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                            Format per la diffusione dei dati sulle Società partecipate regionali in liquidazione Anno 2019

Status Finalità statutarie originarie Assemblee 2019

1 In liquidazione

2 In liquidazione

N° 
Progr.

Denominazione 
SOCIETA’

Ufficio che esercita la 
vigilanza

Situazione della Società (link alla 
scheda della Società)

CAPE-Regione 
Siciliana S.G.R. S.p.A. 
in liquidazione

Ufficio Speciale per la 
Chiusura delle 
Liquidazioni

Attività di gestione di fondi: 
gestione in particolare del fondo 
d'investimento Chiuso di Private 

Equity denominato "Cape 
Regione Siciliana" 

Assemblea degli investitori Fondo CAPE 
Regione Siciliana S.G.R. s.p.a. in 
liquidazione – 10 maggio 2019.ordine del 
giorno:
Offerta non vincolante per l'acquisizione 
dell'intera  partecipazione Queso Srl in 
liquidazione, detenuta dal Fondo Cape 
Regione Siciliana.

Assemblea ordinaria dei soci della CAPE 
Regione Siciliana S.G.R. s.p.a.   in 
liquidazione- 29 / 31 maggio 2019 ordine 
del giorno:
Sesto bilancio intermedio di liquidazione al 
31/12/2018 e relativo al periodo 1 gennaio 
2018– 31 dicembre 2018,
Relazione del Liquidatore sull'andamento 
della gestione, Relazione del Collegio 
Sindacale e relazione della Società di 
Revisione: deliberazioni inerenti e 
conseguenti; 
Rinnovo Collegio Sindacale: deliberazioni 
inerenti e conseguenti.
 
Assemblea ordinaria dei soci della CAPE 
Regione Siciliana S.G.R. s.p.a.  in 
liquidazione- 11 / 12 luglio  2019 ordine 
del giorno:
Rinnovo Collegio Sindacale: deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/
PIR_EntiControllati/Societa_partecipate/
PIR_Dati_Societapartecipate/PIR_CAPE

Stretto di Messina 
S.p.A. in liquidazione

Ufficio Speciale per la 
Chiusura delle 
Liquidazioni

La Società aveva per scopo lo 
studio, la progettazione e 

costruzione di un'opera per 
collegamento viario e ferroviario 

tra Sicilia e continente. 

Stretto di Messina SPA in liquidazione 
Assemblea Ordinaria dei soci 2 e 9 
aprile 2019 ordine del giorno:
Approvazione del Bilancio intermedio di 
liquidazione al 31 dicembre 2018

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/

PIR_EntiControllati/Societa_partecipate/
PIR_Dati_Societapartecipate/PIR_Strettomessina
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Status Finalità statutarie originarie Assemblee 2019N° 
Progr.

Denominazione 
SOCIETA’

Ufficio che esercita la 
vigilanza

Situazione della Società (link alla 
scheda della Società)

3 In liquidazioneBiosphera S.p.A. in 
liquidazione

Ufficio Speciale per la 
Chiusura delle 
Liquidazioni

Gestiva servizi di sostegno alle 
imprese: gestione dei servizi 

pubblici, manutenzione e 
conservazione delle aree naturali 

protette, mantenimento dei 
servizi ambientali

Biosphera s.p.a. in liquidazione – 
Assemblea straordinaria dei soci del 18 / 
20 maggio 2019. ordine del giorno: 
Nomina del liquidatore della società a 
norma degli art. 2365 – 2487 c.c. 

Biosphera s.p.a. in liquidazione – 
Assemblea straordinaria dei soci del 25 
ottobre / 8 novembre 2019.ordine del 
giorno: 
Nomina del liquidatore della società a 
norma degli art. 2365 – 2487 c.c. 

Biosphera s.p.a. in liquidazione – 
Assemblea straordinaria deisoci del 2 
dicembre 2019..ordine del giorno: 
Nomina del liquidatore della società a 
norma degli art. 2365 – 2487 c.c. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/
PIR_Ammtrasparente/
PIR_EntiControllati/
Societa_partecipate/

PIR_Dati_Societapartecipate/
PIR_Biosphera
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Status Finalità statutarie originarie Assemblee 2019N° 
Progr.

Denominazione 
SOCIETA’

Ufficio che esercita la 
vigilanza

Situazione della Società (link alla 
scheda della Società)

4 In liquidazione

5 In liquidazione

INFORAC s.r.l.  in 
liquidazione

Ufficio Speciale per la 
Chiusura delle 
Liquidazioni

Ricerca e sviluppo sperimentale 
nel campo delle altre scienze 

naturali e dell'ingegneria: dare 
esecuzione alla Convenzione di 
Barcellona ed agli atti connessi

 INFORAC s.r.l. in liquidazione - 
Assemblea ordinaria dei soci del 24 / 
25 gennaio 2019 ordine del giorno: 
Bilancio intermedio di liquidazione al 
31.12.2017, deliberazioni inerenti e 
consequenziali.

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/

PIR_EntiControllati/Societa_partecipate/
PIR_Dati_Societapartecipate/PIR_Inforac

Terme di Sciacca 
S.p.A. in liquidazione

Ufficio Speciale per la 
Chiusura delle 
Liquidazioni

Gestione e amministrazione dei 
complessi cremotermali ed 
idrominerali esistenti a Sciacca 
ed attività accessorie

Terme di Sciacca s.p.a. in liquidazione - 
Assemblea ordinaria dei soci del 29 
aprile/8 maggio 2019.ordine del giorno:
Approvazione Bilancio al 31/12/2018 e  
nota integrativa;
Relazione sulla gestione;
Relazione Collegio Sindacale;
Relazione Revisore Contabile;
Deliberazioni ed atti inerenti e conseguenti. 

