
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Sl'ecusat

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GOiIUNALE
r. .9.-à a"r n"e. aot"...àQ.,,1.1.:..?.ell

OGGETIO: Adesione alla coatituenda aocietal conso]tile a.r.t. donomlnata ',Oistretto Turistico
Te|filorlale Slracusa e Val di Noto"

"a' -L'antro duehiraudici ir giorno ..l$.frdt.A.a"r -*" ai .d_q ú_*. X€RÉ U" or"Z9.,!.$-" segs., nel'auìa detÌe
adu$ùze cogsiliari del Comune, convocala dal, presidenre d€l q.q., si è riuito il Consislio C_onunale.
Alla .....;(11........... cotrvocÀziooe ......O8ùfìÀ,.4..R.d.,+.. ...... dj oggr. p-anecipara ai Sigg. Consiglen
comutrali a nonna di legge, d$itano al'aE!Éllo nomitrale.

CONSIGLIERI CONSIGLIERI
I.BENNARDO S€bastiano 8. GARF| Luca X
2. TRIGILI Caetano 9. TNGILA Sebastiano
3. DEMARTINO Fmlcesco 10. LA BRUNA ciovanna
4,PAVAìIO Omzio ll. FISICARO Fmnca K
5. PAPARONE Giuseppe 12. I{NCI Paolo
6. CANNATA Leonardo t'ASrî^rTQ rú 3i,v <Ì q'
1.CAIAZZO Patrick I Totale tl ,|

Partecipa il Segretalio Comlmale Dr.GraDde SebrstiaDo. n Presidente, BennaÍto S€bastiaDo coÍstatalo il aùmerc legale
degli intervenuti dichiara apena la úusione che è pubblica,

IL PRESIDENTE

Relaziona sull'argomento illùstmndo le motivazioni ai frni dell,adesione del Comune al Distretto,
Segue ùn chiarime o ùlteriore del Segretarìo Genemle quindi un dibattito fra i vari consiglieri.
ll consigliere Trigila fa preseote che ci sono delle piccole perplessità peiché si partecipa a tante cose
ed i risultati non sono semge ottimali.
Il Presidente, non essendoci ulteriod interventi, mette ai voti in forma palese la proposta di delibera
che sortisce il segueote esito:

- Consiglieri presenti e votanti n. t I
- voli favorevoli n. 1l

ll Presidente proclana I'esito favolevole della votazione.

IL CONSIGLIO COMUNAIE
Uditi gli interventi;
Vista la entrc úportaia poposta di delibe4 conpleta dei pareri di dto;
Visto f O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto I'esito della superiore votazione;

DELIBERA

Di approvare la entro dportata prcposta di deliber4 a hrma del Sindaco rccante
all'oggetto:"Adesione alla costituenda società coÍsortile a-r.I. denominata ,.distretto Tudstico
Teritoriale Siracusa e Val di Noto".

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. I l, esg€ssi per alzatÀ e seduta dai I I
consiglieri presenti e votanti la entuo riportata Foposta viene dichiarata immediatamente esecutiva.



PROPOSTA DI DELIBERAZONE

OGGETTO: Ad6lone alla cootitugrlda aocieta consoÉilo aJ.l. donominata "Dlsh{to Turlgtico

Tenitorlalo Siracura o val dl Ngto"

vista la seguente prcposta di deliberazioft!

Premessa la l€gge Regiomle 15 settembre 2005, n, l0 recante 'Norme per lo wilùppo turistioo
della Sicilia e norme fmanziarie urgenti", che all'art,6 prevede la possibilità di istituire contesti omogetrei o
integrati comprendenti ambiti terîitodali appartenenti aache r pirì provinc€ e caratterizati da offerte
qualificate di atfazioni turisticho do di beni cultrnaÌi, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici
dell'agdcoltua €y'o dell'artigianato locale, denominati "Distretti Tùristici", promossi da enîi pubblici, enti
territoriali e/o soggetti pdvati che intendono cóncoÍere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di più
teúitori apparteneÍti anche a pmvince diverse, attraverso la predisposizione e I'athrazioúe di sp€cifici
progetti;

CoDsiderato che in attuazione del sùddetto quadro lormativo l'Assessore regioúale per il furismo,
con proprio Deoreto n.4/gab del 16 Febbr&io 2010, pubblicato in GIJRS r. 19 del 1610212010, ha stabilito i
criteri e le modalitÀ per il dcanoscimento dei distetti turistici ed he emanato I'awiso pe. la presentazioÍe
delle proposte di istituzione dei DDfi:

Che, in risposta al suddetto awiso rolatìvo al riconoscimento dei Dishetti Turistici, $resto Comune

ha aderito alla proposta della Provitrcia Regiolale concemente la costituzione di tm parteMriato pùbblico_

privato per l,istituzione del Distretto Teritoriale Siracùsa e Val di Noto ai lmi del ricónoscimento ai sensi

;ell'ad. ? della L.R- 102005;

Che con protocollo costitutivo di adesione al Distretto Tuistico "Simcusa e Val di Noto"
dell'11/0ól2010 si è costituito il Fedetto parteoariato di distretto ha i seguenti soggetti Frbblici e privati:

Provincia Regionale di Siracusa, Comùne di Siracusa, Comune di Augusia, Comune di Avola, Comlr]le di
Buccheri, Comìme di Buscemi, Comune di Caùicattini 8., Comune di Cassato, Comùúe di Feda' Comùùe di
Floridia. Comune di FrarÌoofonte, Comuno di Lentini, Comune di Melilli, Comune di Noto, Comrme di

Palazolo A., Comuae di Priolo G., Comune di Solarino, Comure di Sortino, Irga Cooperative SR' C,N A.
SR, CoDfcooperativ€ SR, ConfeseÌc€nti S& Eùispes, API SR" Agrituist' Casartigiaùi S& CoDfmdùshia

SR Confcommercio SR, SCE Coopenziono EìEomediten"nea, CIDEC, Unicoop SR e Coúfeuropa ImF€se

SR

Che i sopra elencati soggetti ad€rgnti al parlenariato, con iì sìrddetto Fotocollo, haÙro manifestato

I,inteúzione di ;dedr€ coúgiútanente alla c.stiùrzione del Disù€tto Tùristico Territorialo denominato

"siracusa e Val di Noto", impegriatrdosi a costitui$i in organismo giuridico, erìho e non olhe 45 giomi dalls

comunicazione della conclusione positiva del prccedimento di valutazioite, individuaddo al contempo qùale

soggetto rappre.seútane del Distsetto il Presidente della ProYincia Regionale di Siracùsa;

visto il D.A. i,.59 del l2/lol20ll dell'Assessore allo Turisúo, Sport e Spettacolo, della Regione

Sicilia con cui viene iconosciuto il Disbetto Turistico TeÍitoriale detrominato "Siacusa e val di Noto";

Considerato chg iú s€guito al ricoioscimeÀto del Dishetto Tùristic. Siracusa e val di Noto oc-{orre

costituire la sooietà consortile mista a r,l. denominata 'Dish€tto Tùistico Teritoriale Siracusa e Val di Noto

- societa consortile a r.l.',, in otiemp€ranza alle disposizioni del suddetto D.A. ed agli ircontri paftenariali di

condivisione dello schema di statuto e regolamento della co.stituenda società;

Dato alto ohe gli aderenti al Distetto, al fite di assicurare allo stesso persoMlilà giuridica seDza

scopo di lucro, hanno individuato nella forma della società consortile mista a r.l. quella più adatt , in base a

valutazioni dileconomicita, Íirrizionalita e flessibilità gestionale, a garantirc il raggiùngimento degli scopi

sociali;

Dato afio, altfesì, che la societàL deDomiúata ,.Dishetto Turistico Territoriale siracusa e val di Noto -
società consortile a r,1.,, consisterà in un raggnrppamento di soggetti pubblici e prìvati, rappresentativi del

teITitofio della Provincie di siracusa, cui sarà d€flandata la attu zione del '?iano di sviluppo TNistico
.Triemale" e le complessive strategie di sviluppo turistico dji Érritori'soci e dovrà avere almeno il 600% del

capitaìe sociale sottoscritto da soggetti di diritto Frbblico;



Vista la lota del 7.11.201I d€lla Prolinoia Regionalo di Siracusa con la qual€ si chiede I'adozione
dell'atto formale di adesione al Distretio e l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto costitutivof

Accertato che le finalitÀ peneguite della costifuenda socioia sono str€ttamente necessarie al
perseguinento dei fmi istihtzioDali di questo Comuúe;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

