
 

 

Deliberazione di Giunta Camerale n.10 del 25 marzo 2015. 

Oggetto: Ricognizione delle partecipazioni societarie e piano dismissione. 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

Assunti i poteri della Giunta Camerale 

 

UDITA la relazione del Segretario Generale; 

PRESO ATTO che il funzionario dell’Area Contabile e Finanziaria, rag. Salvatore Tomasello, ha espresso 

parere favorevole in merito alla regolarità contabile della delibera proposta; 

PRESO ATTO che il Segretario Generale, dr. Alfio Pagliaro, ha espresso parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnico - amministrativa dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e della relativa proposta di provvedimento, e alla legittimità 

della delibera proposta e pertanto ha dichiarato che nulla osta alla sua adozione;  

VISTI gli articoli 14 e 15 della legge 29 dicembre 1993, n . 580 e s. m.i.; 

VISTO il combinato disposto dell’art. 1, comma 569 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’ art. 3, 

commi 27-29 della Legge 244/07; 

VISTO lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 17 in data 08/10/2012;  

 

DELIBERA 

a. di approvare il piano di dismissione delle partecipazioni societarie secondo il prospetto di sintesi che 

segue: 

DENOMINAZIONE Partecipazione PROPOSTA MOTIVAZIONI 

Messina Sviluppo S.C.P.A. 
(in liquidazione) 

€. 31.743,90 Quota liquidata con 
reversale n. 353/14 

La quota liquidata pari 
ad €. 19.086,90 fa 
registrare una perdita in 
partecipazione di €. 
12.657,00 

So.G.A.S. S.p.A. €. 6,72 Mantenimento 
partecipazione 

La società gestisce 
l’aeroporto dello Stretto 
“Tito Minniti” terminal 
di importanza strategica 
per l’area. 
 La partecipazione è 
ritenuta in linea con la 



missione dell’Ente ai 
sensi dell’art. 2 co. 4 l. n° 
580/1993 e s.m.i.. 

SCARL Aeroporto del Mela €. 5.000 Mantenimento 
partecipazione 

Partecipazione ritenuta 
strategica per lo 
sviluppo del territorio. 

RETECAMERE SCARL in 
liquidazione 

€. 29,00 Mantenimento 
partecipazione 

Società del Sistema 
camerale che produce 
servizi di interesse (in 
house providing ) 
generale per il miglior 
espletamento delle 
funzioni camerali 

TECNOSERVICE CAMERE 
S.C.P.A. 

€. 142,12 Mantenimento 
partecipazione 

Società del Sistema 
camerale che produce 
servizi di interesse (in 
house providing ) 
generale per il miglior 
espletamento delle 
funzioni camerali 

INFOCAMERE S.C.P.A. €. 930,00 Mantenimento 
partecipazione 

Società del Sistema 
camerale che produce 
servizi di interesse (in 
house providing ) 
generale per il miglior 
espletamento delle 
funzioni camerali 

G.A.L. Nebrodi Soc. 
Consortile A.R.L. 

€. 510,00 Mantenimento 
partecipazione 

Sempre più imprese, 
soprattutto agricole, 
hanno coscienza di poter 
beneficiare di contributi e 
finanziamenti 
(Regionali/Comunitari) 
finalizzati; il GAL 
rappresenta un ottimo 
catalizzatore per quelle 
richieste di operatori non 
sufficientemente 
preparati/informati oltre 
ad avere un ruolo di 
soggetto 
promotore/coordinatore di 
alcune politiche nel 
territorio che, per 
frammentazione dei 
"decision maker", non 
sempre sono coerenti, con 
conseguente ricaduta sullo 
sviluppo dell’economia 
locale. Il GAL rappresenta 
uno strumento efficace per 
perseguire l’obiettivo 
strategico camerale 
Competitività delle 
imprese e del territorio. 



MONDIMPRESA – Agenzia 
per la mondializzazione 
dell’impresa. Soc. Cons. 
a.r.l. 

€. 800,00 Mantenimento 
partecipazione 

Società del Sistema 
camerale che produce 
servizi di interesse (in 
house providing ) generale 
per il miglior espletamento 
delle funzioni camerali. 

