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A. DATI SULL’AMMINISTRAZIONE 

A.1. ANAGRAFICA DELL’ENTE REDIGENTE 

Denominazione Comune di San Marco d’ALunzio  

Rappresentante legale Dott. Amedeo Arcodia  

Dati di contatto  

Indirizzo Via Garibaldi  

Recapiti telefonici 0941/797007 

Posta elettronica certificata comune.sanmarcodalunzio@pec.it 

Responsabile del Procedimento  
(se diverso dal rappresentante legale) 

Fare clic qui per immettere testo. 

 
 

A.2. FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE 
Il Comune, nel rispetto della piena affermazione dei diritti inviolabili della persona assume le iniziative e promuove gli 
interessi necessari per assicurare pari dignità e pari opportunità a tutti i cittadini, ispirando la sua azione ai valori di 
libertà, democrazia, solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali. Il Comune promuove e 
fa propria la cultura della tolleranza e dell'antirazzismo, della partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicap, 
del rispetto per l'ambiente e per gli animali. Il Comune promuove la tutela della persona e delle famiglie, valorizza la 
maternità e la paternità, assicurando sostegno ai genitori nell'educazione e nella cura dei figli. Il Comune riconosce il 
ruolo fondamentale delle persone anziane per lo sviluppo socio-culturale della collettività mediante la valorizzazione 
delle loro potenzialità e della loro esperienza, la loro cura ed assistenza, la promozione di occasioni di incontro e di 
partecipazione alla vita della società. Il Comune mette in atto ogni iniziativa di raccordo sociale, economico e culturale 
con i propri cittadini emigrati. Il Comune rappresenta e cura, unitariamente, gli interessi della propria comunità,ne 
promuove l'equilibrato sviluppo sociale, economico, culturale e ambientale della città, attraverso l'uso sostenibile delle 
risorse, il progresso civile e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche della 
comunità anche attraverso forme di democrazia partecipativa. Il Comune ispira, in coerenza ai valori costituzionali, la 
propria azione politico amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale. Il Comune 
qualifica la propria attività amministrativa politica e sociale, sulla base dell'autonomia, dell'efficienza, dell'imparzialità e 
della trasparenza assicurando il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi 
dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte, petizioni ed il diritto di udienza. Il Comune 
promuove la formazione di una coscienza civile ed assume come prioritaria la propria funzione contro la mafia e tutte 
le forme di criminalità, impedendo la presenza di condizionamenti clientelari ed affaristici. Il Comune persegue la 
collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati assicurando la partecipazione di tutti i cittadini, 
nello spirito e nel rispetto della collegialità, delle forze economiche imprenditoriali, sindacali e sociali alla 
determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione. Nell'ambito dei propri poteri e funzioni il Comune di 
S.Marco d’Alunzio, si impegna al riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali al fine di 
evitare le disparità fra sessi e promuove gli interventi necessari per assicurare rispetto e tutela delle diversità etniche, 
linguistiche, culturali, politiche, laiche, religiose e sessuali anche attraverso la promozione dei valori della solidarietà. 
Nell'ambito delle proprie competenze attua la tutela del territorio e si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla 
normativa regionale e nazionale in materia di salvaguardia della salute, dell'ambiente e del paesaggio. Il Comune 
promuove la riappropriazione del l'identità attraverso il recupero della memoria storica da parte dei cittadini anche 
attraverso la tutela, lo sviluppo e la fruizione collettiva del patrimonio culturale ed artistico. Il Comune promuove, 
sostiene e valorizza le iniziative del volontariato e delle libere associazioni appartenenti a qualsiasi credo religioso e 
politico. Il Comune promuove le attività sportive, culturali, musicali, ricreative e del tempo libero. 
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B. CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEGLI ENTI NON SOCIETARI 
B.1. ENTI NON SOCIETARI 

COD. 
IDENTIFICATIVO 

DENOMINAZIONE/ 
RAGIONE SOCIALE TIPOLOGIA SETTORE 

ATTIVITÀ ATTIVITÀ SVOLTE  
DATA COSTITUZIONE 

Inserire numeri 
progressivi dopo 
il prefisso NS 

 

Es. fondazione, 
azienda 
speciale, 
consorzio, ecc 

Se pertinente, 
assimilare ad 
una categoria 
della 
classificazione 
ATECO 

 

 

NS_n°1 

GRUPPO DI 
AZIONE 
LOCALE (GAL) 
– NEBRODI 
PLUS  

Associazione 

829999 - 
altre attività 
di supporto 
alle aziende 
non 
classificate 
altrove 

Valorizzazione delle 
risorse specifiche delle 
zone rurali del territorio, 
nell’ambito di una serie 
di azioni integrate basate 
su una strategia 
territoriale pertinente ed 
adeguata al contesto 
locale. 