1) di adedre alla costituenda sociètà mnsortile mista a r.l. denominata ,,DisÈetto TÙristico
Teritoriale Sincusa e Val di Noto - società consortile a r.l."l

2) di approvare I'allegato statuto della costituetrda socieîa consofile 6ista a !.1. denominata
'Dishetto Turistico Territoriale Siraousa e Val di Noto - soci€tà consortile a r-1." cho fa parte iotegr.atrte e
sostanziale del presente atto;

3) di autorizzare il Sindaco o suo deleSato alla sottoscrizione degli atti necessarj pet [a adesione,
costituzione e paltecipazione di qu€sta Provircia Regionale alla costituenda sooietà consortile mista a r.l.
denomiúata 'Dishetto Tudstico Teritoriale Siracusa e Val di Noto - societÀ mnsortile a r.1... aÙtoizzandolo
altresì ad apportarÈ ogoi eventuale modifica ai sensi di tegge in sede di cosituzione;

4) di sottoscriverc n. { qùote sociali del valore nominale cadauna di €.500,00 per trna
pariecipazione complessiva pari ad €. 5-úl<ú .00, da versarc interamenle all,atto della costihrzi;ne;

5) di dare àúo che l. quota delle spese di funziommeÀto, dpartite fra i soci, per il Comune di
Bttcr,heIj.die lf.f,,írt .

6) di autorizzare il responsabile dell'Area Amministrativa comp€tente a pmtwedere all'impegno e al
versaoento della so[una complessiva di € 6&ú. eú - con le modalità che saranno individuate prima
delfa sonoscrizione dell'afto costiotivo. prelevajrdole dall'intervento c/.td l.1l,J .' ljz che E€s€nta
la necessaria disponibilita;

7) dichiaraîe la presente inmediatam€nte esecutiva.
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Al Sig. Presidente

SEDE

Provincia di Siracusa
Protocollo Generale

n. 00611194 oet 07111120'11 -
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RACCOMANDATA A,R.

Oggelîo: Costitlzione Distretto Turistico Territoriale SiracTtsa e Val di Noto_ Comunícazione
Decleto di Riconoscime to e ichiesta di formalizzazione dell,adesione al Dístretto oi
Jìni della stipula dell'atto costitutiyo della socieîà consortile a t.1..

Si comunica che con D.A. I.59 del 12110/2011 è stata deqetata la positiva
conclusione del procedimento concemerite la costituzione del Distretto Turistico
Territoriale Sitacusa e Val di Noto.

. Si ricorda che nel protocollo costitutivo di adesione al distretto, i sottoscrittori, tlai qauli si annovera codesto Comune, hamo manifestato l,inteltzione di ad€rire
congruntamente alla costituzione del Distretto Turistico dgnominato DISTRETTo
TURISTICO TERRITORIALE STRACUSA E VAL DI NOTO, per il quate è stato
richiesto il riconoscimento alla Regione Siciliana, Assessorato al Tìrismo, allo Spof e
spettacolo, ai sensi dell'art.7 della legge 15 Settembre 2005, n.10, nei templ e nei modi
indicati nell' Awiso pubblico del D.A. n. 4 d€l 16.02.2010 puLblicaio nella GURS n.l9 del
16/0412010. e si sono impegnati a costituirsi, enho ; non olhe 45 siomi dalla
comtmicazione della conclusione positiva del procedimento di valutazione con te modalità
previste nello schena di atto costitutivo e nel regolamento organizzativo allegati all,istanza
di riconoscimento. Si ricoîda, altresi, che i predetti sottoscriito.i hu*o assunto l,impegno
di non aderire a nessun titoro e in nessuna foma ala costituzione di ulteriori alai diìtr;tti
hristici di carattere territoriale secondo le modalità del D.A. r. 4 del 16.02.2010-

Tanto premesso si rappresenta alla S.V. I'opportunità di far adottare all,oîgano
compgtente I'atto formale di adesione al Distretto con I'autoizzazione alla sottoscnzione
dell'atto costituivo, avendo cura di trasmettere alla scrivente entro 30 giomi l,atto e gli
esbemi anagrafici e fiscali del soggetto autorizzato alla filma dell'atto notarile.

Tutta la documentazione necessaria (prcposta di deliberazione r1po, sratuto,
regolamento, schema di atto costitùtivo e piano triennale) è reperibile al seguente URL:
htlBltryLv.Dlaysr. it DTT/teni tori ale.

In attesa di cortese risconho di coglie I'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direnore Generale
(Dott. Clelia Corsíco)

Provincia Regionale di Simcusa -
Direzione cenerale - I/ia Matta t06

8 093) | 709248 - 276 A 0%t /.109326 - al

c.F.8A001670694 -
- 96lU) - Siracusa

Direttore.ceneraleazrr)rovsr.it



L'anno dùemitadieci, il giomo ................_...... del mese di .._.._........_..... in Siracusa, nel mio srudio in Via _- n
*::l! " 

.: _ _--- Noraio in siracusa, isaino presso.il collesio Norair; ai siÀcus", s;a lassistoz! aeiIesùm€nr p€r €spressà rinùnzia fauanc dai comoaraù con it mrn r_"_.^ ._^ ^,-"--: : :::
"etta 

qtÀ\ie d.i .,aedrc
Deni comparenti, cirùadini ilariani, derta cui idar6à p€rsonare quarifica e poleri io noraio sono certo, lipurano econvengono quanlo scgue.

l) Tra i cornFrenti è co6tituilia ùna sociela €onsorlile misra a responsabili!à limitata denooinata "Distreno îurisricoSiracusa e Val di Noro.".

2) Soggetro rappf€sentanle dei Dromolori der disfetto è il presid€fìte dela [,rovincia Regiorare di sracusa on. NicoraBonq .ìe prowede alc azioni dì mppresmtanza, inizi",i* 
" ";;d.;;i; ;;i ;;;:--' - '

2) La sede delra societa è fissata ner comune di siracusa e ai soti fini de''iscîizione ner regiso delre iÌnprese icompa.enri dichia'ano che I'iÍdirìzzo atuate dela societa è ú via tvlaha. n.lói

:il1,ff11'*:Ti:: i":::li: :l-03!o-T'"1-'*ira/00)i ad integrarc sotrosc.izione dcr c.pita,e socÉrc i soci siobbrsano? esesuire isegu*ti *"r".i.*ì; i"i**1,;;ù-"'liìiili "iiiÈ#:'ó;"Jifff:5 iffi;

SCHEMA DI ATTO COST'ITUTIVO DELLA SOCIETA' CONSORTILE MISTA A
RESPONSABILITA' LT]I,trTATA

REPIJBBLICA ITALIANA

(indi.are i conlenne i che i soci si ;bbrísa,o ;; esesuiA
ll v€nticinque per cento del capilate sociate è srato prina d.ora.versaro presso la Banca _in dara ............... corne
J'^sL'-t191,,a 

ricer.rra dl deposiro rirasciara in dara .. .._.._.r,"., -.p,i-i,'., J-ui"f,*". i_"-p",il ,*,0* oa *pi,a"socrare sara lersara nei modr e r€rminj cne saranno slabjtiri aatf,organo a,nm;ist;tì. '
4) L socielà è amminisùala da rm consigtio di anÌninistrszion€ comporo da cinque membri e pr€crsam-re I eg.ri

e duano in carica per due escrcizi consecùrivi

oo"!,ffi'*"*' 
**n*o IÀ nom'|na e d'cbErano di nm trovarsi in slcuna dcre condizioni di ineregsibirta previste

5) llprimo es€rcizio sociate si chiud€rà il 3r dicembre20....
6) I comparenri autori'z"ino ì'organo anìminisùativo ad appofarc aÌ.present€ 3.o costitutivo re eventuarr inteSrazioni,soppressioni e modifiche necessa.e p"" r'isc'zione net relsuo aerti imprie e 

" 'ì,i''#ii""'rii"i,,q"" po 
""",o 

c"r(apfale socjal€ dalla b3nca dcpo6irana nlarLiandoe qureia,za.
7) I (omparolr óchiardno che I,ilnpono elobalc approssimaiivo dellc spese per Ia co6rituzione, che sono po6tenreramenre a carico d€ aso(ietd, e dr euro....... ... ..

8) L'organi?'?ìone e it fi,nzionamo,ro delta soci€ra soio regolareda,e norme riporare di segufo nerto staruro checonnene arche t indicazone de .anività 
che conrtuisce l.oggeno sociale.



