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REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE 

Dipartimento Bilancio e Tesoro 
Ragioneria Generale della Regione 

Servizio Patrimonio, Partecipazioni e Liquidazione 
U.O.B. 22.2 - Unità Operativa – Partecipazioni e Liquidazioni 

Staff Coordinamento, Monitoraggio dell’attività del 
Dipartimento e Valutazioni 

Via Notarbartolo, 17 – 90144 Palermo 
E-mail: Servizio.Patrimonio@regione.sicilia.it 

Tel. 091/7076781 Fax – 091/7076793 

 
 
Prot.    25732                                                                                                  Palermo,  14/05/2008 
 
 
OGGETTO: Atti di indirizzo per le società partecipate dalla Regione Siciliana. 
 

 
ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE  

      DALLA REGIONE SICILIANA 
 

          ALLA SEGRETERIA GENERALE  
 

ALL’  UFFICIO LEGISLATIVO LEGALE  
 

AI       DIPARTIMENTI REGIONALI 
 
           LORO SEDI 
 

e p.c. ALLA CORTE DEI CONTI 
           SEZIONE DI CONTROLLO  
           VIA NOTARBARTOLO, 8        

         PALERMO  
 

             ALLA  PROCURA REGIONALE DELLA  
            CORTE DEI CONTI  
            VIA CORDOVA, 76 
            PALERMO 
 

 
Negli ultimi anni, con diversi provvedimenti normativi, il legislatore ha affidato alcune tra le più 

importanti competenze in materia societaria in settori strategici, quali l’attività informatica e l’innovazione 

tecnologica, la valorizzazione del patrimonio regionale e l’attività di riscossione all’Assessorato Regionale 

del Bilancio e delle Finanze.    

Conseguentemente con la delibera di Giunta Regionale n. 50 del 27 febbraio 2007 e con il 

successivo  D. P. Reg. n. 74 del 26/03/2007, al fine di garantire uniformità ed organicità alle attività 

gestionali ed amministrative delle partecipazioni azionarie regionali, è stato istituito il Servizio “Patrimonio, 
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Partecipazioni e Liquidazioni”, incardinato presso il Dipartimento Bilancio e Tesoro, in analogia con quanto 

avviene per le partecipazioni nazionali che sono in capo al Dipartimento del Tesoro del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

Al predetto Servizio sono state attribuite le competenze relative alla gestione ed al monitoraggio 

delle partecipazioni azionarie di partecipazione pubblica regionale, all’elaborazione e alla diffusione delle 

direttive per il coordinamento delle partecipazioni, alla supervisione degli organi societari, all’esercizio dei 

diritti dell’azionista, alla gestione della banca dati e agli adempimenti relativi alle nomine negli organi di 

amministrazione delle società. 

La Ragioneria Generale della Regione, sulla base delle predette competenze, ha provveduto con 

circolare n. 12 del 10/10/2007 a diramare le prime istruzioni e disposizioni in attuazione dell’art.16 della 

legge regionale n. 2/2007. 

Preliminarmente si osserva che sulla base di una prima ricognizione e monitoraggio effettuata dagli 

Uffici della Ragioneria Generale si è palesata l’esigenza di dovere approfondire alcune tematiche, in parte 

già affrontate con la predetta circolare n. 12 del 10/10/2007 a cui si rinvia, affinché la gestione delle società 

regionali sia ispirata ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza previsti dall’art. 97 della 

Costituzione e l’organizzazione delle stesse si uniformi a principi di legalità nonché a criteri di 

razionalizzazione delle risorse e contenimento dei costi di gestione. 

