 

Sede: Sciacca 

(AG) Via Roma 

13 

Part. IVA 

02206150845 
 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

DIRETTA 

G.A.L. Valle 

del Belice - 

Agenzia di 

sviluppo 

Società 

consortile  

a.r.l. 

Sede: Via 

Garibaldi 63 

Partanna (TP) 

C.F. 

02631560816 
 

PARTECIPAZIONE 

DIRETTA 

SO.GE.I.R. 

Gestione 

Impianti 

Smaltimento 

s.p.a.  
(Società 

controllata al 
100% da 

SO.GE.I.R. ATO 
AG1 S.p.A. in 
liquidazione) 

Sede: Via 
Cappuccini147 
Sciacca (AG) 

Part. IVA 
02415300843 

 
PARTECIPAZIONE 

INDIRETTA 

Consorzio 

ATO IDRICO di 

Agrigento in 

Liquidazione 

Piazza 

Trinacria - 

Aragona. 

C.F. 

93035790844 
 

 

PARTECIPAZIONE 

DIRETTA 

------------------- 

LIQUIDAZIONE 

TERMINATA - 

Approvato il 

Bilancio finale di 

liquidazione e il 

piano di riparto   
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3. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

 
L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1 
prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, 
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per 
la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 
Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica 
indicazione di modalità e tempi di attuazione.  
Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al 
comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di 
ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 
4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche 
amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati 
conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo. 
Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall’organo dell’ente 
che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno 
la volontà dell’ente medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti dell’attività 
compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con 
delibera consiliare.   
Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano 
avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale 
partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). 
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la 
titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari 
che attribuiscono diritti amministrativi”.    
 
Una società si considera: 
- partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di 
socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società; 
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il 
tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o 
di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. 
Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le 
partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo 
controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un 
organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).   
Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di 
indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all’allegato ”A” - 
Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi 
dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente 
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relazione.   
Come sopra riportato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2018 è stata 
effettuata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 
175 e s.m.i.. La presente relazione, di cui fanno parte integrante e sostanziale gli Allegati “A” “C”, 
costituisce al contempo relazione sull'attuazione del piano precedentemente assunto ai sensi del 
comma 5 dell’art. 20 del TUSP.                                                                   
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COMUNE DI CALTABELLOTTA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
SCHEDA n°1 : SO.GE.I.R. ATO AG1 S.p.A. in liquidazi one 
 
 

Ragione sociale SO.GE.I.R. ATO AG1 S.p.A. in liquidazione 

da28.01.2011 Forma giuridica Società per Azioni in liquidazione dal 28.01.2011 

Sede legale SCIACCA (AG) - Via Roma N° 13 

C.F/P.IVA 02302610841 

Codice ATECO 381100 

Finalità Assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti 

secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità 

nell’ambito Ottimale, in aderenza alle direttive dell’unione 

Europea e alle vigenti disposizioni nazionali e regionali in 

materia rifiuti. (Ordinanze del Commissario delegato per 

l’emergenza rifiuti n. 488 dell’11 giugno 2002 e n° 1069 

del 28 novembre 2002, D. Lgs n° 22/1997, articoli 200, 

202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e art. 

6 della legge regionale n. 9/2010) 

La società è stata posta in liquidazione in forza dell’art. 19, 

comma 1, della Legge Regionale 08.04.2010 n. 9. 

n° Attività svolte 1 

Numero medio dipendenti 2018 N. 0 

Anno di costituzione 2002 

n° Società controllate 1 

Quota sociale posseduta 3,25% 

SCHEDA SOCIETA’ PARTECIPATE 
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            Dati con riferimento all’esercizio 2018 
 

 

Numero  medio 

dipendenti 
0 

Numero 

Amministratori 
 n° 1 Commissario 

straordinario 

di cui nominati 

dall’Ente 

0 

Numero 

componenti 

organo di controllo 

 