Statuto del'Distretto Turistico Tenitoriale Simcusa e Val diNoto',
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Statuto del 'Distretto Tùristico Tenitoriale Silacusa e Val di Noto"

TITOLO I

COSTITUZIONE. DENOMINAZIONE. SEDE - DURATA-€COPI

Art I - Costituziono. denominazionè e sode

E' costituita con sede legale in Siracusa Via Malta 106, presso la sede della provincia
Regionale diSiracusa, la Società Consortile a responsabilità limitata mista pubblico_orivata. ai
sensi degli artt. 2615 del Codice Civile, denominata ,,Distretto Turistico Territoriale
Siracusa s Val di Noto - società consortile a r.1.,'; di seguito indicata come "la Società").
L'assemblea può deliberare I'istituzione di sedi secondarie, succu.sali e rappresentanze
anche altrove, ovunque lo ritenga necessario, all,intemo del tenitorio della Regione Siciliana.
ll trasferimento della sede legale è deliberato dall,assemblea disoci a norma dilegge.

Art. 2 - Ourata

La durata della società sarà fissata fino al 31 Dicembre 2020. La durata Dotrà essere
prorogata, owero anticipatamente sciolta, con deliberazlone dell,assemblea dei soci.

AÉ.3-Oggettosociate

La società non ha finalità speculativa e/o di lucro, e non divide utili. persegue |o scopo
generale di realizzare tutte le azioni necessarìe e possibili mirate allo svaluppo turistico
integrato del Distretto Turistico Tenitorjale Sìracusa e Val di Noto, stimolando la
collaborazione tra enti pubblici ed associazioni di categoria, società e prùatt ne e aree del
distrelto medesimo. In particolare:

- attua il Piano di Sviluppo di cui all'art.6 del D.A. TuÉsmo n.4 det 16n2n!rc det Distretto
Turistico Territoriale della provincia di Siracusa e le azioni programmatjche in esso
contenute;

- migliora le condizioni generali di appetibilità del prodotto turistico del distretto, attraverso
I'attuazione di sanergie tra i soci e gli organismi pubblici e privati in qualunque modo
interessati, sostenendo le imprese operanti nel settore turistico;- concone affa efaborczione e realizzazione di ogni azione utile a promuovere uno svtruppo
turistico durevole delle aree del distretto, nel rispetto dell'jdàntità culturale locale e
dell'ambienteì

- promuove e realtzza azioni inteqrate, pubblico-private, di marketing ed animazione
teritoriale finalizzata alla prcmozio;e del Drodotto turistico:- promuove I'immagine unitaria e complessiva derturismo riferita all'area sud orientare dela
Sicilia, promuovendo altresì I'immagine sui mercato nazionalied internazionaÍ.- oÍganizza il partenariato economico privato interessato alla compartecipazione del
processo di sviluppo turistico attraverso la istituzione di forum consultivi e di incontri
partenariali di condivisione:

- partecipa attivamente a programmi regionali, nazionarie comunitari coerenti con le finalità
di sviluppo turistico delle aree compartecipanti;

Pagina 3



Statuto del "Distretto Turistico Tenitoriale Siracusa e Val di Noto"

realizza iniziative volte alla costruzione di infrastrutture a servizio del turista, alla gestione
di aree attrezzate per attività turistiche e commerciali, nonché soluzloni innovative nel
settore deitrasoorti:
valorizza il ruolo delle comunità locali aifinidi uno sviluppo turistico sostenibile medìante
I'elabo|azione di programmi strategici e sjnergici di sviluppo e dei relativi progettì attuativi;
armonizza e coordina i diversi interventi intersettoriali necessarialla qualificazione ed alla
specializazione dell'offerta turistica delle aree urbane, costiere ed inteme deldistretlo;
sostiene la diffusione deìl'innovazione a supporto dei prodotti luristici territorjali,
migliorandone h gestione ed il servizio al turista;
attua interventi formativi e di specializzazione delle conoscenze del personale delle
imprese turistiche;
coordina le filiere produttive legate alla spesa turistica del distreilo e gestisce iservizi
telematici d i e-booking;
istituisce punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche ielematici, secondo
specifiche quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto ìl
terrjtorjo della Regione e ovunque si reputi necessarb per il complessivo miglioramento
della appetibilità turistica del territorio;
promuove azioni di cooperazione transfrontaliera ai fini dello sviluppo delle filiere
turistiche coinvolte;
sostiene lo sviluppo di marchì di qualità di certificazione ecologica nonchè la
riqualificazione delle imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi
turistici:
svolge attività editoriale mediante la pubblicazione di materiale scientifico o divulgatìvo;
gestisce infrastrutture del territorio del distretto funzionali allo sviluppo turistico dello
stesso;

La società può partecipare ad associazioni, consozi e società nazionali ed intemazionali che
abbiano oggetto analogo, affine o connesso al proprio, e può, altresì, stipulare accordi o
convenzionicon altrì enti, quali distretti rustici, alfine di perseguire l'oggetto sociale
La società può compiere ogni altra azione utale al perseguimento dell'oggetto socjale, incluso
operazioni di natura commerciale.

TÍTOLO tl

socl

AÉ. 4 - Soci

Possono assumere la qualifica di soci:

a) Gli Entj Locali e Territoriali presenti nel tenitorio delh Regione Siciliana cne nanno
interesse nell'area, i loro consozi ed associazioni;

b) Gli Enti Pubblici, anche in forma mista, iloro consozie le loro associazionr;
c) Gli lstituti bancari, fondazioni, soggetti fÌnanziari ed enti di formazione operanti in

Sicilia;
d) Le associazionj di categoria ed i soggefti privati portatori di interessi diffusi;

Pagina 4



Statuto del "Distrefto Turistico Teritoriale Sìracusa e Val di Noto"

e) Le Università, i centri ed i laboratori di ricerca, i centri per I'innovazione aventi sede
all'interno della Regione Siciliana;

f) Gli ordini e le associazioni professionali;
g) Le associazioni turistiche, culturali, delle arti, dello spettacolo, della tutela dell'ambiente

aventi sede legale ed operanti nel territorio delle regione siciljana:
h) Le Proloco:
i) Gli Enti Ecclesiastici;
j) | Soggetti pubblico-privati operanti nelcampo della programmazione negozara;
k) | Partenariati gestori di progetti cofìnanziati da fondi europeie attuatoridi programmi di

interesse tenitoriale e locale.

La rappresentanza delle società, degli Enti e delle associazioni ammesse a far parte della
Società consortile sarà esercitata dal legale rappresentante pro-tempore a da persona
all'uopo delegata.
Gli organi partecipanti si impegnano a concorere alle attività del consozio, a sosrenere ai
massimo delle proprie possibilità programmie progeftj, ad effettuare le prestazioni necessarie
ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei
regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art 5- Perdita della qualità di socio

La qualità di socìo si perde, oltre che per trasferimento della partecipazione, con il recesso, I'
esclusione e I'estinzione della Società.

Art. 6 - Recesso del socio

ll diritto di recesso è esercitato dai soci, non prjma didue anni dalla costituzione della società
o dall ingresso In società, net seguenti casi:
a) cambiamento dell'oggetto sociale o deltitolo della società;
b) fusione o scissione;
c) la proroga del termine di durata della società e se Ia durata della società diventa a temDo
indeterminato;
e) nel caso di modifica dei diritti attribuiti ai soci riguardanti I'amministrazione della società;

ll recesso deve essere esercitato con lettera raccomandata con awiso di ricevimento inviata
al consiglio di amministrazione della società. ll recesso si intende esercitato ilgiomo in cui la
comunicazione giunge presso la sede della Società.
Al recesso, come negli altricasi di liquidazjone della quota sociale, consegue ilsolo rimborso
dì un importo pari alla differenza tra quanto versato a titoto esclusivo di;apitale sociale, al
netto delle perdite della società, e le spese ed oneri a sostenersi dalla Società Der I'aftuazione
del recesso, nei limitidi quanto effettivamen€ versato.
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Art. 7 - Esclusione del socio

Possono essere esclusi, con deliberazione adottata dal consiglio di ammìnistrazione,
applicandosi in quanto compatibili le disposizioni del recesso, i soci che:
a) non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e, in genere.
alle delìberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali quando l'inadempimento sia di
particolare gravità;
b) compiano atti gravemente pregiudizievoli o contrastanti con gli interessi e le fìnalità della
Società;
c) abbiano cessato la propria attività, siano stati posti ìn liquidazione, siano stati dichiarati
falliti o sottopost a liquidazione coatta amministrativa.