 

1. Compensi organi e numero componenti e rimborso spese componenti  

La legge regionale n. 2/2007 ha recepito  le disposizioni previste dall’art. 1 commi da 725 a 729 e da 

733 a 735 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sul punto in argomento la circolare 12/2007 

dell’Assessorato Bilancio e Finanze ha diramato dettagliate istruzioni in ordine al numero massimo 

consentito per legge dei componenti degli organi sociali (consigli di amministrazione per sistema 

tradizionale e monistico e consigli di gestione  per il sistema dualistico) ed alla determinazione dei relativi 

compensi onnicomprensivi anche in presenza di eventuali deleghe previste dall’art.2381 del codice civile; 

per precisione si ritiene utile rappresentare che la predetta disciplina sui compensi riguarda anche 

l’amministratore delegato (che altro non è che un consigliere munito di delega ampia).  

Al riguardo è appena il caso di ribadire che i limiti  individuati dalle norme vanno intesi come 

vincoli massimi e che l’applicazione rigorosa delle disposizioni normative, rispondenti a principi generali di 

contenimento della spesa pubblica, va contemperata ed armonizzata in funzione della dimensione aziendale, 

alla complessità del mandato ad eventuali deleghe ed alle condizioni economiche delle imprese, e comunque 

il tetto ai compensi non può essere superato per effetto del riconoscimento di remunerazioni attribuite ad 

alcuni amministratori in relazione all'investitura di particolari cariche previste statutariamente, avuto 

riguardo alla perentorietà del comma 725.  
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Al fine di ridurre i costi dei consigli di amministrazione delle società partecipate, il Governo 

regionale ha già previsto un’ulteriore riduzione del 30% dei compensi e del numero dei componenti degli 

organi di amministrazione per le società partecipate dalla Regione Siciliana con capitale sociale inferiore a 

750.000 euro.  

Pertanto le società per le quali i compensi stabiliti in favore degli amministratori sono inferiori al 

limite legislativamente previsto non potranno procedere ad aumenti, mentre quelle per le quali i compensi 

risultano superiori ai limiti legislativamente previsti dovranno attivare immediatamente, qualora non 

abbiano già proceduto, in ottemperanza alla norme su richiamate, i percorsi previsti dal diritto societario per 

pervenire ad una riduzione del numero dei componenti e dei compensi non in linea.  

Inoltre la Ragioneria Generale della Regione sta completando il monitoraggio e lo studio finalizzato 

all’individuazione di alcuni parametri, contabili, di attività e/o patrimoniali al fine di suddividere le società 

in categorie dimensionali per ridurre ulteriormente i limiti su individuati. 

Si rammenta inoltre, che il comma 727 dell’articolo 1 della L. 296/2006, recepito dalla L.R. 2/2007, 

ha disposto, per il rimborso spese di viaggio dei componenti dei consigli di amministrazione, l’applicazione 

dell’art.84 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 a cui le società destinatarie della presente dovranno attenersi 

puntualmente. 

 

2. Adozione regolamenti (personale, acquisto di beni e servizi, consulenze ed organizzazione 

interna)  

Le società destinatarie della presenta direttiva, riconducibili alla sfera pubblica, nell’ambito delle 

attività gestionali devono ispirarsi a principi di legalità, efficienza, efficacia ed economicità.  

In tale ottica le attività inerenti l’organizzazione e gestione dei servizi generali, l’assunzione di 

personale, l’affidamento di incarichi professionali e le procedure di acquisizione di beni e servizi dovranno 

essere uniformate a principi di carattere generale vigenti per le P.A. e conseguentemente dovranno essere 

adottati particolari provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei predetti principi. 

 In particolare per l'acquisizione delle risorse umane e per l’affidamento degli incarichi di 

collaborazione, i principi di buon andamento e imparzialità sopra richiamati si sostanziano nell’adozione di 

preventivi regolamenti da parte dell’organo amministrativo, che individuino le procedure selettive e/o 

comparative, con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza al fine di consentire la più ampia 

partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti prescritti e garantire di 

conseguenza la più vasta diffusione del fabbisogno professionale nel mercato del lavoro.  