09.01.2004 

 
 
B.2. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE 

COD. 
IDENTIFICATIVO 

DENOMINAZIONE/ 
RAGIONE SOCIALE 

 
DATA COSTITUZIONE 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
DETENUTA 

Inserire numeri 
progressivi dopo 
il prefisso SDir 

 
  

SDir_n°1 A.T.O. ME1 S.p.A. in 
liquidazione 

31.12.2002 – Obbligo di Legge -  2,03% . 

SDir_n°2 GAL Nebrodi  s.c. a r.l.  09.04.1998  0,937% 

SDir_n°3 S.R.R. Messina 
Provincia s.c. s.p.a.  

27.09.2013 – Obbligo di Legge -  1,14% 

SDir_n°4 S.A.E. S.P.A.  1998 0,39% 

SDir_n°5 Agenzia Pro.Ge.Ta. 
S.P.A. 

26.07.2000 2,5% 

 

N.B. La S.A.E. SPA e la Pro.Ge.Ta. spa non opera da moltissimi anni e non hanno  approvato e 
depositato i bilanci – è in corso la procedura di dismissione.  

 
 
Nota 1 
Pag. 5 Deliberazione n. 61/2016/INPR Sezione di Controllo Corte dei Conti Sicilia “… Naturalmente tale 
ambito valutativo risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici 
essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da 
specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l’assenza di spazio valutativo e,  quindi, di effettiva 
manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine 
alle eventuali valutazioni operabili da parte della sezione regionale..” 
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B.3. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE 

COD. 
IDENTIFICATIVO 

DENOMINAZIONE/ 
RAGIONE SOCIALE 

SOCIETÀ INTERMEDIA  (*) 
VEDI B.1 E B.2 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
ATTI DI RIFERIMENTO 

Inserire numeri 
progressivi dopo 
il prefisso SInd 

 COD. ID. DENOMINAZIONE  

Inserire i riferimenti 
delle delibere di 
approvazione degli atti 
costitutivi o di 
acquisizione della 
partecipazione. 

negativo 
 

 

B.4. CONSIDERAZIONI DI SINTESI 
Es.: casi particolari, quali “micro partecipazioni” da avviare a dismissione senza sottoporre agli step 
valutativi di cui alle sezioni successive. 
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C. RICOSTRUZIONE DI DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

DETENUTE  

C1. PORTAFOGLIO PARTECIPAZIONI 

C.1.1.INSERIRE DENOMINAZIONE SOCIETÀ E CODICE IDENTIFICATIVO 

C.1.1.a.ANAGRAFICA 

“OBBLIGO DI LEGGE” (Nota 1) 

Cod. identificativo 
(come riportato nella scheda B) 

SDir_n°1 

Ragione Sociale A.T.O. ME1 S.p.A. in liquidazione 

Forma Giuridica 

(come riportato nella scheda B) 
Società per Azioni  

Codice Fiscale 02683660837 

Partita IVA 02683660837 

Data di costituzione 31.12.2002 

Capitale sociale/Fondo di 
dotazione all’atto della 
costituzione 

100.000,00 

Stato attuale In liquidazione 

Oggetto sociale   Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in favore dei 
comuni soci costituenti “l’Ambito Territoriale Ottimale  

Settore di Attività Rifiuti 

Attività svolte 

Gestione unitaria ed integrata dei rifiuti, secondo criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità nell’ambito territoriale 
ottimale, in aderenza alle direttive dell’Unione Europea e alle 
vigenti disposizioni normative nazionali e regionali. 

C.1.1.b.STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE 
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1 Il socio privato deve essere individuato tramite procedura ad evidenza pubblica e rivestire il doppio ruolo di socio 
finanziario e operativo. 