Ttrolo m

CAPITALE - QUOTE

AÉ8-Capitaleequote

lf capitale sociale della società è fissato in €.50.000,00 (cinquantamila./00) ripartito in quote
del valore nominale di €.500,00 (500100) ciascuna. Le quote sono ìndivisibili ed ogni socio ha
diritto a tanti voti quanto sono le quote possedute. lComuni, ad eccezione del Comune
capoluogo, partecipano proporzionalmente al numero di abitanti.
La qualità di socio è comprovata dal possesso di almeno una quota. Essa comporta
I'adesione all'atto costitutivo, al presente statuto, a tutte le deliberazioni dell'Assemblea
legittimamente assunte. Le quote di capitale possono essere possedute dai soggetti indicati
nel precedente art. 4 nel rispetto delle seguenti limitazioni:
a) le quote possedute dagli enti locali e dagli altri enti pubblici istituzionali devono

rappresentare una quota non inferiore al 60% del capitale sociale; le quote degli Enti
Locali, comunque, non possono essere inferiori al 51o/o del capitale sociale; le quote
possedute dai soci privati non possono essere inferiorial30%;

b) ciascun socio può detenere quote entro ilvalore massimo del 10%del capitale sociale;
c) eventuali quote non sottoscritte dai soci saranno ribvate dalla Provincja Regionale di

Siracusa che le terrà a disposìzione per I'eventuale attribuzione a nuovi o vecchi soci,
previa approvazione dell'Assemblea, fermi restando i limiti dicui alle lettere b) e c).

In aggiunta al capitale sociale, la società dispone di un fondo di sviluppo funzioni costituito
dalle eventuali eccedenze di bilancio, dalle riserve, dai contributi consortili che potranno
essere versati dai soci secondo modalità appositamente regolamentate dall,Organo
Amministratúo sulla base delle esigenze finanziarie e deì programmi pluriennali di sviluppo
della società.

AÉ 9 - Traslerimento delle quot6
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Le quote sono trasferibili soltanto per intero, non essendo consentita I'alienabilità paziale,
fremo restando il diritto di prelazione agli altri sociè riservato. lltrasferimento potrà awenire
solo nei confronti dei soggetti indicati al precedente art. 4 L'eventuale trasferimento di quote
a favore di soggettidiversi da quelli previstidal presente statuto non ha efficacia nei confronti
della società, salvo che il negozio di trasferimento sia stato preventivamente autorizzato
dall'assemblea.
ll socio che intenda cedere la propria partecipazione a tezi dovrà inviare comunicazione
scritta all'organo amministrativo presso la sede sociale, a mezzo lettera raccomandata con
awiso di ricevimento, nella quale siano contenuti: ipropri dati, le condizionidella cessione, il
prezo e modalità di pagamento, le generalità del promissario acquirente ed ogni altra
indicazione ritenuta utile e opportuna. ll Consiglio di Amministrazione dà a sua volta
comunicazione agli altri soci entro dieci giomi. In caso di eventuale diniego, l'organo
amministrativo deve indicame i motivi. I soci che intendono esercitare il didtto di orelazione
dovranno manifestare la loro volontà entro il termlne perentorjo di dieci giomi dalla
comunicazione ricevuta dall'organo dj amministrazione. ll socio potrà vendere liberamente le
sue quote soltanto in mancanza di tale manifestazione di volontà. ll diritto di prelazione, se
fatto valere da più soci, potrà essere esercitato in propozione delle quote di capitale sociale
già possedute.

Art. 10 - Aumento del caDitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato con delìberazione dell'assemblea straordinaria.
purché siano rispettati i limiti di cui al precedente art. 8, lettere a) b). ll capitale sociale può
essere aumentato solo con conferimento in denaro. La decisione di aumentare il caDitale
sociale non potrà avere attuazione se non siano stati integralmente eseguitj i conferimenti
Precedentemente dovuti.

IITOLO N

ASSEfi'IBLEA DEI SOCI

Art. l1 - Competenze dell'assemblea

L'assemblea rappresenta I'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci
ancorché dissenzienti. L'assemblea decide sulle materie ad essa riservare qa norme
inderogabili di legge e dal presente staruro.
Sono riservate alla competenza dei soct:
a) I'approvazione del bilancio, destjnazione degli avanzi di gestione e decisioni conseguenu;
b) la.nomina e/o revoca dei singoli componenti dell,Organo di Amministrazione e del
Presnenle dello stesso:
c) la nomina dei Sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e del Revisore. se Drevisti
per legge, determinandone eventuali comDensii
d) le modifiche del presente Statuto:
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e) la decisione di compiere operazioni che
dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione
f) l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
g) la nomina degli organi tecnici diattuazione del

comportino una sostanziale modificazione
deidirittidei soci;

Piano diSviluppo.

Art l2 - Convocaz ione e validità dell'assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche al di
tuori della sede sociale purché in ltalia.
L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministraz ione. LAssemblea deve
essere convocata nei casi previsti dalla legge quando gli amministratori, o uno di essi, lo
ritengano opportuno owero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino
almeno un ouarto del caoitale sociale.
Nell'awiso di convocazione devono essere indicati il luogo di svolgimento della stessa, che
potrà essere anche fissato in una sede diversa da quella sociale, il giomo l'ora dell,adunanza
e I'elenco delle materie da trattare e pot€nno essere contestualmente indicate il luogo, il
giomo, l'ora dell'adunanza diuna seconda convoGtzione, qualora la prima andasse deserta.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta I'anno, entro centoventi giomi dalla
chiusura dell'esercizio sociale o, se particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto
della società lo richiedano, entro centottanta giomi.
L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma, e{ail e
qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare una adeguata informazione, inviato agli aventi
dìritto almeno otto giomi prima della data fissata per I'adunanza.
Sono valide tuttavia le assemblee, anche non convocale, quando ad esse Dartecioi I'intero
capitale sociale e tutti gli amministratori o sindaci siano presenli o informati della riunione e
nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. I soci parteclpano all'assemblea a
mezzo dei propri legali rappresentanti o di altro socio espressamente munito dj deleoa
rilasciata ai sensi dellart 2372 del c.c. Ogni socio non può rappresentare piir dj un atì;o
socio.

AÉ. l3 - Diritto divoto nell,assemblea dei soci

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota di capjtale posseduta. Ogni socio non può
r€ìppresentare pjù di un altro socio. Spetta al Presidente constatare la regolantà de e
deleghe. Non possono partecipare allAssemblea dei soci i soci morosi e i soci che
possiedono partecipazioni per le quali espresse disposizione di legge dispongano Ia
sospensione del diritto di voto.

Art l4 - Funzíonamento dell,assemblea dei soci

L'assemblea é presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.
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In caso di assenza o di impedimento del soggetto di cui al comma precedente, I'assemblea
eleggerà il proprio presidente per I'adunanza. ll presidente dell'assemblea, per la redazione
del relativo verbale, nominerà un segretario tra gli intervenuti.

Art. 15 - Quorum per la validità delle deliberazionidell'assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di
tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioGnza
assoluta dei presenti e in seconda convocazione delibera qualunque sia la parte di capitale
raDofesentati.
L'assemblea stEordinaria delibera, in prima convocazione, con ilvoto favorevole di lantisoci
che rappresentino itre quarti del capitale sociale ed, in seconda convocazione, con il voto
favorevole di tanti sociche rappresentino la metà del capitale sociale.
Spetta al Presidente dell'assemblea stabilire, divolta in volta, le modalità di votaaone.

TÍTOLO V

L'ORGANO OI AMMINISTRAZIONE

Art. l6 - ll Consiglio diAmministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione - d'ora in avanti indicato con la
sigla .C.d.A.. - composto da 5 (cinque) membri, ivi compreso il presidente, di cui uno
designato dalla Provincia Regionale di Siracusa, uno dai Comuni, uno dalla C.C.|.A.A. di
Siracusa e due dalla componente privata. ll consiglio di amminist|azione, nominato
dall'Assemblea dei Soci, dura in carica per due esercizi sociali, ed i suoi membri sono
confermabili una sola volta in caso di mandato consecutivo.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sosrenute per
I'espletamento della loro funzione. E' fatto divieto ai componenti privàù del Consiglìo di
Amministrazione, in quanto componenti dell'organo decisionale, di essere destinatari ultimi
e/o soggetti attuatori degll jnterventi che prevedano I'attivazione di procedure di evìdenza
pubblica.
I membridelCdA decadono automaticamente in caso ditre assenze ingiustificate alle sedute
diConsiglio.