3 

di cui nominati 

dall’Ente 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerazioni di Sintesi 

 

La partecipazione del Comune di Caltabellotta nella società SO.GE.I.R. AG 1 s.p.a. in liquidazione, 

avente sede legale a Sciacca (AG), è partecipazione obbligatoria (Ordinanze del Commissario 

delegato per l’emergenza rifiuti n. 488 dell’11 giugno 2002 e n° 1069 del 28 novembre 2002, D. Lgs 

n° 22/1997, articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e art. 6 della legge 

regionale n. 9/2010) e, pertanto, non può essere oggetto di scelta discrezionale. 

Si dà atto che trattasi di società a totale partecipazione dei Comuni soci (Alessandria della Rocca, 

Bivona, Caltabellotta, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, 

Montevago, Ribera, Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia, San 

Biagio Platani, Sciacca e Villafranca Sicula). 

Tenendo conto della fase di liquidazione in essere, si ritiene che la predetta società abbia avuto (e 

quindi ha) per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 

n.175/2016, e rientri nell’ambito della tipologia di cui all’art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 

175/2016 e s.m.i. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi).  

La SO.GE.I.R. AG 1 s.p.a. in liquidazione, funge (fungeva) da controllante al 100% alla SO.GE.I.R. 

Gestione Impianti Smaltimento s.p.a. (società oggetto di una scheda successiva e acquisita nel 

2019 dalla S.R.R. ATO N. 11 AGRIGENTO Provincia OVEST a.r.l.). 

Costo del personale € 8.915,00 

Compensi 

amministratori  

(Commissario 

straordinario) 

€ 8.875,00 

Compensi 

componenti organo 

di controllo 

 

€ 20.737,73 

FATTURATO 

2018 €  1.398.413 ,00 

2017 €  7.759.015,00 

2016 €  12.891.969,00 

Fatturato 

medio 

€ 7.349.799,00 

 

RISULTATO D’ESERCIZIO 

2018 € 1.199,00 

2017 € 6.759,00 

2016 € 6.482,00 

2015 €. 2.559,00 

2014 €. 2.336,00 
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Azioni razionalizzazione 

 

Come sopra riportato la società in questione è stata posta in liquidazione in forza dell’art. 19, 

comma 1, della Legge Regionale 08.04.2010 n. 9. 

Si è in attesa della chiusura della liquidazione. La tempistica è legata all'andamento delle attività 

della fase di liquidazione poste in essere dal Commissario liquidatore. 
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COMUNE DI CALTABELLOTTA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
SCHEDA n°2: S.R.R. ATO N. 11 AGRIGENTO Provincia OV EST a.r.l. 
 
 

 
 
 

Ragione sociale S.R.R. ATO N. 11 AGRIGENTO Provincia OVEST a.r.l. 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipologia Partecipazione Totalmente pubblica con più partecipanti/soci 

Sede legale SCIACCA (AG) - Via Roma, n. 13  

C.F/P.IVA 02733160846 

Codice ATECO 39.00.09 

Finalità Ai sensi dell’art. 6 della L.r. n. 9/2010 “In attuazione di 

quanto disposto dall’articolo 45 della legge regionale 8 

febbraio 2007, n. 2, per l’esercizio delle funzioni di gestione 

integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in 

ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni 

ATO, una società consortile di capitali per l’esercizio delle 

funzioni affidate alla società stessa con la presente legge”; 

l’art. 8 della stessa L.R. n. 9/2010 prevede che la S.R.R., tra 

l’altro, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. 

n° Attività svolte 1 

Numero medio dipendenti 2018 172 

Anno di costituzione  2013 

n° Società controllate 0 (acquisita nel 2019  SO.GE.I.R. Gestione Impianti Smaltimento s.p.a. ) 

Quota sociale posseduta 3,045% 

SCHEDA SOCIETA’ PARTECIPATE 
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Dati con riferimento all’esercizio 2018 
 

 