Indicare se si tratta di una società 
quotata nei mercati regolamentati Sì☐NOx 

Quota detenuta 
Rif. Sezione B.2. 19.252,00 

Ente controllante 
(in caso di partecipazione 
minoritaria) 

nessuno 

Eventuali altri soci  
(pubblici e privati) 

Comuni di: Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capizzi, Capo d’Orlando, Caprileone, Caronia, 
Castel di Lucio, Castell’Umberto, Cesarò, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati 
Mamertino, Longi,  Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta,  Motta d’Affermo, Naso, 
Pettineo, Raccuja, Reitano, San Fratello, Sant’.Agata di Militello, San Marco d’Alunzio, 
San Salvatore di Fitalia, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, S.Teodoro, Torrenova, 
Tortorici, Tusa, Ucria. 
 

Modalità di esercizio del controllo 
analogo 
(se società interamente pubbliche) 

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da sindaci dei 
comuni soci. 

Quota di fatturato realizzato in 
favore dell’ente o degli enti 
partecipanti 

€ 0,00 

Modalità di individuazione del 
socio privato in caso di società 
mista1 

negativo 

Informazioni di dettaglio in caso di 
società che eroga servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 
 

Scadenza dell’affidamento 
Società in liquidazione 

      
 
 
Presenza della relazione a motivazione della modalità di 
affidamento scelta (ex art. 34 D.L. 179/2012) 
 
Sì☐       NO  ■ 
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C.1.1.d. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI 

  

 

C.1.1.c. MANAGEMENT E PERSONALE 

Numero dipendenti 0 

Numero liquidatori  3 

Compenso/presidente coll.liquidaz. € 43.415,00 

PARAMETRO ANNO 
2012 

ANNO 
2013 

ANNO 
2014 

Utile/Perdita di Esercizio  €  12.783 €  6.678 € 18.473 

Patrimonio Netto  € 1.046.133  €  1.064.609 €  310.210 

C.1.1.e. CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

La società è stata costituita per un obbligo di legge per la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti, 
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in aderenza alle direttive dell’Unione 
Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali. La evoluzione normativa ci ha 
obbligati alla messa in liquidazione delle ATO, ed alla costituzione delle A.R.O. e delle S.R.R. 



8 
 

 

 

C.1.1.a.ANAGRAFICA 

Cod. identificativo 
(come riportato nella scheda B) 

SDir_n°2 

Ragione Sociale G.A.L. Nebrodi Soc.Cons. a r.l.   

Forma Giuridica 

(come riportato nella scheda B) 
Società Consortile a responsabilità limitata 

Codice Fiscale 02100540836 

Partita IVA 02100540836 

Data di costituzione 26/10/1998 

Capitale sociale € 108.783,00 

Stato attuale In Attività 

Oggetto sociale  Realizzazione di interventi previsti nei programmi comunitari 
sullo sviluppo rurale.  

Settore di Attività Sviluppo Locale 

Attività svolte 

Progetti di sviluppo, servizi alla progettazione, animazione e 
promozione dello sviluppo rurale, formazione e aiuto 
all’occupazione, promozione dello sviluppo turistico ed 
agrituristico. 

Indicare se si tratta di una società 
quotata nei mercati regolamentati Sì 
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2 Il socio privato deve essere individuato tramite procedura ad evidenza pubblica e rivestire il doppio ruolo di socio 
finanziario e operativo. 

Quota detenuta 
Rif. Sezione B.2. €  1.020,00 

Ente controllante 
(in caso di partecipazione 
minoritaria) 

Nessuno  

Eventuali altri soci 
(pubblici e privati) 

Parco dei Nebrodi, Comuni di Alcara Li Fusi, Capizzi, Caronia, 
Castel di Lucio, Cesarò, Galati Mamertino, Maniace, Militello 
Rosmarino, Mistretta, Motta d’Affermo, Longi, San Fratello, 
San Salvatore di Fitalia, San Teodoro, S.Marco d’Alunzio, 
S.Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra, Randazzo, 
Reitano, Tusa, Acquedolci, Ex Provincia Regionale di Messina, 
C.C.I.A.A. di Messina, B.C.C. Valle del Fitalia s.c., Full edile 
s.r.l., Nettuno s.r.l., Scurria Antonino, Tecnopolis s.c., Borgo 
Giuliano soc.coop. a r.l., coop.agr. La Terra a r.l., Servire 95 
soc. coop. soc., La Rinascente soc.coop., Coo.Tur. soc.coop., 
Alter soc.coop. a r.l., Polaris Assicurazione, circolo acli Capo 
d’Orlando, circolo culturale Ghida ass.to Ancol, Ass.ne amici 
della terra club Nebrodi, collegio geometri Messina, ass. 
gen.coop.italiane, U.N.C.I. union. Naz. Coop. ital., 
confederazione italiana agricoltori cia, Consorzio per lo sviluppo 
rurale, confagricoltura, Federazione Naz.per lo sviluppo 
agricolo, Unione Provinciale Liberi Artigiani U.P.L.A.. 