Nella redazione del regolamento, pertanto, dovrà essere formulato esplicitamente l’eventuale  

affidamento dell'attività di selezione ad agenzie e/o società specializzate che utilizzino delle metodologie 

qualificate di valutazione, selezione e comparazione con l'obiettivo di individuare le candidature più 

appropriate a rivestire le posizioni professionali richieste. L’eventuale scelta di utilizzare soggetti esterni per 
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la selezione di risorse umane è ritenuta idonea a garantire processi trasparenti e rapidi ed in linea con quanto 

operato da diverse società regionali. 

Inoltre, in applicazione del D. Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, ed in particolare dell’articolo 

125, le società dovranno anche adottare apposito regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti e le 

procedure da seguire per l’esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e di appalti di 

servizi e per l’affidamento degli incarichi professionali e di collaborazione esterna. In particolare sarà 

possibile affidare incarichi di consulenze senza procedure selettive in casi eccezionali e soltanto in 

mancanza di professionalità interne in grado di assicurare la prestazione dei servizi richiesti. 

In ultimo le società dovranno predisporre un regolamento interno per la definizione ed 

individuazione della struttura organizzativa degli uffici, della distribuzione ed utilizzo del personale 

dipendente con indicazione delle competenze e delle mansioni attribuite. 

 
3. Controllo analogo ed affidamento dei servizi pubblici “in house providing” - Programmazione attività - le 

ragioni della scelta dell’ “in house providing” per le società pubbliche  

L’affidamento in house dei servizi della Regione Siciliana è motivato, oltreché da ragioni generali di 

indirizzo politico a livello governativo volto ad affermare l’intervento in particolari settori strategici ritenuti 

di importanza primaria, anche da ragioni essenziali di natura economica e sociale.  

Infatti, sotto il profilo economico, è agevole constatare che rispetto alle altre gestioni, con tale 

sistema si ottiene di regola il costo più basso del servizio a parità sostanziale di standards qualitativi. 

Per in house providing (traduzione letterale “gestione in proprio”) si intende quel modello di 

organizzazione e gestione dei pubblici servizi (erogazione di servizi, forniture, lavori) che le pubbliche 

amministrazioni adottano attraverso propri organismi, cioè senza ricorrere al libero mercato. 

Tale tipo di gestione trova la propria origine nella giurisprudenza comunitaria (vicenda “Teckal” 

18.11.1999 in causa C-107/98): la Corte di Giustizia ha delineato le condizioni in base alle quali 

un’amministrazione aggiudicatrice può procedere all’affidamento di un servizio senza dover ricorrere al 

previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica chiarendo che, ancorché la controparte contrattuale 

sia un’entità giuridicamente distinta dall’amministrazione aggiudicatrice, ciò può avvenire “qualora l’ente 

(amministrazione aggiudicatrice) eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello 

da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con 

l’ente o gli enti pubblici che la controllano”. 

Di recente i giudici amministrativi del C.G.A Sicilia con decisione del 4 Settembre 2007, n. 719, 

hanno delineato in modo esemplificativo l'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia in materia di 

«affidamenti in house», affrontando il tema  della sussistenza dei presupposti necessari per l'affidamento 

diretto e senza gara di un servizi pubblico alle società partecipate dall'ente affidante. 
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Sul concetto del c.d. «controllo analogo» dalla lettura della predetta decisione si possono enucleare i 

seguenti requisiti: 

 
a) la titolarità dell'intero capitale azionario da parte di soggetti pubblici è condizione necessaria ma non 

sufficiente a determinare il requisito strutturale; 

b) il controllo totale della volontà formale della persona giuridica attraverso l'espressione degli 

amministratori; 

c) la sussistenza di un controllo specifico non solo sulle procedure formali di manifestazione di 

volontà (contratti) ma anche sulle politiche aziendali, per garantire che esse non si evolvano in 

direzione contraria o comunque diversa dai semplici e stringenti bisogni tecnici dell'azionista; 

d) l'esclusività dell'attività a favore dei soggetti pubblici che l'hanno costituita o che ne sono proprietari. 