ArL 17 - ll Presidente del Consiglio di Amministrazione

ll Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci tra i
componenti del CdA designati dalla parte pubblica.
Al Presidente spetta la libera firma sociale e la rappresentanza legate della società difronte atezi, anche in giudizio, con facoltà di promuovere azionj ed istànze giudiziarie in qualsiasi
seoe.
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AÉ. l8- Poteri dell'Organo Amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e stEordinaria
amministrazione e di disposizione, ad eccezione di quelli riservati per legge ad altri organi
sociali. Spetta al Consiglio dAmmìnistrazjone la determinazione annuale dell'ammontare
delle risorse necessarie per la copertura delle spese di funzionamento della società. per il
primo anno difunzionamento tale ammontare è pari al capitale sociale. La suddivisione delle
spese lra i sociè defnita dal regolamento. llC.onsiglio diAmministrazione può delegare parle
delle prcpie attribuzioni, ad eccezione delle mateie previste da 'aft. 2381, lV comma, c.c.,
ad un conitato esecutivo denominato "Ufficio di Piano", deteminando il contenuto, i límiti e le
modalità di esercizio della delega.

AÉ l9- FurEionamento del Consiglio diAmministraz ione

ll Consiglio dj Amministrazione alla prima adunanza elegge tra i suoì componenti il presidente
ed il Vice-Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. ll
Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta
richiesta da almeno due tezi dei suoi componentì. ll presidente convoca il consiglio di
amminastrazaone, ne tissa l'ordìne del giomo, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti qli
amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
La convocazione awiene mediante awiso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e
revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idonea ad assicurare la prova dell,awenuto
ricevimento (raccomandata, anche mediante raccomandata a mano. fax. o e-mail). almeno
due giomi prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giomo prjma.
Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e I'ora della riunione, nonché I'ordine del giomo.
ll consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove. ourché in ltalia.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione
formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi ed jl revisore, se
nominati.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o
videoconferenza. alle seguenti condÈioni, di cui sidarà atto nei relativi verbalil
a) che sjano pr6enti nello stesso luogo il presidente ed il segretanb della riunione, se
nominato, che prowederanno alla formazione e sottoscrizione delverbale, dovendosi ritenere
svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l,identità degli intervenuti,
regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare irisultatidella votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della
nunfone oggetto di verbalizzazigne:
d) che sia consentito agli intervenuf di partecìpare alla dascussione e alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere
documenti.
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Per la validità delle riunioni e delle delibere del Consiglio è necessaria la presenza della
maggioranza dei sui componenti. Per la validità delle deliberazioni sarà necessario il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del
Presidente. Ogni deliberazione del CdA dovrà risultare in apposito verbale trascritto nel libro
delle adunanze delCdA. ll Presidente può farsiassistere da un segretario anche estraneo al
Consiglio

TTTOLO Vl

L'UFFICIO DI PIANO

AÉ. 2(F Finalft  dell'l,ffficio di Piano

ll Consiglio di Amministrazione si avvale della collaborazione di un Ufficio di Piano. cui può
delegare parte delle proprie attribuzioni, allocato presso la sede sociale della Società, quale
organismo operativo fìnalizzato alla attuazione del Piano di Sviluppo Turistico del Distretto
Turistico Tenitoriale Siracusa e Val di Noto. L'Ufficio di Piano collabora all'attuazione delle
azioni previste dal Piano di Sviluppo, in sinergia con il partenariato economico- sociale
dell'area e secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione. In particolare l'Ufficio di
Piano prowede a:

a) gestione tecnica, contabile ed amministrativa, delle azioni det Piano di Sviluppo;
b) monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Piano;
c) coordinamento ed attuazione delle azioni di animazione e comunicazjone del piano;
d) interazione con il Partenariato di progetto, al fine della migliore attuazione del piano

con parlicolare riferimento allo snellimento dell'iter procedurale connesso a a
velocizzazione dei vari ademDimenti:
espletamento degli adempimenti di raccordo con gli Uffici Regionali preposti
all'attuazione ed al controllo del Piano;
espletamento delle gare d'appalto che dovessero rendersi necessarie per I'ahuaz|one0
delle az'roni del Piano:

g) attuazione di tufte le attività di Govemance, se delegate, necessarie alla piena
realizzazione del Piano e di tutte le attivÍtà connesse al raggiungimento dell'obiettivo
generérle dì sviluppo turistico durevole dell'area interessata con il coinvolgimento della
rete dei referenti comunali coinvolti e tramite l'operatività delle strutture esistenti dei
sistemi locali di sviluooo interessati.

Art.2l- Composizlone dell,Ufflclo di piano

L'Ufficio di Piano è coordinato da un Direttore coordinatore, nominato dal Consigljo di
Amministrazione e selezionato fra esperti di comprovata capacità professionàle e
manageriale nelle attività oggetto della società.
ll Direttore ha diritto alcompenso annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione ed al
rimborso delle spese necessarie all'espletamento della propria attività, e viene ìndicato su

Pagina 11



Statuto del'Distletto Tùristico Tenitoriale Siracusa e Val diNoîo"

proposta della parte pubblica della Società. Partecipa al CdA senza diritto di voto. Cura il
coordinamento complessivo delle attività ed è responsabile degli adempimenti connessi alla
gestione delle azioni del Piano e delle attività di governance del processo di sviluppo

1)

2\

Costituìscono l'Ufficio di Piano:

un numero di soggetti professionalmente e tecnicamente selezionati, con criterj di
evidenza pubblica, per colhborare con il Direttore. da individuare Drioritarjamente a
scavalco tra il personale impìegato dai soci aderenti alla società, in numero non
supenore complessivamente a 5 unità, sulla base di un progetto di oîganizzazione
della slruttura operativa redaito all'uopo dal Direttore e sottoposto all'approvazione
dellAssemblea dei Socisu Drooosta del C.d.A.

ll Comitato Scientifìco. Organo consultivo cui tutti gli organi sociali possono rivolgersi
per richiedere pareri non vincolanti per il rdggiungimento degli scopi sociali. ll Comitato
Scientiflco è costituito da numero tre membri, nominati dall'Assemblea in numero di
due dalla parte pubblica ed in numero di uno dalla parte privata della società. possono
ricoprire l'incarico di componente del Comitato Scientifìco personalità di spicco del
mondo della cultura e dello sviluppo locale siciliano. ll Comitato Scientifìco non
percepisce compenso alcuno. I componenti durano in carica due anni e possono
essere riconfermati, ai medesìmi può essere riconosciuto il rimborso delle spese. ll
Comitato delibera con la maggioranza dei componenti. ll Comìtato è convocaro a cura
del suo Presidente anche a mezzo fax o posta elettronica sette giomi prima di quello
fissato per la riunione, owero su richiesta di un tezo dei componenti. L'awjso di
convocazione deve contenere l'indicazìone del giomi, ora e luogo della riunione,
nonché dell'ordine del giorno. In caso di motivata urgenza la convocazione può
awenire anche due giomi prima della riunione. Nell'avviso devono essere
espressamente indicate le motivazioni di urgenza.

TfTOLO Vrl

LA CONSULTA DEL PARTENARIATO

Art.22- Composizionè d6lla Consulta del partenariato

ll Consiglio di Amministrazione può istituire, quale organo consultivo della Società, la
Consulta del Partenariato economico che è formato dagli operatori privati (società di persone
e dl capitali, cooperative e loro consozi, associazioni di volonatariato, Onlus,) che possono
co.ltcorere al perseguimento degli scopi sociali e che abbiano interesse al complessivo
sviluppo turistico dell'area coinvolta nel piano. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione
emana una manifestazione d'interesse rivolta agli operatori della filiera tu.istica. Ricevute le
richieste, le stesse vengono vagliate a giudizio insindacabile del CdA. Se positivamente
esitata, Ia comunicazione diaccettazione viene inoltrata all'operatore entro dieci giorni.
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Detto organo è costituito da non soci e fomisce all'Assemblea dei soci
d'Amministrazione pareri, non vincolantj, in ordine alle materie attinenti agli
generale e programmatico ed alla attuazione dei Piano di Sviluppo Turistico.