Modalità di esercizio del controllo 
analogo 
(se società interamente pubbliche) 

 

Quota di fatturato realizzato in 
favore dell’ente o degli enti 
partecipanti 

€ 0,00 

Modalità di individuazione del 
socio privato in caso di società 
mista2 

      

Informazioni di dettaglio in caso di 
società che eroga servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 
 

      
 

 
Presenza della relazione a motivazione della modalità di 
affidamento scelta (ex art. 34 D.L. 179/2012) 
 
Sì☐       NO        
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C.1.1.c. MANAGEMENT E PERSONALE 

Numero dipendenti 0 

Numero amministratori 6 

Compensi degli amministratori € 0,00 

 

 

C.1.1.d. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI 

PARAMETRO ANNO 
2012 

ANNO 
2013 

ANNO 
2014 

Utile/Perdita di Esercizio (4.586,00) (3.550,00) (4.062,00) 

Patrimonio Netto 87.955,00 87.955,00 84.404,00 

 
 
C.1.1.e. CONSIDERAZIONI DI SINTESI 
Il Gal rappresenta un riferimento importante relativamente alla programmazione territoriale, gestisce 
ancora gli ultimi resti del Patto Territoriale Nebrodi Orientali e si propone come agenzia di sviluppo 
per la nuova programmazione comunitaria.  
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“OBBLIGO DI LEGGE” (NOTA 1) 

C.1.1.a.ANAGRAFICA 

Cod. identificativo 
(come riportato nella scheda B) 

SDir_n°3 

Ragione Sociale 
Società per la Regolamentazione del Servizio gestione dei rifiuti (SRR) 
Messina Provincia , società consortile per azioni – in sigla “S.R.R. 
Messina Provncia Società Consortile S.P.A.” 

Forma Giuridica 

(come riportato nella scheda B) 
Società Consortile per Azioni 

Codice Fiscale 03279530830 

Partita IVA 03279530830 

Data di costituzione 27/09/2013 

Capitale sociale € 120.000,00 

Stato attuale In Attività 

Oggetto sociale  La società si occupa della gestione del ciclo integrato dei 
rifiuti. 

Settore di Attività Servizi ambientali 

Attività svolte Regolamentazione del servizio di gestione del ciclo integrato 
dei rifiuti. 

Indicare se si tratta di una società 
quotata nei mercati regolamentati Sì☐NO 

Quota detenuta 
Rif. Sezione B.2. 

€  1.368,00 
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3 Il socio privato deve essere individuato tramite procedura ad evidenza pubblica e rivestire il doppio ruolo di socio 
finanziario e operativo. 

Ente controllante 
(in caso di partecipazione 
minoritaria) 

Nessuno  

Eventuali altri soci 
(pubblici e privati) 

Comuni di: Acquedolci, Alcara Li Fusi, Basicò, Brolo, Capizzi, Capo d’Orlando, 
Caprileone, Caronia, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Cesarò, Falcone, Ficarra, 
Floresta, Fondachelli Fantina, Francavilla di Sicilia, Frazzanò, Galati Mamertino, 
Gioiosa Marea, Graniti, Librizzi, Longi, Malvagna, Mazzarà S. Andrea, Militello 
Rosmarino, Mirto, Mistretta,  Moio Alcantara, Montagnareale, Montalbano Elicona, 
Motta Camastra, Motta d’Affermo, Naso, Novara di Sicilia, Oliveri, Patti, Pettineo, 
Piraino, Raccuja, Reitano, Roccella Valdemone, Rodi Milici, San Fratello, San Marco 
d’Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro, Santa Domenica di 
Vittoria, Sant’Agata di Militello, Sant’Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, 
Sinagra, Torrenova, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria. 
 

Modalità di esercizio del controllo 
analogo 
(se società interamente pubbliche) 

In corso di definizione. 