Dall’attenta lettura dei predetti requisiti si evince che, per l’applicazione del predetto sistema, non 

risulta sufficiente limitarsi agli aspetti formali relativi alla nomina degli organi societari ed alla titolarità 

dell'intero capitale azionario, ma necessita soffermarsi su interventi sostanziali che garantiscano il pieno 

controllo dell’attività posta in essere dalle società pubbliche in questione. 

In particolare si ricorda che l'articolo 13 del D.L. 223/06 (Decreto Bersani) ha introdotto 

l’esclusività delle attività poste in essere dalle società partecipate nei confronti dell'Ente costituente, “al fine 

di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori”, 

vietando anche la partecipazione ad altre società o enti. 

Ciò premesso, l’Amministrazione regionale per l’esercizio del controllo analogo ha ritenuto più 

idoneo il modello organizzativo previsto dal codice civile agli articoli 2409 duodecies e terdecies con 

l’introduzione del consiglio di sorveglianza. 

Tale modello organizzativo è stato ritenuto rispondente alle prescrizioni che il C.G.A., nella 

decisione sopra citata, ha individuato nella “sussistenza di una struttura interna all’ente, ad hoc, che 

costituisca l’interfaccia con l’impresa partecipata e che eserciti i poteri di direzione, coordinamento e 

supervisione dell’attività del soggetto partecipato e che riguarda l’insieme dei più importanti atti di gestione 

del medesimo “ ed esattamente i compiti del Consiglio di Sorveglianza previsto dall’art.2409 duodecies del 

codice civile. 

Peraltro, l’adozione del modello organizzativo suddetto comporta l’assorbimento di parte delle 

funzioni del collegio sindacale con abolizione del predetto organo con conseguente riduzione dei costi di 

gestione delle società.    

Di recente la magistratura contabile, Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana ha 

ribadito alcuni concetti fondamentali riguardo l’esercizio del controllo analogo puntualizzando che per 

consentire l’affidamento in house risultano necessari, tra l’altro, la previsione statutaria di non alienabilità 

delle azioni a soggetti privati, maggiori poteri di quelli ordinariamente previsti dal codice civile, nei 

confronti degli organi amministrativi, il vaglio preventivo da parte dei soci degli obiettivi strategici e delle 
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più importanti decisioni inerenti l’attività delle società, nonché il controllo ispettivo, strategico e le verifiche 

sul bilancio.  

Per rendere più efficace l’azione di controllo dell’Amministrazione esercitata attraverso il Consiglio 

di sorveglianza previsto dall’art.2409 duodecies, è stato prescelto il criterio che i componenti del predetto 

organo dovranno scegliersi tra i Dirigenti Generali della Regione Siciliana dei dipartimenti competenti nelle 

materie dell’oggetto sociale delle società o loro delegati. 

In ogni caso, al fine di evitare qualunque ingerenza e sovrapposizione di compiti che potrebbero 

ingenerare un rallentamento delle attività, nell’adozione del sistema dualistico, gli statuti delle società 

dovranno dettagliatamente individuare le competenze degli organi societari, al fine di garantire la 

distinzione di ruoli e responsabilità ed evitare pregiudizi per l’efficienza e la rapidità delle decisioni. 

Un’efficace struttura delle società contribuisce, infatti, a realizzare miglioramenti di efficienza che 

si traducono in un uso razionale dei sistemi diversificati di amministrazione e controllo previsti dal codice 

civile che, nel disciplinare il modello dualistico, tiene ben distinto il consiglio di gestione dal consiglio di 

sorveglianza, riservando al primo le decisioni operative ed all’altro funzioni di supervisione. 

L’esercizio corretto ed indipendente del controllo da parte del Consiglio di Sorveglianza dovrebbe 

ispirarsi razionalmente e prioritariamente ad un’attività preventiva soltanto in presenza di attività 

manifestamente illegali o illegittime che possano generare conseguenze irreparabili. 