Numero  medio 

dipendenti 
n. 172 

Numero 

Amministratori 
n. 3 

di cui nominati 

dall’Ente 

0 

Numero 

componenti 

organo di 

controllo 

 

1 

di cui nominati 

dall’Ente 

0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Considerazioni di sintesi 
 

La partecipazione del Comune di Caltabellotta nella società S.R.R. (Società per la regolamentazione 
del servizio di gestione rifiuti) - Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 11 – 
Agrigento Provincia Ovest, avente sede legale a Sciacca (AG), è prevista dall’art. 6 della legge 
regionale n. 9/2010, ai sensi del quale “In attuazione di quanto disposto dall’articolo 45 della legge 
regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la 
provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni 
ATO, una società consortile di capitali per l’esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con 
la presente legge”. 
Ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 9/2010 la S.R.R., tra l’altro, esercita le funzioni previste dagli 
articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede all’espletamento 
delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti. La 
S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi 
qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. 
Inoltre, l’articolo 1, comma 609, della Legge n. 190/2014, che ha integrato l’articolo 3 bis del 
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce 
l’obbligo per gli enti locali di aderire all’ente di governo dell’ATO per i servizi pubblici locali. 
Il capitale sociale della società S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione 
rifiuti) - Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 11 – Agrigento Provincia Ovest è 

Costo del personale €. 6.954.392,00 

Compensi 

amministratori 

Gratuito 

Compensi 

componenti organo 

di controllo 

 

€. 5.000,00 

FATTURATO 

2018 €  7.202.379,00 

2017 €  4.567.481,00 

2016 €  176.008,00 

Fatturato 

medio 

€ 3.981.956,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 

2018 € 6.123,00 

2017 € 2.797,00 

2016 € 901,00 

2015 €. 1.639,00 

2014 €. 311,00 
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detenuto totalmente da 17 Comuni della Provincia di Agrigento, obbligati in base alla predetta 
normativa a costituire l’A.T.O. Rifiuti AG 11 Agrigento Provincia Ovest. 
Si fa presente a tal proposito che, come in precedenza rappresentato, si tratta di una partecipazione 
nella gestione di servizi pubblici essenziali prevista da specifiche norma di legge, in relazione alla 
quale l’Ente non ha alcuna discrezionalità  e/o spazio valutativo. 
 
 

Azioni da intraprendere 

 

La società è pienamente operativa dal 2017 e si provvederà al relativo monitoraggio. Occorre 
valutare l'adeguamento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. Nel 2019 ha provveduto 
all’acquisizione della SO.GE.I.R. Gestione Impianti Smaltimento s.p.a. dalla SO.GE.I.R. AG 1 
s.p.a. in liquidazione. 
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COMUNE DI CALTABELLOTTA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
SCHEDA n°3 : ATI - Assemblea Territoriale Idrica Ag rigento 
Ragione sociale ATI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento 

Forma giuridica Ente di governo dell'Ambito di Agrigento per la regolazione del 

Servizio Idrico Integrato - 

Personalità giuridica di diritto pubblico 

Tipologia Partecipazione Totalmente pubblica con più partecipanti/soci 

Sede legale ARAGONA (AG)- Piazza Trinacria Ed. A.S.I.  

C.F/P.IVA 93074830840 
Codice ATECO  

Finalità L'Ente di governo dell'Ambito di Agrigento per la 

regolazione del Servizio idrico  Integrato e, ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, 

n. 19, esercita le  funzioni già attribuite alle Autorità 

d'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'art. 148 del 

decreto  legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive 

modifiche e integrazioni, come disciplinate dalla  

normativa vigente e dal comma 3 dell'art. 3 della legge 

regionale 11 agosto 2015 n. 19 e  successive modifiche ed 

integrazioni. 