Quota di fatturato realizzato in 
favore dell’ente o degli enti 
partecipanti 

€ 0,00 

Modalità di individuazione del socio 
privato in caso di società mista3       

Informazioni di dettaglio in caso di 
società che eroga servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 
 

 
 

 
Presenza della relazione a motivazione della modalità di 
affidamento scelta (ex art. 34 D.L. 179/2012) 
 
Sì☐       NO        
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C.1.1.c. MANAGEMENT E PERSONALE 

Numero dipendenti 0 

Numero amministratori 5 

Compensi degli amministratori € 0,00 

 

 

C.1.1.d. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI 

PARAMETRO ANNO 
2012 

ANNO 
2013 

ANNO 
2014 

Utile/Perdita di Esercizio No - 2.763,00 0,00 

Patrimonio Netto No € 120.000,00 117.236,00 

 
 
C.1.1.e. CONSIDERAZIONI DI SINTESI 
I servizi di competenza sono in procinto di essere messi in atto ai sensi della Legge reg.le 09/10. 
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1) La società non ha dipendenti; 

Soci: Comune di Reitano, S.Agata di Militello, S.Angelo di Brolo, Sinagra, Torrenova, Tortorici, 

AST Aeroservizi S.P.A., San Marco d’Alunzio, Gioiosa S.P.A., Alaua s.r.l., Igor s.r.l., Ing. Agrò & 

C. s.r.l., La Tartaruga s.r.l., Leone Vincenzo s.r.l., Multiecoplast s.r.l., Siciltur s.r.l., Sipaf s.r.l., 

Terre del Sole s.r.l., Vacanza Mare s.r.l., Casa Bella 2001, Coop.Turistica Capo d’Orlando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1.1.a.ANAGRAFICA 

Cod. identificativo 
(come riportato nella scheda B) 

SDir_n°4 

Ragione Sociale S.A.E. S.P.A. Società per la costruzione e gestione aeroporto delle 
eolie.   

Forma Giuridica 

(come riportato nella scheda B) 
Società per Azioni  

Codice Fiscale 02531180830 

Partita IVA 02531180830 

Data di costituzione 13/11/200 

Capitale sociale 401.798,00 

Stato attuale INATTIVA  

Oggetto sociale  La società si occupa della costruzione e gestione aeroporto 
delle eolie 

 DA DISMETTERE  

Attività svolte La società non risulta svolgere attività 
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2) La società non ha dipendenti; 

3) Le cariche sono scadute, in origine il c.di a. era composto da 14 amministratori. 

Soci: ex provincia reg.di Messina 37,5%, E.S.A. 37,5%, Comune di Brolo 3,5%, Tortorici 

3,5%, S.Angelo di Brolo 2,5%, Alcara Li Fusi 2,5%, Naso 2,5%, S.Marco d’Alunzio 2,5%, 

Tusa 2,5%, Piraiono 2,5%, Castel di Lucio 1,5%, Raccuja 1%, Nettuno s.r.l. 0,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

C.1.1.a.ANAGRAFICA 

Cod. identificativo 
(come riportato nella scheda B) 

SDir_n°5 

Ragione Sociale Agenzia Pro.Ge.Ta. S.P.A.  

Forma Giuridica 

(come riportato nella scheda B) 
Società per azioni 

Codice Fiscale 025682210831 

Partita IVA 02568210831 

Data di costituzione 26/07/2000 

Capitale sociale € 103.291,38 

Stato attuale INATTIVA 

Oggetto sociale  Studio Ricerca Progettazione e sviluppo locale  

Settore di Attività  

Attività svolte La società non risulta svolgere alcuna attività 
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D. ANALISI DI COERENZA E CONFORMITÀ 

Sottoporre alla verifica di coerenza con le finalità dell’amministrazione tutte le partecipazioni catalogate nelle Sezioni B2 e B3. 
Sottoporre alla verifica di conformità normativa solo le partecipazioni giudicate “coerenti” con le finalità dell’ente.  

D.1. QUADRO DI SINTESI DELL’ANALISI 
Per la compilazione seguire le indicazioni riportate nellaLinee Guida - Fase 2 -Step operativo 4. Per la valutazione di conformità normativa, è possibile fare 
riferimento alla rassegna normativa riportata in Appendice al presente documento. 