Per quanto riguarda la procedura per l’affidamento dei servizi da parte delle amministrazioni 

regionali, è necessario che questa sia preceduta dalla stipula di una convenzione quadro tra la società ed il 

Dipartimento competente per materia; nel caso in cui i servizi offerti dalla società coinvolgono più 

Dipartimenti regionali, la predetta convenzione quadro sarà stipulata con il Dipartimento Bilancio e Tesoro 

– Ragioneria Generale della Regione, mentre con i singoli dipartimenti saranno stipulati appositi contratti di 

servizio inerenti le attività affidate dalle strutture regionali. 

Nella convenzione “quadro” verranno individuati, in particolare, l’oggetto dell’attività da porre in 

essere, gli obblighi ed i compiti che la società deve assolvere, la regolamentazione dei servizi, l’efficacia e la 

decorrenza della convenzione, la modalità di trasferimento dei corrispettivi da parte del Dipartimento, le 

strutture logistiche da utilizzare, la struttura dei controlli da adottare, gli strumenti operativi, gli 

adempimenti a carico dell’amministrazione. 

 Lo schema di convenzione quadro dovrà essere sottoposto all’approvazione della Giunta di Governo 

per il tramite della Ragioneria Generale della Regione; il Dirigente Generale del Dipartimento interessato, 

successivamente, sottoscriverà la convenzione con la società e la approverà con proprio decreto. 

 Per dare attuazione ai principi su esposti, inoltre, le società dovranno prevedere tra i compiti 

dell’organo amministrativo la predisposizione e trasmissione di un’apposita reportistica in linea con quanto 

previsto per il controllo di gestione esercitato nelle strutture della Regione Siciliana, da sottoporre alla 
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verifica dei dipartimenti regionali competenti per materia che emanano le linee guida per la gestione delle 

attività affidate alle società. In particolare le società dovranno predisporre la seguente documentazione: 

� un budget preventivo, da presentare entro il 31 ottobre di ogni esercizio per l’approvazione del consiglio 

di Sorveglianza entro il 30 del mese di novembre, contenente il Programma Annuale di Gestione dove 

sono indicati gli obiettivi e le scelte che la società intende perseguire individuando le linee di sviluppo 

delle diverse attività, il programma degli investimenti da attuarsi con l’indicazione della spesa prevista e 

della modalità della sua copertura, la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo 

schema di conto economico di cui all’articolo 2425 c.c., la relazione illustrativa sull’esercizio 

finanziario con l’evidenziazione delle risorse, anche umane necessarie.  

� un Programma Pluriennale da presentare entro il 31 ottobre di ogni esercizio per l’approvazione del 

consiglio di Sorveglianza entro il 30 del mese di novembre, articolato per programmi ed ove possibile 

per progetti, nel quale sono indicati gli investimenti, i costi ed i ricavi previsti per ogni triennio;  

� un report relativo al primo semestre di ogni esercizio, costituito da un conto economico al 30 giugno, da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio di sorveglianza entro il mese di ottobre di ogni esercizio, 

accompagnato da una relazione che illustra i criteri di determinazione del risultato economico e la 

prevedibile evoluzione dell’andamento della gestione economica della società fino alla chiusura 

dell’esercizio. 

Le variazioni dei predetti documenti dovranno, ovviamente, essere sottoposti all’approvazione del 

Consiglio di Sorveglianza. 

Le precedenti indicazioni si applicano altresì alle società miste i cui soci sono individuati con gara 

ad evidenza pubblica se risultano compatibili con le disposizioni del bando di gara di affidamento del 

servizio strumentale.  