n° Attività svolte 1 

Numero medio dipendenti 

2017 
N. 12  

Anno di costituzione 2016 

n° Società controllate ZERO 

Quota sociale posseduta 0,87% 

SCHEDA SOCIETA’ PARTECIPATE 
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Dati con riferimento all’esercizio 2018 
 

 

Numero  medio 

dipendenti 
n. 12 

Numero 

Amministratori 
n. 7  

di cui nominati 

dall’Ente 

0 

Numero 

componenti 

organo di 

controllo 

 

1 

di cui nominati 

dall’Ente 

0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Considerazioni di sintesi 

 
Con L.R. n. 2/2013, art. 1, comma 4, le Autorità d’ambito territoriale ottimale sono state poste in 
liquidazione dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Ad oggi, a seguito dell’approvazione 
della L.R. n. 19/2015 e del regime transitorio di cui all'art. 5, nelle funzioni dell'ATO è subentrata 
l'ATI. L'ATI ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed ai sensi della L.R. n. 19/2015 è Ente di 
governo dell'Ambito di Agrigento per la regolazione del Servizio Idrico Integrato, ed esercita ai 
sensi dell'art. 3 della predetta Legge le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Territoriale 
Ottimale  
Ente di governo dell'Ambito di Agrigento per la regolazione del Servizio idrico  Integrato, ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, esercita le  funzioni già attribuite 
alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'art.148 del decreto  legislativo 3 aprile 2006, 
n.152 e successive modifiche e integrazioni, come disciplinate dalla  normativa vigente e dal 
comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19 e  successive modifiche ed 
integrazioni. 
In considerazione delle funzioni attribuite non realizza un fatturato. (Art. 20, co. 2, lett. d) e art. 26, 
co 12-quinquies). 

 

Costo del personale €. 527.000 

Compensi 

amministratori 

Gratuito 

Compensi 

componenti organo 

di controllo 

€ 3.833,42 

FATTURATO 

2018 €. 0,00 

2017 €. 0,00 

2016 €. 0,00 

Fatturato 

medio 

€. 0,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 

2018 - 277.654,74 

2017 - 113.486,52 

2016  

2015  

2014  
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Azioni da intraprendere 

 
L’ATI è pienamente operativa dal 2017 e si provvederà al relativo monitoraggio. 
Si fa presente a tal proposito che, come in precedenza rappresentato, si tratta di una partecipazione 
in un Ente prevista da specifiche norma di legge, in relazione alla quale l’Ente non ha alcuna 
discrezionalità  e/o spazio valutativo. 
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COMUNE DI CALTABELLOTTA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
SCHEDA n°4: AGENZIA PRO.PI.TER. Terre Sicane S.p.A.  

 
Ragione sociale AGENZIA PRO.PI.TER. Terre Sicane S.p.A. 

Forma giuridica Società per Azioni 

Tipologia Partecipazione Mista a prevalenza pubblica 

Sede legale SCIACCA (AG)- Via Roma, n. 13  

C.F/P.IVA 02206150845 
Codice ATECO 70.21 (peso attività 100%) 72.20.09 (peso attività 0%) 

Finalità L'Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.A., costituita ai sensi 

della delibera Cipe 21.03.97 e s.m.i., ha per oggetto la 

gestione di 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 (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 Pro.Pi.Ter. 

 

n° Attività svolte Vedi sopra 

Numero dipendenti medio 

2018 
N. 1  

Anno di costituzione 2001 

n° Società controllate ZERO 

Quota sociale posseduta 6,72% 

SCHEDA SOCIETA’ PARTECIPATE 
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Dati con riferimento all’esercizio 2018 
 

 

Numero  medio 

dipendenti 
n. 1 

Numero 

Amministratori 
n. 6 

di cui nominati 

dall’Ente 

1 

Numero 

componenti 

organo di 

controllo 

 