COD. 
IDENTIFICATIVO 

DENOMINAZIONE/ 
RAGIONE SOCIALE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ 

VALUTAZIONE COERENZA VALUTAZIONE CONFORMITÀ NORMATIVA 

CATEGORIA SETTORIALE GIUDIZIO 
SINTETICO 

CONFORME 
ALLA 

NORMATIVA 

NON CONFORME 

SANABILE NON 
SANABILI Come da 

sezione B Come da sezione B Elenco sintetico come da 
sezione C.1.1.a 

Associare le attività ad una delle categorie 
presenti nel menù a tendina ed esprimere una 
valutazione di sintesi 

SDir_n°1 A.T.O. ME1 S.P.A. in 
liquidazione 

     Gestione unitaria ed 
integrata dei rifiuti, 
secondo criteri di 
efficienza, efficacia ed 
economicità 
nell’Ambito territoriale 
ottimale. 

Servizi di interesse 
generale Coerente X ☐ ☐ 

 

SDir_n°2 

 

 

G.A.L. Nebrodi s.c. a r.l.  Sviluppo Locale Servizi di interesse 
generale Coerente X ☐ ☐ 

SDir_n°3 Società per la 
Regolamentazione del 

Regolamentazione del 
servizio di gestione del 

Servizi di interesse 
economico generale Coerente X ☐ ☐ 
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Servizio gestione dei rifiuti 
(SRR) – Messina Provincia 
s.c. a.p.a.  

ciclo integrato dei rifiuti. 

SDir_n°4 S.A.E. s.p.a. Costruzione e gestione 
aeroporto delle eolie 

Servizi di interesse 
generale 

Non 
Coerente  

NON 
CONFORME  NON 

SANABILE  

SDir_n°5 Agenzia Pro.Ge.Ta. S.P.A. 
Studio Ricerca 
Progettazione e 
sviluppo locale  

Servizi di interesse 
generale 

Non 
Coerente 

NON 
CONFORME  NON 

SANABILE 

 
 
 
 

D.2. MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO DI CONFORMITÀ PER LE PARTECIPAZIONI CATALOGATE IN “ALTRO”. 
In caso di partecipazione diretta è possibile far riferimento alla delibera eventualmente adottata ai sensi della L. 244/2007, art.3 coma 28 
 

 
D.3. DETTAGLI IN MERITO ALLE DIFFORMITÀ RILEVATE 
Es. cause della non conformità e dettagli sulle procedure da attivare in caso di difformità sanabili 
negativo 
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E. VERIFICA RAPPORTO AMMINISTRATORI / DIPENDENTI 

E.1. QUADRO DI SINTESI DELL’ANALISI 

COD. 
IDENTIFICATIVO 

DENOMINAZIONE/ 
RAGIONE SOCIALE 

N. 
AMMINISTRATORI/LIQUID

ATORI  
N. DIPENDENTI GIUDIZIO 

SINTETICO  

SDir_n°1 A.T.O. ME1 S.P.A. in 
liquidazione  3 0 congruo 

SDir_n°2 GAL  Nebrodi s.c. a r.l.   6 0 congruo 

SDir_n°3 
Società per la Regolamentazione 
del Servizio gestione dei rifiuti 
(SRR) – Messina Provincia s.c. 
s.p.a. 

5 0 congruo 

SDir_n°4 S.A.E. s.p.a. 9 0 Non congruo 

SDir_n°5 Agenzia Pro.Ge.Ta. S.P.A. 14 0 Non congruo 

 
 

E.2. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE EVIDENZE DELL’ANALISI 
Inserire motivazioni di eventuali casi in cui il criterio si ritenga non applicabile. 
Es. casi in cui, pur essendo in numero superiore rispetto ai dipendenti, gli amministratori non 
percepiscono alcun emolumento e/o svolgono anche compiti operativi. 

Alto Me1 S.P.A. in liquidazione:  la società è in liquidazione, il compenso è corrisposto solo al presidente del 
collegio, gli altri due liquidatori non percepiscono alcun compenso.  

GAL  Nebrodi s.c. a r.l.  gli amministratori non percepiscono compensi. 

Società per la Regolamentazione del Servizio gestione dei rifiuti (SRR) – Messina Provincia s.c. s.p.a.  
allo stato attuale la società è in fase di start-up. La sua costituzione e la sua esistenza sono previste come 
obbligatorie dalla Legge reg.le 09/2010 e ss.mm.ii. e dalla disposizione di attuazioni, gli amministratori 
non percepiscono alcun compenso. 