TTTOLO V[l

IL COLLEGIO SINDACALE

eo al
indiilzzi

Consiglio
caranere

AÉ. 23- ll Collegio Sindacale

Qualora si rendesse necessaio ai sensi di legge o l'assemblea lo richiedesse, la società
verrà controllata da un Collegio dei Sindaci, composto da tre membri effettivi e due membri
supplenti sceltifra soci e non soci. I Sindacì durano ìn carìca un triennio e sono rieleggibili. I

Sindaci possono partecipare alle adunanze del CdA senza diritto di voto. ll compenso dei
Sindaci è determinato all'atto della loro nomina con delibera assembleare secondo iltariffario
nella misura minima prevista dalla legge regionale di riferimento.

TITOLO IX

IL BILANCIO. UTILI

Art. 24- Esercizio sociale - bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio
sociale l'Organo amministrativo compib il bilancio sociale - stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa- entro i termini e con I'osservanza delle norme di legge.
ll bilancio è presentato ai soci entro centoventi giomi dalla chiusura dell,esercizio. euando
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, il bilancjo
puo essere presentato anche ottre iltermine di cuisopra ma comunque neltermine massimo
di centottanta giomi dalla chiusura dell'esercizio.

AÉ 25- Avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione, prelevata la somma da destinarsi alla riserva di legge,
saranno accantonatì in apposito fondo da ulilizzare per il conseguimento degli scopj sociali. E'
tassativamente vietata la distribuzione di utile netto ai soci.
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TITOLO X

SCIOGLIMENTO

Art. 26- Scioglimento e liquidazione

Se si addiviene in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società,
lAssemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori,
determinandone i poteri nel rispetto dei criteri previstidalla legge.

Tllolo xl

DISPOSIZIONI GENERALI E NORMA TRANSIIORIA

Art 27- Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, de a Società I'Organo amministrativo potra
elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'aoDrovazione
dellAssemblea con le maggiofanze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi
regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento, le mansioni dei Comitati tècnici se
verranno costituiti e la configurazione tecnico operatìva della Società.

Tutto quanto non previsto
disposizioni in materia.

Art 28- Disposizioni generali

nel presente Sialuto viene regolato dal Codice Civile e dalle

AÉ 29 Foro competente

Foro giudiziario esclusivamente competente a decidere ogni contrgversia è quello di
Siracusa.

Art. 30 Norma Transitoria

ln prima applicazione la ripartizione delle quote la composìzione del Consiglio di
Amministrazione e la nomina del Presidente sono stabiliti nell'atto costitutivo.
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"DISTRETTO TIT'RISTICO TERRITORIALE DI SIRACUSA"

art. I - Forma sociale, sede legale ed opeEtiva dell'ente

Il'Distretto Turistico Teritoriale Sincusa e Val diNoto,'è una Società Consortile a responsabiÌità
liúitata mista pubblico-pdvata., dotata di uno stahrio che prevede lo scopo sociale, gli organi di
conhollo e îutto ciò previsto dalla normativa vigente, e ad esso fa riferimento questo regolamento
per qùanto di competenza. La sede legale è in Siracusa Via Malta 106, prcsso la sede della
P@vincia Regionale di Siracusa. Sedi operative vengono individuate di norma presso le sedi
istituzioDali dei soci.

art- 2 - Oggetto del regoli|mento

Il lresente Regolametrto disciplin4 ai selsi della Legge, dello Statuto e dell'Atto costitùtivo, i
cr1teIi dt organizz,azione e di fuizionaúento tecnico-arnministrativo del ..Distretto Turistico
Territorial€ Siracusa e Val di Noto,,.

ITOLO I - Missione della SocietÀ

art. 3 - Missione della Societa

La Società ha lo scopo di promuovere lo sviluppo tu-istico dùevole nelle arce intercssate dal pjano
di sviluppo Tiiennale del Distrefto Turistico Tenitoriale siracusa e val di Noto. La societa attua
tutte le hiziative di Govemance m ate alÌa creazione di reti sinergiche tra soggetti pubblici e
privati operanti nelle are€ individuate dal piano di Sviluppo. La Socìetà riveste il ruolo di soggetto
responsabile dell'attuazione delle Piano di Sviluppo Turistico, del relativo piano finarziario Jdegli
nterventi previsti. Nel rispetto dell'attuazione del suddeîto piano la società promuove azioni di
sviluppo in tutti i settori di attività del tuismo e dei servizi socio-cultruari secóndo i principi dello
sviluppo sostenibile. Il Consorzio condivide e mette a sistema ed a valore i '.processidi sviluppo,,
maturati nei sistemi locali di sviluppo compartecipanti al fine di adofare ed utilizzare le ,,buone
prassi" consolidate ed implementaDdo inteÉttivamente le medesime, allargando alla Sicilia sud
onentale Ìrn nuovo ed organico processo di valodzzazione del Territodo e d;lle Relative Genti. La
Società individua la strategia adottata nel piano di Sviluppo Turistico quale strumento mndùcente a
cosîruire e raffotzare il sistena di reti territoriali identitarie per ra govemaoce del turismo del,area
lPlÌl*: a hvello dr pubblico-privalo ed imprese-fiJiere. per plrseguire un progeno .tr nuova
Identrrlc:rzrone rocare. quare'lerrhorio per re eccellenze". di tutela e valorizzazione dìll'ambiente e
della cultura, promotore di ùDo sviluppo etico e sostenibile, in cui I'essere nati in tale area è un
valcre messo a fisorca,
IlConsorzio può operare anche con ter/i non socl.

aÉ.4 - Operazioùi

La società,.p€r^il rag€iungimedto dei propri fini, può compiere qualsiasi operazione immobrliare,
comrnerciale, finanziaria e mobiliare consentita dalla legislazione vigenie, nonché assumere e
madten€re pafecipazioni, anche minoritarie, in enti, associazioni fond;ioni, consorzi, società dicapitali che abbiano oggetto socjale analogo, oltre a stipulare qualsiasi contraîto di tratura
associativa-



TITOLO II- Gestione econoúica - fnanziaria

art. 5. - Capitale social€ e quote di partecipazione

llcapitale sociale della società all'atto della costituzione è fissato in€.50.000,00 (cinquantamila/O0)
ripartito in quote del valore nominale di €.500,00 (cinquecenîo/00) ciascuna. I Comuni, ad
eccezione del Comune capoluogo, paúecipano proporzionalmente al nutherc dí abítantí.
Le quote di capitale possono esserc possedùte dai soggetti indicati nell'art. 4 dello Statuto nel
rispetto delle seguenti limitaziotri:
a) le quote poss€dute dagli enti locali e dagli altri enti pubbfci istituzionali d€vono rappresentarc

uDa quota non inferiore al ó0olo del capitale sociale; le qÌrote degli Enti Ircali, comunque, non
possoDo esseF infèriori al 5l% del capitale sociale; le quote possedute dai soci pdvati non
possono essere iÌrferiori al30o%;

b) ciascun socio può detenere quote entro il valore massimo del l0oZ del capitale sociale;
c) eventuali quote non sottoscritte dai soci saranno dlevate dalla Provincia Reqionale di Silacusa

che le terrà a disposizione per l'eventuale attribuzion€ a nuovi o vàcchi soci, previa
approvazione dell'Assemblea, fermi restando i limiti di cui alle lettere b) e c).

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria, purché
slano rispettati i limiti di cui alle lettere a) e b).
Ogni bene acquisito dalla Società nel corso della sua durata fa palte del patrirDonio della Società.
fn aggiunta al capitale sociale, la società dispone di un fondo di svilùppo ftnzioni costituito dalle
eventuali eccedenze di bilancio, dalle riserve, dai contributi consortili che Dotrarmo esserc veNati
daì soci secondo modalità appositamente regolamentate dall'Organo Arnministrativo sulla base
delle esigenze finanziarie e dei programmi pluriennali di sviluppo della societa.

TITOLO III - Rapporti $oci€tari

Art. 6. - ArÍmissione di nuovi soci

Il soggetto che intende far parte della Società dovra presentare domanda al Consiglio di
Amúinistrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento vigente.
La donanda di aúmissione dovm contenere l,esafta denominazione dell'ente pubblico/privato, la
sua sede legale ed operativa, le generalità del legale rappresentante.
Essa dovrà contenere, altresì, la dichiarazione a firrna autografa del legale Éppresentante attestante
la conoscenza delle norme statutarie, no[ché di quelle del regolamento in atto e l,accettazione di
ogni clausola in esse contenuta. La doira.úda deve ess€re corredata dai sesuenti documenîi:
- per gli enti pubblici: a) copia dell'atto c.stilutivo e dello staruto in vigiore a) delibera dell,organo
istituzioíale competente per la proposizione della domanda e I'assunzione degli obbìighi
conseguenti all'accoglimento della stessa.
- per gli etti privati: a) certiflcato di iscriziorc presso la C_amem di Commercio, lndustria.
Agricoltur4 Artigianato completo delle informazioni antimafia; b) fotocopia dell,atto cosritutivo e
dello statuto in vigorc; c) delibera dell'assemblea dei sociche ha appro var; I'adesione aÌa Società.Il Consiglio di Amministraz ione, previo esame della regolarità dell,istanza e dei documenti a
corredo, con proprio parere espresso in forma scritt4 dovrà comunicare all'interessato entro l0
giomi dalla decisione, a mezzo lettera raccomandata con awiso di ricevimento, e dovrà riportare la
data di decorerza del titolo di socio e gli adempimenti dowti.
Parimenti dorrà essere comunicata la decjsione di non accoglimento, ma serza obbligo di
motivazione. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnariva.