3 

di cui nominati 

dall’Ente 

0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Considerazioni di sintesi 

 
La società in oggetto rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 26, comma 7, del D.Lgs. 
175/2016 e s.m.i. (Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni 
pubbliche nelle societa' 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). L'Agenzia 
Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.A., costituita ai sensi della delibera Cipe 21.03.97 e s.m.i., ha per 
oggetto la gestione di 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 (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 Pro.Pi.Ter. 
Infatti l’Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.a. è il Soggetto Responsabile dei Patti Territoriali 
Generalista e Verde delle Terre Sicane ammessi a finanziamento rispettivamente con un contributo 
pubblico ad €.25.038.294,64 ed €.19.674.487,54 destinato alla realizzazione di iniziative 
infrastrutturali sul territorio della Provincia di Agrigento. 
La Propiter per l’attività sopra descritta è impegnata alla piena realizzazione delle iniziative 
imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali sino alla loro ultimazione (procedurale, finanziaria 
e fisica) come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0029923 del 
31.05.2007.  Fra l’altro, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso il D.M. n. 2387 del 

Costo del personale €. 31.802,00 

Compensi 

amministratori 

€. 20.480,00 

Compensi 

componenti organo 

di controllo 

€. 12.000,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 

2018 € - 3.992,00 

2017 € 5.964,00 

2016 € 8.235,00 

2015 €. 9.198,00 

2014 €. 2.045,00 

FATTURATO 

2018 € 92.917,98 

2017 € 92.903,65 

2016 €. 94.918,94 

Fatturato 

medio 

€. 93.580,19 



21  

25.06.2014 che approva il riutilizzo delle risorse del Patto Territoriale delle “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; di tali somme il Comune di 
Caltabellotta è beneficiario di finanziamenti per un ammontare complessivo di €. 702.876,00. 
Produce, pertanto, servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. 
Alla luce delle considerazioni di cui sopra non solo si ritiene che non può essere eliminata la 
partecipazione detenuta dall’Ente ma la Società stessa non può essere messa in liquidazione prima 
del termine previsto per l’ultimazione delle attività relative agli interventi infrastrutturali finanziati 
con la rimodulazione di cui al D.M. n. 2387 del 25.06.2014. 
In considerazione di quanto sopra e delle funzioni della stessa, la predetta società non realizza 
fatturato.  
 

Azioni di razionalizzazione 

 
Era stato già attivato in precedenza il procedimento di modifica dello Statuto al fine di determinare 
il venir meno della condizione di cui all'art. 20, co. 2, lett. b, e, attraverso l'adeguamento alle 
disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. relativamente ai principi fondamentali 
sull'organizzazione e sulla gestione, organi amministrativi e di controllo, un conseguente 
contenimento dei costi. Il procedimento di modifica statutaria si è concluso nel 2019 con la nomina 
di un Amministratore Unico e una riduzione dei costi di funzionamento sia per l’amministratore 
che per gli organi di controllo. Come da nota trasmessa dall'Amministratore Unico (prot. n. 142-
2019 assunta al prot. n. 17218/2019) si prevede un risparmio dei costi rispetto agli anni precedenti 
di € 15.400,00. 
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COMUNE DI CALTABELLOTTA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
SCHEDA n°5: G.A.L. Valle del Belice - Agenzia di sv iluppo Società consortile a.r.l. 

 

 
Ragione sociale G.A.L. Valle del Belice - Agenzia di sviluppo Società 

consortile a.r.l. 

Forma giuridica Società consortile a.r.l. 

Tipologia Partecipazione Mista a prevalenza privata 

Sede  Via Garibaldi, 63 - 91028 Partanna (TP)  

C.F/P.IVA 02631560816 
Codice ATECO 94.11.00 

Finalità GRUPPO AZIONE LOCALE (GAL) per l'attuazione della 

strategia associativa di sviluppo locale 

 

n° Attività svolte 1 

Numero dipendenti medio 

2017 

0 

Anno di costituzione 2016 

n° Società controllate ZERO 

Quota sociale posseduta 4,08% 

SCHEDA SOCIETA’ PARTECIPATE 
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Dati con riferimento all’esercizio 2018 
 