 
  



19 
 

F. VERIFICA DI ANALOGIE E SIMILARITÀ 

 
F.1.QUADRO DI SINTESI DELL’ANALISI 

 

SETTORE ATTIVITÀ 

 NS_n°
1 

SDir_
n°1 

SDir_
n°2 

SDir_
n°3 

… … … 

Valorizzazione delle risorse 
specifiche delle zone rurali 
del territorio nell’ambito di 
una serie di azioni integrate 
basate su una strategia 
territoriale pertinente ed 
adeguata al contesto locale. 

X ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ 

Servizi ambientali ☐ X  X ☐ ☐ ☐ 
Altre attività di sostegno 
alle imprese ed altri soggetti 
pubblici e privati. 

X       X ☐ ☐ ☐ ☐ 
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G. VERIFICA DELLE PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIE 

 
G.1.RISULTATI ECONOMICI E REDDITUALI 

 
 
G.1.1.ATO ME1 S.P.A. in liquidazione - SDir_n°1 

PARAMETRO ANNO 
2012 

ANNO 
2013 

ANNO 
2014 

N. dipendenti 9 9 9 

Costo totale del Personale 628.238,00 500.975,00 576.673,00 

Costo totale della Produzione 19.592.925,00 12.592.923,00 1.261.665,00 

Ricavi totali 20.067.785,00 12.760.958,00 1.388.702,00 

Utile / Perdita di Esercizio 12.783,00  18.473,00 6.678,00 

Patrimonio Netto 1.046.133,00 1.064.609,00 310.210,00 

ROE 
Reddito Netto / Patrimonio Netto 0,012 0,017 0,022 

ROA 
Utile Netto / Totale Attivo 

0,00 0,00 0,00 

ROI 
Risultato Gestione caratteristica / Totale Attivo 0,00 0,00 0,00 

ONEROSITÀ GESTIONE FINANZIARIA 
Oneri finanziari / Totale Debiti 0,00 0,00 0,00 

LEVA FINANZIARIA 
Totale Attivo / Patrimonio Netto 

89,14 91,82 308,81 

Gli strumenti e le tecniche da utilizzare per realizzare l’analisi dipendono dalla complessità e dimensione 
del problema da valutare. I parametri indicati nella tavola di cui sopra sono da considerarsi esemplificativi 
e non esaustivi. 

 
GIUDIZIO SINTETICO DELLA PERFORMANCE PRIORITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE 

Fornire un giudizio sintetico sulla società partecipata oggetto 
di analisi, sulla base dei risultati economico-finanziari. Se 
possibile, indicare un giudizio qualitativo di rating, in modo da 
rendere più agevole il completamento del processo di 
valutazione (Ad esempio: positivo/negativo; alto/medio/basso; 
ecc.) 

Specificare le priorità di intervento in riferimento alle 
partecipazioni giudicate più deboli dal punto di vista della 
performance economico-finanziaria, allo scopo di fornire 
indicazioni circa il cronoprogramma di intervento da definire nelle 
fasi successive. Se possibile, esprimere un giudizio qualitativo 
(rating) in modo da agevolare il completamento del processo di 
valutazione (Ad esempio: priorità alta/media/bassa; ecc.) 
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Positivo. 
 

Obbligo di legge 

Se il numero delle partecipate è consistente e al contempo, in alcuni casi, presenta performance economico-
finanziarie deboli, l’amministrazione potrebbe decidere di focalizzare le valutazioni successive su queste 
ultime, ferme restanti le disposizioni previste dalla L. 190/2014. 

 
 
G.1.1.G.A.L.  Nebrodi s.c. a r.l.  - SDir_n°2 

PARAMETRO ANNO 
2012 

ANNO 
2013 

ANNO 
2014 

N. dipendenti 0 0 0 

Utile / Perdita di Esercizio (4.586,00) (3.550,00) (4.062,00) 

Patrimonio Netto 87.955,00 87.955,00 84.404,00 

Gli strumenti e le tecniche da utilizzare per realizzare l’analisi dipendono dalla complessità e dimensione 
del problema da valutare. I parametri indicati nella tavola di cui sopra sono da considerarsi esemplificativi 
e non esaustivi. 

 
GIUDIZIO SINTETICO DELLA PERFORMANCE PRIORITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE 

Fornire un giudizio sintetico sulla società partecipata oggetto di 
analisi, sulla base dei risultati economico-finanziari. Se possibile, 
indicare un giudizio qualitativo di rating, in modo da rendere più 
agevole il completamento del processo di valutazione (Ad 
esempio: positivo/negativo; alto/medio/basso; ecc.) 