Terme di Sciacca  s.p.a. in liquidazione -  
l'assemblea ordinaria dei soci del giorno 
11 / 12 novembre 2019.ordine del giorno:
Nomina a seguito di dimissione, di n. 1 
componente  supplente del collegio 
Sindacale, ai sensi dell'art. 22 commi 1 e 3 
dello Statuto Societario della Terme di 
Sciacca S.p.A.

Terme di Sciacca  s.p.a. in liquidazione -  
l'assemblea ordinaria dei soci del giorno 
9 e 18 dicembre  2019 ordine del giorno
Nomina a seguito di dimissione, di n. 1 
componente  supplente del collegio 
Sindacale, ai sensi dell'art. 22 commi 1 e 3 
dello Statuto Societario della Terme di 
Sciacca S.p.A.

http://pti.regione.sicilia.it/portal/
page/portal/PIR_PORTALE/

PIR_Ammtrasparente/
PIR_EntiControllati/
Societa_partecipate/

PIR_Dati_Societapartecipate/
PIR_TermeSciacca
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Status Finalità statutarie originarie Assemblee 2019N° 
Progr.

Denominazione 
SOCIETA’

Ufficio che esercita la 
vigilanza

Situazione della Società (link alla 
scheda della Società)

6 In liquidazioneTerme di Acireale 
S.p.A. in liquidazione

Ufficio Speciale per la 
Chiusura delle 
Liquidazioni

Gestione e amministrazione dei 
complessi cremotermali ed 
idrominerali esistenti ad Acireale 
ed attività accessorie

Terme di Acireale s.p.a. in liquidazione - 
Assemblea straordinaria dei soci del 
16/17 gennaio 2019.ordine del giorno:
Rinnovo Collegio Commissari Liquidatori.

Terme di Acireale s.p.a. in liquidazione - 
Assemblea straordinaria dei soci del 
13/14 febbraio 2019.ordine del giorno: 
Rinnovo Collegio Commissari Liquidatori.

Terme di Acireale s.p.a. in liquidazione - 
Assemblea straordinaria dei soci del 4/5 
giugno 2019 .ordine del giorno: Rinnovo 
Collegio Commissari Liquidatori
Nomina sindaci supplenti

Terme di Acireale s.p.a. in liquidazione – 
Assemblea straordinaria dei soci del 2 e 6 
agosto 2019. ordine del giorno: Rinnovo 
Collegio Commissari Liquidatori
Nomina sindaci supplenti

Terme di Acireale s.p.a. in liquidazione - 
Assemblea ordinaria dei soci del giorno 
24/25 ottobre 2019.ordine del giorno:
Trattativa privata per la vendita dell'Hotel 
Excelsior Palace e dell'edificio 
Polifunzionale di Acireale
Nomina sindaci supplenti
Varie ed eventuali

http://pti.regione.sicilia.it/portal/
page/portal/PIR_PORTALE/

PIR_Ammtrasparente/
PIR_EntiControllati/
Societa_partecipate/

PIR_Dati_Societapartecipate/
PIR_TermeAcireale
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Status Finalità statutarie originarie Assemblee 2019N° 
Progr.

Denominazione 
SOCIETA’

Ufficio che esercita la 
vigilanza

Situazione della Società (link alla 
scheda della Società)

7 In liquidazione
Sicilia Patrimonio 
Immobiliare SPA - 
SPI in liquidazione

Ufficio Speciale per la 
Chiusura delle 
Liquidazioni

Valorizzazione trasformazione e 
commercializzazione del 
patrimonio immobiliare della 
Regione Siciliana e degli Enti 
vigilati e finanziati

Sicilia Patrimonio Immobiliare s.p.a. in 
liquidazione  Assemblea ordinaria dei 
soci del 21 gennaio 2019.ordine del 
giorno:
Relazione del Liquidatore sullo stato di 
attuazione della procedura;
Approvazione del Piano di Liquidazione a 
saldo a e stralcio;
Ratifica finanziamento infruttifero del 
socio PSPS scarl;
Contenzioso SPI/Regione Siciliana RG 
5978/2016 Tribunale di Palermo – proposta 
di transazione 

Sicilia Patrimonio Immobiliare s.p.a. in 
liquidazione - Assemblea ordinaria dei 
soci del 19 novembre  2019.ordine del 
giorno:
Relazione del Liquidatore sullo stato di 
attuazione della procedura;
Nomina Revisore Legale.

Sicilia Patrimonio Immobiliare s.p.a. in 
liquidazione - Assemblea ordinaria dei 
soci del 29 novembre  2019..ordine del 
giorno:
Relazione del Liquidatore sullo stato di 
attuazione della procedura;
Nomina Revisore Legale.

Sicilia Patrimonio Immobiliare s.p.a. in 
liquidazione - Assemblea ordinaria dei 
soci del 14 / 15 gennaio 2020: ordine del 
giorno:
Relazione del Liquidatore sullo stato di 
attuazione della procedura;
Nomina Revisore Legale.

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/
PIR_Ammtrasparente/
PIR_EntiControllati/
Societa_partecipate/

PIR_Dati_Societapartecipate/PIR_SPI
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