 

Numero  medio 

dipendenti 
2 

Numero 

Amministratori 
5 

di cui nominati 

dall’Ente 

0 

Numero 

componenti 

organo di 

controllo 

 

0 

di cui nominati 

dall’Ente 

0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Considerazioni di sintesi 

 
Con riferimento ai vincoli di scopo si rappresenta quanto segue: con il Regolamento (CE) n. 
1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, la Comunità Europea ha 
definito un quadro giuridico unico per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale); lo stesso regolamento evidenzia che le misure 
concernenti lo sviluppo dell’economia rurale devono essere attuate di preferenza attraverso strategie 
di Sviluppo Locale mediante la costituzione di Sistemi Locali di tipo partecipativo. 
Il Programma di Sviluppo Rurale (Regione Sicilia) 2014 – 2020, ed in particolare la Misura 19 
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)”, prevede 
che lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da Gruppi di Azione Locale (GAL) con 
popolazione compresa tra i 60.000 ed i 150.000 abitanti, composti da un partenariato pubblico 
privato, dotati di una struttura tecnica adeguata e costituiti in una forma giuridica prevista dal C.C. 
atta a garantire la partecipazione democratica e dal basso del territorio, nonché concentrato sui 
territori classificati C e D, caratterizzati da rilevante calo demografico, da frammentazione 
amministrativa, da carenza di servizi e da fragilità del sistema produttivo ed attuato attraverso 
strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali.  
L'approccio LEADER, sin dalle passate programmazioni, ha dato alle comunità rurali dell'UE un 
metodo per coinvolgere i partner locali nello sviluppo del loro territorio, e si è dimostrato 
confacente ai bisogni multisettoriali di un contesto locale grazie alla sua impostazione bottom-up e 

Costo del personale €. 60.120,00 

 

Compensi 

amministratori 

€. 0,00 

Compensi 

componenti organo 

di controllo 

 