TITOLO IV - OreaDi Sociali

Art. 7 - Organi

Sono organi della Società:

a) Il Presidente:
b) ll Consiglio di ADministrazione;
c) L'Assemblea dei soci:
d) ll Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge:
e) Il Direttore coordinatore dell'Ufficio di Piano

Alt.E-llPresidetrte

Il Presidente è eletto in seno ai componenti di designazione pubblica del Consiglio Di
Amlainistraziooe e dura in carica due anni

a) convoca e presied€ I'Assemblea consortile ed it Consiglio Di AÍuninistrazione;
b)._dà tutte le necessarie disposizioni per l,esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi
della Società:
c) ad€mpie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dat Consiglio di
ADministrazione;
d) adotta plowedimenti d'urgenza sottoponendoli poi alla ratifica del primo CdA utile;
e) sowintende le attività dell'Uffìcio di piano, in raccordo con il Direttore, e ne risponde al
Coúsiglio di Amministraz ione.

Il Presidente rappresenta la Società verso terzi e verso Ìe autorità competenti. Ad egli spena, con
firma libera, la rappresenta*a legale della società, con facoltà di promuovere azioni giuiiziarie ed
amministrative per ogni gado di giurisdizione e di noÍlinare all'uopo awocati procuratori delle liti.
I.l Presidente mncede proroghe ed approva eventuali variaùti ai progetti. Ii presidente in casi
d urgenzr puo assumere impegn i di spesa di imporlo non supe.iore a € 5.000,00 da portare a ratilìca
del Consiglio di Amministr zione. Assume impegùi di spesa sùlle matede delegategli dal CdA.
Assicura I'attuazione delle direttive demandate dal CdA; è responsabile deìla iomplessiva
attuazrone del Piano di Svilwpo Turistico del Distretto e delle azioai attuative..Il hesidente non percepisce indennità; allo stesso speÍa unicamente il rimborso delle sDese
sostenute per I'espletamento della frlnzione.

Art. 9 - Consiglio di AmmiDistmziode

La società è amministraîa da un consiglio di Amministrazione d'ora in avanti indicato con ra
lg.la :C d A - composto da 5 (cinque) membri, ivi compreso il presidente, di cui uno designato
dalla Prcviùcia Regionale di Simqrsa, uno dai Comùn! ùno dalla C.C.LA.A. di Siracusa e due dala
coryonente pnvata. Ai coúponeDti del C,onsiglio di Aúministraziorc spetta il rimborso delle spese
sostenute per l'espletamento della loro funzione. E' fitto divieto ai componenti privati del Consiglio
di Amministrazione, in quanto componenti dell,organo decisionale, di ess€re destinatari ultimi e/o
soggetti attuatori degli interventi che prevedano l,attivazione di procedure di evidenza pubblica.
I poteri del CdA sorc stabiliti dallo statuto, al quale si emend;. Speaihcataùreùte iì CoDsigtio di
Amministmz ione o I'Amministratore Unico:

a) approva il regolamento intemo;
b) nomina nel suo seno il Vice presidenre;
c) nomina il Diettore Coordihatore dell,Ufficio di piano:



d) dispone p€rché la Società agisca concietamenfe per la rcalbzazione dei suoi scopi, curando
tutte le azioni e gli iferventiutili o necessad per I'attuazione delle fmalità della Società e
per la attuazioùe delle azioni previste dal Piaùo di Sviluppo Turistico del Dishetto

e) vigila sull'operato dell'Uflicio di Piano;
f.1 procede alla pubblicazione di eventuali awisi di selezione e procede alla eventuale

pubblicazione di bandi per la fomitura di beni e servizi legati alla attuazione del Piano di
Sviluppo Locale;

g) predispone i consuntivi annuali, i bilanci e rif€risce all'Assemblea sulla gestione economica
della Societa;

h) delibera di avvalersi dell'opera di collaboratori professionisti, consulenti e periti per la
migliore realizzazione degli scopi sociali e per l^ rcalizmzione delle anività del Piano di
Sviluppo Turistico; approva ipiani ed iprogammi di iùvestimento, nonché la pianîa
orgadica e relative variazioni:
individua I'istituto di credito presso cui attivarc il seruizio di tesoreria;
stipùla contratti di mufuo €/o trans^zioni finanziari€ a medio e lunso tenine:
delib€ra di assumere, acquistare e trasferiîe partecipazioni in altre società costituite o
costituende:
delibera di agúe o resistere in giudiio;
decide sull'accoglimento delle domande deinuovi soci; ù
informa periodicamente I'Assemblea sull'andamento della gestione della Società.
lndividua le strutture di suppono conrabile
Deîermina annualnente l'ammontare delle risorse necessarie per la copertura delle spese di
fiinzionamento della società;

Art. 10 -Dùlata in carica, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, dimissioni, surroga e
compensi del Consiglio Di Amministrazione, dei suoi componenti e del suo presidente

Il Consiglio di Amrninistrazion€ ed il suo Presidente durano in carica due eserciz! ed i suoi membd
sono coDfermabili rùra sola volta in caso di ma[dato consecutivo.
I-a cessazione degli amministratori per scadeoza del termine ha effetto dal moúento in cui il nuovo
organo amminishativo è stato ricostituito. I membri del CdA decadono autonaticameúte in caso di
tre asseDze ingiùstificate alle sedute di CoDsiglio.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicatro le cause di ineleggibilità,
incompatibilità e decadenza previste dalla vigente legislazione, inoltre, causa di decadenza dalla
carica l'assenza, seúa giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consielio Di
A$ninisrraT ioÀe.
I-e dimissioni dei componenti del C-onsiglio Di Ammiri.hazione vaDno preseDtate per iscritto, sono
irrevocabili e si colsiderano accettate nel momento in cui la comunicaz ione è acquisita al protocollo
della società consortile.
Se nel corso dell'esercizio viene e/o vengono a mancare, per qualsiasi caus4 uno o più componenti
dj! C.d.Ar gli altri membd devono prcwedere a sostituirlo/i con delibemzione approvata dal
Collegio sindacale e dal Revisore, purché la maggiomnza sia sempre costituita da Amministraîori
nominati dall'Assemblea; gli Artunidstraîori così nominati restano in carica fino alla successiva
Assemblea
Se viene meno la maggioranza d€gli Amminishaîori nominati dallAssemble4 quelli rimasti in
carica devono convocate I'Assemblea perché proweda alla sostituzione dei mancanti. Il mandato
degli Amministratori così nominati scade insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. La
revoca dei componenti delì' Organo arùninistrativo può essere deliberata. anche in assenza di
giusta causa. ln caso di revoc4 nulla è dotîtto al compónente dell' Organo amrninistrativo revocato
a titolo di risarcimento del damo eventualnente causato dalla riatrcanza deila giusta causa di
revoca intendendosi I'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente Società come
accettazione di questa clausola e, pefatrto, come rinuncia al risarcime o del damo.

r)

,
k)

D
m)
n)
o)
p)



e) espletamento degli adempimenti di raccordo con gli Uffici Regionali preposti all'attuazione
ed al coDtrollo del Pianoi
0 espletamento delle garc d'appalto che dovessero re[derci necessarie per l'attuazione delle
az ioni del Piano;
g) attuazione di tutte le attività diGovemance, se delegate, necessarie alla piena realizzazione
deÌ Piano e di tutte le attività connesse al raggiungimento dell,obieftivo generale di sviluppo
turistico durevole dell'ar@ interessata con il coinvolgimento delìa rete dei referenti comunali
coinvolti e tramite I'operatività delle stutture esistenti dei sistemi locali disviluppo mrcrcssaI!.