 

4. Procedura di nomina degli organi e relative comunicazioni - Compatibilità incarichi.  

I rappresentanti della Regione in seno agli organi societari sono nominati dal Presidente della 

Regione, previa verifica dei requisiti da parte della Segreteria Tecnica dell’Ufficio di diretta collaborazione 

del Presidente, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del D.P.Reg. n. 8/2001 , per il tramite del Servizio 

Patrimonio, Partecipazioni e Liquidazioni del Dipartimento Bilancio, che provvede ad acquisire curriculum 

professionale e dichiarazioni di incompatibilità del soggetto individuato a ricoprire la carica, nonché ad 

effettuare gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme vigenti.  

Considerato che, in merito ai componenti degli “organi di amministrazione attiva, consultiva e di 

controllo delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorre 

la Regione Siciliana”, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 3 “Requisiti” e dall’articolo 5 

“Incompatibilità e limiti agli incarichi” della L.R. 19/97,  le società destinatarie provvederanno ad inviare al 

Servizio Patrimonio, Partecipazioni e Liquidazioni i dati necessari per la verifica dei predetti requisiti.  
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Il Ragioniere Generale impartirà istruzioni e disposizioni ai propri uffici per disciplinare gli 

adempimenti suddetti. 

 

5. Delega assemblee ed esercizio dei diritti dell’azionista  

In ordine alla partecipazione alle assemblee dei soci si ricorda che, ai sensi dell’art.2370 c.c. nonché 

della legge 29/12/1962, n. 1745, il diritto alla partecipazione alle assemblee dei soci è subordinato al 

deposito delle azioni presso la sede sociale della società e, in caso di deposito dei certificati azionari presso 

un istituto di credito abilitato (nel caso delle partecipazioni azionarie della Regione Siciliana presso 

l’Istituto Cassiere Banco di Sicilia SPA, ai sensi dell’art.21 del R.G.C.S. n. 827/24), con l’esibizione del 

biglietto di ammissione rilasciato dall’Istituto di credito abilitato che attesti il deposito delle azioni presso la 

propria sede.  

La Ragioneria Generale della Regione, ai sensi dell’art.21 del R.G.C.S. n. 827/24, deve provvedere 

ad acquisire i titoli azionari intestati alla Regione Siciliana relativi alle quote di partecipazione in società per 

azioni, per l’amministrazione degli stessi ed al fine dell’immissione nel dossier titoli detenuto presso 

l’Istituto cassiere Banco di Sicilia S.p.A.. 

Per quanto sopra, per consentire alla Ragioneria Generale della Regione, ai sensi della normativa 

vigente, l’amministrazione dei titoli suddetti, le Società avranno cura, ad ogni convocazione assembleare, di 

avvertire con tempestività il Servizio Patrimonio, Partecipazioni e Liquidazioni, anche a mezzo fax 

(091/7076793) o via e.mail (Servizio.patrimonio@regione.sicilia.it), nonché il Banco di Sicilia S.p.A. 

Cassiere della Regione Siciliana (fax 091/6085556), trasmettendo l’avviso di convocazione, di modo che, 

ognuno per la parte di propria competenza, possa predisporre gli atti necessari per la consegna dei biglietti 

d’ammissione alle assemblee dei soci, al fine di garantire l’esercizio dei diritti dell’azionista al 

rappresentante dell’amministrazione regionale.  

Ogni società comunicherà al Servizio Patrimonio, Partecipazioni, e Liquidazioni della Ragioneria 

Generale della Regione, ogni variazione o rettifica da riportare nei certificati azionari, anche per aggiornare 

quelli depositati presso il cassiere della Regione Siciliana (variazione del capitale sociale, cambio di 

denominazione, etc…). 

Qualora, invece, ai sensi dell’articolo 2370 codice civile, le società avessero adottato uno statuto che 

disponga diversamente in merito alle convocazioni assembleari o prevedano forme diverse per l’esercizio 

del diritto di voto, trasmetteranno allo Scrivente una certificazione delle azioni o delle quote della società, 

nonché, ad ogni convocazione assembleare, l’avviso di convocazione, al fine di poter predisporre le deleghe 

per la partecipazione alle assemblee. 