€. 0,00 

FATTURATO 

2018 €. 95.091,00 

2017 €. 16.815,00 

2016 €. 0,00 

Fatturato 

medio 

€. 37.302,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 

2018 € - 798 

2017 € 697 

2016 € - 495 

2015  

2014  



24  

alla logiche di integrazione e di partecipazione che lo governano. 
Il Gal costituisce lo strumento espressamente previsto dalla Commissione europea per 
l’implementazione delle politiche di sviluppo rurale. Si tratta di una coalizione di attori pubblici e 
privati chiamata ad elaborare un piano strategico di sviluppo del territorio rurale di riferimento (di 
dimensione sovra-comunale) ed a gestire i fondi europei a tale scopo destinati. Il Gal costituisce un 
insieme organizzato di conoscenze, di interessi, di risorse che esso deve mettere a sistema, così 
perseguendo la propria missione di sviluppo dei territori rurali. Il GAL opera nell’ambito di una 
logica di governante locale, quale modello di governo basato sulla partecipazione e sul consenso di 
tutti gli attori del territorio e per il quale l’Ente locale è deputato non solo a promuovere ed animare 
i partenariati del territorio amministrato ma anche a coordinare e sostenere gli stessi, in ossequio, 
altresì, al principio di sussidiarietà orizzontale. 
Con riferimento alle finalità istituzionale perseguite si richiamano l’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 ai 
sensi del quale “il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi 
e ne promuove lo sviluppo” e l’art. 13 della stesso D.Lgs. secondo cui spettano al comune tutte le 
funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei 
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e 
dello sviluppo economico salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge 
statale o regionale, secondo le rispettive competenze … … Il comune, per l'esercizio delle funzioni 
in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni 
e con la provincia (artt. 32 34 L.R. n. 10/2000). A tal proposito si richiama, altresì, l’art. 4, comma 
6, del D.Lgs. n. 175/2016 il quale prevede che “é fatta salva la possibilità di costituire società o enti 
in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”. 
Coerentemente con le finalità istituzionali di cui sopra l’obiettivo è di contribuire a generare nel 
territorio di riferimento dinamiche di sviluppo endogene e durature, costruite sulla storia e sui 
fattori competitivi specifici di ciascuna area, operando affinché anche questo Comune possa 
svolgere un ruolo nell’attuazione della politica regionale dell’Unione Europea.      
In punto di motivazione sulla convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in 
considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, si può 
osservare che: 
a)  il Comune di Caltabellotta ha un indubbio vantaggio dalla partecipazione alla società di gestione 
del GAL poiché in tal modo, oltre ad aver dato e dare un contributo in sede di definizione della 
Strategia di Sviluppo Partecipativo, potrà meglio orientarne l'attuazione e il monitoraggio in sede di 
assemblea della società di gestione;  
b) inoltre dalla partecipazione societaria il Comune potrà ricavare dei servizi aggiuntivi che 
verranno messi a disposizione dal GAL (es. nella promozione del proprio territorio e delle realtà 
sociali, culturali e imprenditoriali, nella gestione amministrativa di progetti comunitari, nella 
partecipazione a iniziative trasnazionali, etc). 
L'impegno richiesto al Comune (in termini di risorse finanziarie o di altra natura) è molto ridotto e 
si limita al versamento della quota di adesione (10 quote del valore di euro 200 ciascuna, per un 
costo complessivo di € 2.000) e al versamento delle quote annuali per la compartecipazione ai costi 
di gestione, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea della società. Con riferimento alle spese 
per il funzionamento del GAL Valle del Belìce si richiamano le misure 19.4 (gestione del GAL) e 
19.2 (implementazione del PAL) del Programma di Sviluppo Rurale (Regione Sicilia) 2014 – 2020; 
la stessa attività di controllo e monitoraggio dell'efficienza ed efficacia del GAL è demandata, dal 
PSR agli uffici periferici dell'Assessorato Regionale Agricoltura, e quindi non graverà sui singoli 
comuni.  
Da ultimo si fa presente che con D.D.G. 2164 del 26/07/2017 -Assessorato regionale 
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dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con il quale si è provveduto ad 
integrare la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo, il GAL Valle delle 
Belice risulta inserito con una previsione di attribuzione di risorse FEARS pari a euro 3.140.932,05. 
Per le ragioni di cui sopra, fuoriuscire dalle strategie d’azione da porre in essere tramite il GAL 
rappresenterebbe una sicura perdita di opportunità e di condivisione dei processi di sviluppo e di 
crescita del sistema locale e di valorizzazione dell’area interessata       

 

Azioni da intraprendere 

 
Nelle more della piena operatività del GAL e dell'attivazione delle misure relative agli stessi 
nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (Regione Sicilia) 2014 – 2020, si continuerà a 
monitorare la società, adottando eventualmente le azioni opportune e necessarie. 
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COMUNE DI CALTABELLOTTA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
SCHEDA n°6 : SO.GE.I.R. Gestione Impianti Smaltimen to s.p.a. (partecipazione 
indiretta) 

 
Ragione sociale SO.GE.I.R. Gestione Impianti Smaltimento s.p.a. 

Forma giuridica Società per Azioni 
controllata al 100% da SO.GE.I.R. ATO AG1 S.p.A. in 

liquidazione (acquisita dalla S.R.R. ATO n. 11 AGRIGENTO PRV. 