Specificare le priorità di intervento in riferimento alle 
partecipazioni giudicate più deboli dal punto di vista della 
performance economico-finanziaria, allo scopo di fornire 
indicazioni circa il cronoprogramma di intervento da definire 
nelle fasi successive. Se possibile, esprimere un giudizio 
qualitativo (rating) in modo da agevolare il completamento del 
processo di valutazione (Ad esempio: priorità alta/media/bassa; 
ecc.) 

Medio  Media  
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G.1.1.Società per la Regolamentazione del Servizio gestione dei rifiuti (SRR) – Messina Provincia s.c. 
s.p.a.  - SDir_n°3 

PARAMETRO ANNO 
2012 

ANNO 
2013 

ANNO 
2014 

N. dipendenti Società non esistente 0,00 0,00 

Costo totale del Personale Società non esistente 0,00 0,00 

Costo totale della Produzione Società non esistente 2.764,00 22.443,00 

Ricavi totali Società non esistente 0,00 24.783,00 

Utile / Perdita di Esercizio Società non esistente -2.763,00 0,00 

Patrimonio Netto Società non esistente 120.000,00 117.236,00 

Gli strumenti e le tecniche da utilizzare per realizzare l’analisi dipendono dalla complessità e dimensione 
del problema da valutare. I parametri indicati nella tavola di cui sopra sono da considerarsi esemplificativi 
e non esaustivi. 

 
GIUDIZIO SINTETICO DELLA PERFORMANCE PRIORITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE 

Fornire un giudizio sintetico sulla società partecipata oggetto di 
analisi, sulla base dei risultati economico-finanziari. Se possibile, 
indicare un giudizio qualitativo di rating, in modo da rendere più 
agevole il completamento del processo di valutazione (Ad 
esempio: positivo/negativo; alto/medio/basso; ecc.) 

Specificare le priorità di intervento in riferimento alle 
partecipazioni giudicate più deboli dal punto di vista della 
performance economico-finanziaria, allo scopo di fornire 
indicazioni circa il cronoprogramma di intervento da definire 
nelle fasi successive. Se possibile, esprimere un giudizio 
qualitativo (rating) in modo da agevolare il completamento del 
processo di valutazione (Ad esempio: priorità alta/media/bassa; 
ecc.) 

Non è possibile formulare giudizi atteso che la 
società è stata costituita con rogito notarile del 
04/10/2013 e l’unico bilancio esistente copre un 
periodo molto esiguo di esercizio. 
 

Costituzione obbligatoria per legge 
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H. DEFINIZIONE DELLE MACRO-OPZIONI 

Per la compilazione seguire le indicazioni riportate nella Linee Guida - Fase 3 - Step operativo 8. 
Sottoporre alla verifica esclusivamente le partecipazioni giudicate “congrue” nella valutazione di cui alla sezione E. 

H.1. QUADRO ANALITICO DI SINTESI 

COD. 
IDENTIFICATIVO 

DENOMINAZIONE/ 
RAGIONE SOCIALE ANALOGIE E SIMILARITÀ SINTESI RISULTATI 

ECONOMICO FINANZIARI 
PRIORITÀ DI INTERVENTO 

(ALTO/MEDIO/BASSO) MACRO-OPZIONI PERCORRIBILI  

  

Indicare Cod. Id. delle 
partecipazioni che sono risultate 
“consimili” all’esito della 
verifica di cui alla Sezione F 
rispetto a quelle indicate nella 
prima colonna 

Inserire giudizio sintetico 
come da sezione G. 

Indicare le priorità di 
intervento come da sezione 
G. 

Indicare sinteticamente le opzioni 
alternative percorribili (es.: 
esternalizzazione, aggregazione, 
internalizzazione, razionalizzazione 
costi, nessuna azione) 

SDir_n°1 A.T.O. ME1 S.p.A. in 
liquidazione . Nessuna Positivo Bassa  Costituzione obbligatoria per 

legge 

SDir_n°2 G.A.L.  Nebrodi s.c. a r.l.  Nessuna Medio   Bassa Nessuna Azione  

SDir_n°3 S.R.R. Messina Provincia s.c. 
s.p.a.  Sostituisce la ATO SPA  Non valutabili   Costituzione obbligatoria per 

legge 

SDir_n°4 S.A.E. s.p.a  Nessuna Non Valutabili   Dismissione 

SDir_n°5 Agenzia Pro.Ge.Ta. S.P.A.    Dismissione 
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