Si precisa inoltre che, poiché la delega alla partecipazione assembleare verrà predisposta dal 

Servizio Patrimonio, Partecipazioni e Liquidazioni per la firma del Presidente della Regione Siciliana, le 

società, in caso di convocazioni assembleari, avranno cura di trasmettere almeno 10 giorni precedenti la 
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seduta, tutta la documentazione ritenuta necessaria ed una breve relazione sugli argomenti da trattare in 

assemblea, per le decisioni che il socio dovrà assumere, anche al fine di fornire le opportune indicazioni 

all’eventuale delegato del socio e per rendere sufficientemente edotto il Presidente della Regione Siciliana 

per la redazione della delega e relativo mandato. 

In sede di assemblea ed a conclusione dei lavori, al delegato dovranno essere consegnati il 

deliberato dell’assemblea e la documentazione a corredo, al fine di consentirgli la predisposizione di una 

breve relazione da inviare al Presidente della Regione per il tramite del Servizio Patrimonio, Partecipazioni 

e Liquidazioni.   

 

6. Banca dati e pubblicazioni da normativa vigente  

La Ragioneria Generale della Regione, inoltre, in collaborazione con le società partecipate, 

provvede ad aggiornare il dossier titoli in funzione delle variazioni intervenute a seguito delle modifiche al 

capitale sociale o per altri mutamenti che riguardano le società partecipate. 

Cura, altresì, l’acquisizione di ulteriori informazioni circa le società partecipate 

dall’Amministrazione regionale, al fine di conoscere la reale consistenza delle partecipazioni azionarie della 

Regione Siciliana, da poter rappresentare agli organi di governo, agli altri rami dell’Amministrazione 

regionale, ad organismi finanziari chiamati ad esprimere valutazioni sul patrimonio della Regione Siciliana 

nonché per una esatta esposizione del Patrimonio della Regione Siciliana nel Bilancio della medesima. 

Per tali motivi si ritiene di importanza primaria che le società producano con tempestività la 

documentazione e le informazioni richieste dai rami dell’Amministrazione regionale che intrattengono 

rapporti convenzionali con le società (reportistica, budget, piani programmatici etc..) nonché al Servizio 

Patrimonio, Partecipazioni e Liquidazioni per attivare un completo database regionale delle società 

partecipate dalla Regione Siciliana. 

Si ribadisce, al riguardo, soprattutto per le società a partecipazione maggioritaria e totalitaria e di 

controllo della Regione Siciliana, che la mancata produzione di tutta la documentazione richiesta 

rappresenta un grave inadempimento che potrà comportare responsabilità a carico degli amministratori 

anche con conseguente irrogazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, ed in caso di comportamento 

reiterato si potrà esercitare il blocco dei pagamenti nei confronti delle società inadempienti. 

 

7. Piano di riordino delle partecipazioni regionali 

Il Servizio Patrimonio, Partecipazioni e Liquidazioni, nell’ambito delle competenze attribuite dalla 

delibera di Giunta n. 50/2007, sta elaborando un piano di riordino delle partecipazioni che prevede, 

innanzitutto, l’individuazione dei settori ritenuti strategici per l’Amministrazione regionale e che sarà 

sottoposto all’approvazione della Giunta di Governo. 
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Nelle more della definizione del predetto piano, è sospesa per tutte le società l’assunzione di 

personale. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alla normativa regionale, 

statale e comunitaria e si considerano superate le disposizioni precedenti in contrasto con lo stesso.  

 

 

Il Dirigente U.O.B. 
Partecipazioni e Liquidazioni 

F.to Dott. Gaetano Chiaro 
 

Il Dirigente Staff Coordinamento 
F.to Dott. Rita Patti 

 

IL RAGIONIERE GENERALE 
F.to Dott. Vincenzo Emanuele 

  
 
        Il Presidente della Regione 
                         F.to On.le Raffaele Lombardo 
 
    

 