OVEST a.r.l. . nel 2019) 
Sede legale SCIACCA (AG) - Via Cappuccini N° 147 

C.F/P.IVA 02415300843 

Codice ATECO 381100 

Finalità Gestione Impianti e Smaltimento R.S.U. 

n° Attività svolte 1 

Numero medio dipendenti 2018  0 

Anno di costituzione 2005 

n° Società controllate Nessuna 

Quota sociale posseduta 3,25% (partecipazione indiretta) (ad oggi 3,045 %) 

SCHEDA SOCIETA’ PARTECIPATE 
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            Dati con riferimento all’esercizio 2018 
 

 

Numero  medio 

dipendenti 
n. 0 

Numero 

Amministratori 
n. 3 

di cui nominati 

dall’Ente 

0 

Numero 

componenti 

organo di 

controllo 

 

1 

di cui nominati 

dall’Ente 

0 

 

 

RISULTATO D’ESERCIZIO 

2018 € 6.850,00 

(da bozza di 

bilancio) 

2017 € 1.761,00 

2016 € 5.826,00 

2015 €. 202,00 

2014 €. 7.653,00 

 

Considerazioni di Sintesi 

 

Con riferimento alla società in questione ed ai vincoli di scopo si richiamano gli art. 202 e 204 del 

D.lgs. n. 153/2006, l'art. 7 della L.R. n. 9/2010 e s.m.i., nonché l'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000.  

Trattasi di società, a partecipazione indiretta, controllata al 100% da SO.GE.I.R. AG 1 s.p.a. in 

liquidazione e costituita per la Gestione Impianti e Smaltimento R.S.U. 

Tenendo anche conto della fase di liquidazione in essere della Società controllante, si ritiene che 

la predetta società abbia avuto (e quindi ha), analogamente alla società controllante, per oggetto 

attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. n.175/2016, e rientri nell’ambito 

della tipologia di cui all’art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (produzione di un 

servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti 

funzionali ai servizi medesimi). 

La società in questione è costituita per l'erogazione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la 

realizzazione e gestione degli impianti funzionali ai servizi medesimi, e mantiene nei confronti 

dell'ente il requisito della strumentalità, per cui il Comune di Caltabellotta si avvale delle 

prestazioni della società per la gestione degli impianti di compostaggio e discarica. 

Costo del 

personale(Personale 

distaccato SRR) 

€  289.005,03 

Compensi 

amministratori 

€ 64.267,00 

Compensi 

componenti organo 

di controllo 

 

€ 8.000,00 

FATTURATO 

2018 €  2.064.758,00 

2017 € 1.945.824,00 

2016 €. 1.973.319,00 

Fatturato 

medio 

€. 1.994.633,67 
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Trattasi di società a totale partecipazione indiretta dei Comuni soci (Alessandria della Rocca, 

Bivona, Caltabellotta, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, 

Montevago, Ribera, Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia, San 

Biagio Platani, Sciacca e Villafranca Sicula). 

 

Azioni di razionalizzaione  

 

Con riferimento alla SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.a, si fa presente che nell’ambito 

del procedimento di liquidazione riguardante la società (ex) controllante SO.GE.I.R. AG 1 s.p.a. in 

liquidazione, la società in questione, nel 2019, è stata acquisita dalla S.R.R. (Società per la 

regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - A.T.O. n. ° 11 – Agrigento Provincia Ovest A.R.L. 

(Deliberazione C.C. n. 49 del 10/09/2019); dai dati riportati nelle schede si rileva nell’anno 2018, 

in merito alla predetta società, una diminuzione dei costi relativi agli organi di controllo (circa 

7.000,00) e altri se ne prevedono per gli anni successivi a seguito delle misure adottate con 

riferimento all’organo di amministrazione. Occorre inoltre valutare la sussistenza dell’ipotesi di 

cui all’art. art. 20, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. tenuto conto che la Società si 

avvale di dipendenti distaccati della S.R.R. e, come in precedenza evidenziato, anche attraverso 

l'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. relativamente principi fondamentali 

sull'organizzazione e sulla gestione, organi amministrativi e di controllo. 

Con riferimento ai tempi e ad una stima dei risparmi attesi si ritiene occorre provvedere quanto 

prima ed al momento non si è in grado di fare una stima esatta; in ogni caso si prevede una 

riduzione dei costi di funzionamento. 

 