IS.NA.R.T. S.C.P.A. €. 625,00 Dismissione 
partecipazione 

 

Centro Mercantile Sicilia 
Soc. Cons. S.p.a. 

€. 6.200,00 Dismissione Non in linea con la mission 
istituzionale. 

Soc. Cons. ETNA ar.r.l. €. 100,00 Dismissione Non in linea con la mission 
istituzionale. 

JOB CAMERE S.r.L. €. 19,00 Mantenimento 
partecipazione 

Società del Sistema 
camerale che produce 
servizi di interesse (in 
house providing ) generale 
per il miglior espletamento 
delle funzioni camerali 

IC OUTSOURCING S.c.a.r.l. 0,00 Mantenimento 
partecipazione 

Società del Sistema 
camerale che produce 
servizi di interesse (in 
house providing ) generale 
per il miglior espletamento 
delle funzioni camerali 

SO.GE.PAT. – Società di 
gestione del Patto 
territoriale di Messina 

€. 10,640,00 Mantenimento 
partecipazione 

La società gestisce fondi 
per lo sviluppo economico 
del territorio che 
rappresenta una delle linee 
di mission istituzionale 
dell’Ente camerale. 
Inoltre tale società resta 
ancora obbligata 
all’adempimento degli 
obblighi di cui al D.M. 
n.115374/02 legati al Patto 
Territoriale di cogente 
interesse camerale. 

TECNO HOLDING S.p.A. €. 2.186,00 Mantenimento 
partecipazione 

Società del Sistema 
camerale che produce 
servizi di interesse (in 
house providing ) generale 
per il miglior espletamento 
delle funzioni camerali 

Consorzio Ripopolamento 
Ittico del Golfo di Patti 

€. 15.493,71 Recesso unilaterale stabilito con 
atto deliberativo n. 32 del 
25/09/2014 

 

Azienda Speciale Servizi 
alle Imprese 

€. 76.983,00 Mantenimento 
partecipazione 

Azienda strumentale 
dell’Ente 

Consorzio per le 
Autostrade Siciliane 

€. 134.278,79 Mantenimento 
partecipazione 

Gestisce le Autostrade Siciliane e 
la partecipazione societaria viene 
ritenuta di alto valore strategico 
per la promozione e lo sviluppo 
territoriale 

ASSONAUTICA  €. 2.737,22 (quota 
annuale associativa) 

Recesso unilaterale Non più in linea con le linee 
strategiche istituzionali 

 



 

b. procedere alla dismissione delle partecipazioni nelle seguenti società, ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto dell’art. 1, comma 569 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 

2014) e dell’ art. 3, commi 27-29 della Legge 244/07 per le motivazioni sotto indicate secondo il 

seguente prospetto di sintesi: 

DENOMINAZIONE Partecipazione PROPOSTA 

Messina Sviluppo S.C.P.A. 
(in liquidazione) 

€. 31.743,90 Liquidati €. 19.086,90 
con reversale n. 
353/2014 a chiusura 
della liquidazione 

IS.NA.R.T. S.C.P.A. €. 625,00 Dismissione 
partecipazione 

Centro Mercantile Sicilia 
Soc. Cons. S.p.a. 

€. 6.200,00 Dismissione 

Soc. Cons. ETNA ar.r.l. €. 100,00 Dismissione 

ASSONAUTICA €. 2.737,22 (quota 
annuale associativa) 

Recesso unilaterale del 
socio mediante delibera 

Consorzio Ripopolamento 
Ittico del Golfo di Patti 

€. 15.493,71 Recesso  con delibera n. 
32 del 25/09/2014 

 

c. dare mandato al Segretario Generale di disporre l’avviso ed il bando d’asta pubblica per le sopra citate 

partecipazioni societarie da pubblicare sul sito internet istituzionale nell’apposita area 

“Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Bandi ed Avvisi”; 

d. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile; 

e. di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti della Regione Sicilia ai sensi dell’art. 3 

comma 28 della L. n.244/2007. 

Il Segretario Generale        Il Commissario ad Acta 

Dott. Alfio Pagliaro       Dott. Francesco De Francesco 