L'uffìcio di Piano, per I'espletamento delle proprie mansioni, si a.vwale dei punti di serviio e del
personale dislocato nell'area oggetto del Piano di Sviluppo Turistico.

Alt. l5 - ComposizioDe dell'Ulficio di Piano

L'Ufficio di Piano è coordinato da un Direttore coordinatore, nominato dal Consiglio di
Amministrazione e selezionalo úa esperti di comprovata capacità prcfessionale e manageriale nelle
attività oggetîo della societa.
Il Direttore ha diritto al compenso annuaÌÌnente stabilito dal CoDsislio di Ajftninistrazione ed al
r.imlorso delle spese necessarie all'espletamento della propria attìvhà, e viene indtcato su propofa
della parte pubblica della Società. Cura il coordinamento complessivo delle attività ed è
responsabile degli adempimenti connessi alla gesrione delle azjoni del piano e delle attività di
govemance del processo di sviluppo.

Costituiscono l'Uflìcio di Piano:

l) un numero di soggetti professioialmente e t€cnicamente selezionat! coo criteri di
evidenza pùbblica, per collabomre coD il Direttore, da individuare prioritariamente a
scavalco 0.a il personale impiegato dai soci aderentì alla società, in numero non
superiore complessivamente a 5 unitò sulla base di un prog€tto di organizzazione della
struttura operaliva .edatto all,uopo dal Direttore e sottoposto all'approvazioúe
dell'Assemblea dei Soci sù proposta del C.d.A.

2) Il Comitato Scientifico. Organo consultivo cui tùtti gf organi sociali possono rivolgersi
per richiedere pareri non vincolanti per il mggiungimento degli scopi sociali. Il Comitato
Scientifico è costituito da numero tle membri, nominati dall,Ass€mblea in numero di
due dalla parte pubblica ed in numero di uno dalla parte privata della società. possono
ricoprire l'incarico di componente del Comitato Scientifico personalità di spicco del
motrdo della cultura e dello sviluppo locale siciliano. Il Comitato Scientifico no!
perceprsce coÍlpenso alcuno. I componenti duano in carica due aDrri e possono essere
riconfermati, ai medesimi può essere riconosciuto il rimborso delle spese. Il Comitato
delibera con la maggioranza dei componenti. Il Comitato è convocito a cura del suo
Presidente aúche a mezzo fax o posta elettronica sette giomi prima di quello fissato p€r
la riunione, owero su richiesta di un terzo dei componenti. L,avviso di convocazione
deve contenere l,indicazione del giorni, ora e luogo della riunione, nonché dell,ordine
delgiorno. In caso di motivata urgenz^ la convocazione può awente anche due giorni
prima della riunione. Nell,awiso devono essere espressamente indicate le motivazioni di
rrgerlu .

Art. 1ó- ComposizioDe della Consulta del paÉeDariato

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, quale organo comultivo della Società, la Consuha del
parteùarìato economico, di durata quinquennale, che è formato dagli operatori privati (società"



imprese e loro consorzi associazioni) della hliera turistica che possono concoFere al
perseguimento degli scopi sociali e che abbiano interesse al complessivo sviluppo turistico dell,area
coinvolta nel Piaúo. Ogni anno il Consiglio di Afnministlazione emana una manifestazione
d'inîeresse rivolta agli operatori della filiera turistica. Ricevuîe le richieste, le stesse vengono
vagliate a giudizio insùrdacabite del CdA. Se positivam€nte esitata, la comunicazione di
accettazione viene inolt.ata all'operatore entro dieci giomi.
Defto organo è costìtuito da non soci e fomisce all,Assemblea dei soci ed al Consiglio
d'Amministrazione pareri, non vincolanti in ordine alle materie attinenti agli indirizzi carattere
generale e prograrDmatico ed alla attuazione del Piano di Sviluppo Turistico.

.{rt.17 - Risorse.

Per il raggiungimento delle proprie fmalità e per il funzionamento a rcgimq la Sociea utilizzerà i
rrasferimenti ordinari dei soci neìl'ammontarc complessivo annualúente stabilito dal C.d.A. La
rrpalizione delle spese di funzioralnento tra i soci ar.viene secondo il seguente schem4 elabomto
tenendo presente I'ammontare Fevisto per il primo anno di funzionamento ai sensi dell'art.lg dello
Statuto:
Spese dicestione
Spese Generali Am ministratìve

45.000,00
4.000,00
1.000,00

TOIAI€ 50.000,00
RioaÉlrlone delle soese tra I sose€ìti partecipanti rt pistretto

PROVINCIA REGIONALI DI SIRACUSA
In qualita di Ente Capofrla partecipa per una quota % fissa
COMUNE CAPOIUOGO
Partècipa con una quota % fissi
CAMIRA DI COMMERCIO DI SIRACU5A

Parte€ipa €on una quota %fssa
SOGGEfN PR|vAfI
ta riparth'one awerra ira i soggetti privari partecipanti
alDisrr€tto ìn funzionedelle relative quote sottoscflne
ATTRI COMUÍ{I
La ripaèrtizione tra icomuniawiene perfasce
d i popolazione tenen do conto della popolarione
alla dara del 3!h2/2009

da 1001 a 5000abltanrl
da 5001 a l0OOabttanri

da 10001 a 20000 abiraiìi
da 20001a S0@0 abkanti

10% € 5.00qoo

to% € 5.oo0,oo

7(126 € 5.@0,00

3eÀ € 15.(m,00

4C4 € 20.000,@

422 € 100,00
1.135 0,5% € 300.00
2.174 7,VX € 300,00
2.@2 7,2% € 300.m

tolarino 7.199 3,4% { 800,@
:ùicóttint8, 7_360 35% € 800,00!!!e 4,980 4,2% € 30f) m-

9.084 4,3% € 8oq0o
5,5% € 110om

vletiIi 12.276 € 1.100.00
12,949
27.920 t0,8% € l500,@
23.900 71,2% € 2,500,@
24.000 Lt3% € 2,500,@
31.289 € 2.sm_m

\uBUra 34.393 76,2% € 2.500,@
TOIALI 212.80a 20.@o,@





A' I ÈùIAZIIJNts UI U(,PERIURA FINANZIARIA

A.i sensi delt'an I I della L.R. Í. 441199 t si attesta ìa copetura finanziùia come sesù€:
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I.o. r19 ? 91.. €.. €... €. 668,.€p .

.{.c5.. colnoJrslffir €. .. e...11.!+-4.9.

-^d 
'ni"

. :eI €... €-..

Ll,

ILCONS,IGUERE A ZAN(

[f q; .1i?.€.t.k...G,

*"*".".**Ùs"*

'ABILR DEL SERVBQ FINAITIZARIO. À;- \rL"t .

... l-to
oELC,C.

>0...S...... ry
IL SÈGRSTARIO CÓMUNAL

ta pres€nto ilelib€nziooe è stab ù_asmessa per l'es€@jone aìl'ufrcio ......... ... ............... .............. -... cor proi tr

del . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- -.
Ls presente d€libffiion€ è sbta tlsmessap€r I'esecÌzione all'rìtrcio di mgìoneriacon prcL del....-....-

Lì,....................

ll prcs€ e ano è stato pubblicaùo all'Albo iltfomatì@ del Conùne

IL RESPONSAAILE OELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

..?L.:.1:..?.pLè... -^al.!)-
lLfu.Ei \3\

An€sto che awùso il presente atùo, nd!€nodo.lal.-..-.... ............ al ....... ..... .. ..., o- solro p"-*ut *r*ùiq! 
'rr.!

IL RESPONSABILE DÉLL'UFFICIO PROTOCOLLO

Lì,...........-.-.-.,......

CERIIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sotloscritto Sèsrelario ccrtitrca, s1rconforne an*iiîone del Masso Cmuale e del R6ponsabile d€l s€rvizio proto@lo, che Ia

pres@!È deub+ziore è stara pubblicara all'Albo daì'; ll:.1 : ( 91.( ... at . 4h ..1.: 7.t? t 4 aoolmd€n'ad 1t dcll&LR

n. 4411991 e ch! coùtro !a stessÈ - Dor - soDo stati pl€sertati r€clami'

IL SÈGRETARIO COMUNALE

Lì,.....-.......................... .......

; hpr.sclt delftera è div€oula €sediiva in tlala

O I-e pÉs6t6 iteliboa è divenuta as;utiva io daÎa

Ài srsi dell'ar 12 d.lÈ L.R n-44l1991

ai s€rsì detl'art. 16 dell&L.R- ù.4,v1991

Lì..........................

IL SEGRETARIO GENERALE


