IMERA SVILUPPO 2010 SOC. CONS. A.R.L.
Sede: TERMINI IMERESE – via Garibaldi, 24
Capitale sociale versato: euro 92.125,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Palermo
Codice fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 96015140823
Partita IVA: 05605260826 – N. REA: 259417

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31/12/2015
Signori Soci,
l’esercizio chiude con un risultato d’esercizio negativo pari ad euro 7.446,00. L’esercizio precedente
riportava un risultato negativo pari ad euro 3.816,00.
CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ
Imera Sviluppo 2010 svolge la propria attività nei settori di cui allo Statuto – che qui deve intendersi
integralmente riportato e sottoscritto – così come precisati e specificati con le deliberazioni assunte
dai suoi organi nel corso di quest’anno.
Ai sensi dell’art. 2428 C.C. si segnala che l’attività è stata svolta nella sede di Termini Imerese.
ANDAMENTO DELLA GESTIONE
L’esercizio appena concluso si chiude con un disavanzo anche a causa della mancanza di versamenti
di contributo in conto ordinario da parte dei Comuni Soci, per le ben note difficoltà finanziarie e di
liquidità di alcuni di essi.
Durante l’esercizio si sono registrati costi per servizi pari a euro 82.437,00.
Sono stati versati contributi in conto ordinario da parte dei Comuni Soci per un importo
complessivo di euro 55.859,75; tali versamenti sono stati destinati in parte a coprire le spese di gestione ed
in parte a ridurre la situazione debitoria della Società verso terzi.
Al 31/12/2015 i Crediti verso Soci per versamenti in conto ordinario ammontano ad euro
246.791,00.
Nel richiamare le precedenti relazioni – che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte – si
rassegnano le attività più significative svolte nel 2015:
Attività di indirizzo strategico
Rilevante importanza – in termini di Strategia, obiettivi, risorse umane dedicate e relazioni – ha assunto la
SNAI, Strategia Nazionale Aree Interne, nell’ambito della quale l’area Madonie-Imerese (non nella sua
totalità, sono rimasti infatti esclusi i Comuni di Cerda, Sciara e Termini Imerese), è stata riconosciuta quale
area prototipale dalla Regione Siciliana e con il tutoraggio ed il monitoraggio delle azioni pubbliche da
implementare da parte della Commissione nazionale per la SNAI, istituita presso il Dipartimento per le
Politiche di Sviluppo.
Inoltre, si sottolinea quanto segue:

•
•
•

•

•

•

Partecipazione alla strategia della Città a rete Madonie-Termini
Qualificazione del personale dipendente dei comuni, anche tramite la partecipazione al gruppo di
progettazione dell’Ufficio Unico del PIST;
Adesione al Patto dei Sindaci per la redazione del Piano di Azione per le Energie Sostenibili (PAES). Il PAES
consentirà di costruire un modello energetico diffuso e poligenerativo che, nel breve periodo, permetterà
di dare vita a nuove filiere economiche, di ridurre i costi energetici per le imprese e di migliorare la qualità
dei residenti e dei turisti.
Tre edizioni (200 giovani disoccupati e studenti) di “Educazione all’imprenditorialità” per le start-up e la
cultura d’impresa. Coordinato dalla Dott.ssa Tiziana Lang, già ricercatrice ISFOL ed esperta in politiche
attive del lavoro, è finanziato interamente con fondi consortili ed è svolto in collaborazione con Consorzio
ARCA, Confindustria Palermo – Gruppo Giovani Imprenditori, Fondo del Mezzogiorno e i tre Istituti
Superiori del comprensorio Imerese;
Avvio, gestione e coordinamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro con gli istituti tecnici per
geometri, ragioneria, industriale ed IPIA di Termini Imerese che hanno coinvolto oltre 120 giovani
provenienti dai comuni dell’Imerese;
Assistenza tecnica ed informativa sul Piano Giovani con oltre 450 contatti attivati presso la sede di Imera
Sviluppo, per telefono e per e-mail.

Inoltre questo l’elenco delle attività condotte dal CST Innovazione e Sviluppo:
•
•
•
•

Progettazione e realizzazione del Sistema informativo interattivo per la fruizione degli itinerari rurali di
qualità
Progettazione e realizzazione della nuova segnaletica innovativa per la fruizione dei territori rurali
Accordo tecnico con Tiscali.it per l’abbattimento dei costi di telefonia fissa flat
Corsi di formazione regionali ai dipendenti dei comuni nell’uso dei dati territoriali connessi alla fiscalità
locale: Catelbuono, Polizzi G. ,Gangi, Termini Imerese, Palermo

Il CST si è inoltre occupato di supportare i Comuni aderenti su:
•
•
•
•
•

•
•
•

Utilizzo della piattaforma WEB-GIS per la gestione del PRG e delle cartografie in formato digitale;
Utilizzo della piattaforma telematica integrata con le banche dati degli assessorati regionali;
Adozione di un programma di razionalizzazione della spesa pubblica attraverso lo strumento di commercio
elettronico M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)
Gestione del patrimonio immobiliare mediante sistemi informatizzati che, utilizzando specifici software,
consentano un'organica e puntuale amministrazione degli immobili comunali;
Carta di identità delle unità immobiliari, che consenta la realizzazione di banche dati delle unità immobiliari
di riferimento, fruibili dagli interessati all'interno ed all'esterno dell'ente (ad es. agenzia delle entrate, ecc.)
attraverso applicazioni informatiche in grado di consentire l'allineamento fra banche dati;
Digitalizzazione ed archiviazione informatica dei documenti, trasferendo su supporto informatico tutto il
materiale cartaceo prodotto nell'ambito delle attività istituzionali della P.A.;
Protocollo informatico, per la gestione dei documenti e degli archivi, a garanzia della trasparenza;
Strumenti informatici a supporto delle attività degli uffici per le relazioni con il pubblico (URP), affinché
possano svolgere la propria attività avvalendosi di un sistema informativo sui servizi, le strutture e il
funzionamento dell'amministrazione.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
La vicenda della fusione, il cui indirizzo di massima era stato formulato dall’Assemblea dei Soci del
09/12/2015, è al momento accantonata.
Il 31/12/2015 il Consiglio Comunale di Caccamo ha approvato atto deliberativo di recesso dalla Imera
Sviluppo 2010 S.C.A.R.L.; tale atto avrà efficacia – a norma dello Statuto – il 01/01/2017.
Il 01/01/2016 è diventato efficace il recesso da parte del Comune di Cerda, la cui quota societaria pari al
12,97% deve essere ancora ripartita fra i rimanenti Soci. Il contributo in conto ordinario per l’anno 2016, in
sede previsionale, verrà ripartito fra gli altri 5 Soci.
Entro il mese di aprile 2016, comunque, l’Assemblea dei Soci si pronuncerà sul futuro della Società, anche
alla luce delle innovazioni legislative in tema di partecipazioni da parte degli Enti Locali.
Con deliberazione del 17/03/2016, è stato nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2016-2019:
quest’ultimo si è insediato il 22/03/2016.
Per le siffatte considerazioni, vi proponiamo di approvare il Bilancio d’Esercizio al 31/12/2015,
imputando la perdita d’esercizio per euro 6.359,00 a riserva straordinaria e riportando a nuovo la
rimanente parte per euro 1.087,00.
Per le siffatte considerazioni, si chiede all’Assemblea dei Soci di approvare il bilancio d’esercizio relativo
all’anno 2015.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Angelo Cascino

