
Ragione Sociale

Misura 
dell'eventuale 
partecipazione 

dell'amministrazio
ne (Quota)

Funzioni attribuite, attività 
svolte in favore 

dell'amministrazione o 
delle attività del S.P. 

affidato

Durata 
dell'impegno

Onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per 

l'anno sul 
bilancio 

dell'amministrazi 
one

Numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli 

organi di governo e 
trattamento economico 

complessivo a ciascuno di 
essi spettante

Risultati di bilancio degli ultimi tre 
esercizi finanziari

Incarichi di 
amministratore 
della società e 

relativo 
trattamento 
economico 

complessivo

Dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico (link al sito dell'ente)

Collegamento con i siti istituzionali delle 
società partecipate

SO.GE.PA.T. Società di 
Gestione del Patto 
Territoriale Messina 
S.r.l.

0,25%

 valorizzazione e sviluppo del 
territorio della provincia di 

Messina, con lo scopo di 
preservarlo ed incrementare il 

turismo

dal 18/02/1999 al 
31/12/2020

Nessun onere grava 
sui bilanci dei singoli 
soci amministratori

Nessuno https://www.sogepat.it/
N. 1 Amm.re Unico - 

trattamento
economico anno 
2016 € 5.000,00

https://www.sogepat.it/ https://www.sogepat.it/

Centro Mercantile 
Sicilia S.p.A.

1,94% Gestione del Centro Mercantile dal 03/12/2001 Nessuno Nessuno
2021: - 35.948,00
2020: - 20.368,00
2019: - 20.368,00

Nessuno https://web.centromercantile.it/ https://web.centromercantile.it/

Ato Me 2 S.p.A. 14,02%
Gestione integrata dei servizi di 

igiene ambientale
dal 31/12/2002 Dato non disponibile Nessuno Dato non disponibile Nessuno Nessuno https://www.pubblicheamministrazioni.it/ato_me_2

_s_p_a_in_liquidazione-det-amspame.html

Gruppo d'Azione 
Costiera Golfo di Patti - 
Società
Consortile a r.l.

5,95%
Progettazione per lo sviluppo 

sostenibile dell'area pesca
tempo 

indeterminato

Nessun onere grava 
sui bilanci dei singoli 
soci amministratori

N. 11 rappresentanti - Nessun 
trattamento economico

http://www.gacgolfodipatt
i.it/amministrazione-
transparente.asp?M=64
2021: - 1.301,00
2020: - 1.360,00
2019: - 101,00

C.d.A n. 11 
rappresentanti -

Nessun
trattamento

www.gacgolfodipatti.it www.gacgolfodipatti.it

Società per la 
regolamentazione del 
servizio di Gestione 
Rifiuti Messina Area 
Metropolitana Società 
Consortile per Azioni - 
Sigla
S.R.R. Messina Area 
Metropolitana Società 
Consortile S.P.A.

6,64%
Organizzazione territoriale del 
servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani
dal 04/11/2013 Nessuno Nessuno

https://www.srrmessinaar
eametropolitana.it    
2020: 0,00
2019: 1.930,00                    
2018: 0,00

https://www.srrmessinaareametropolitana.it https://www.srrmessinaareametropolitana.it https://www.srrmessinaareametropolitana.it

Gal Tirreno - Eolie 
Società Consortile a 
Responsabilità Limitata

1,95%
Elaborare il piano di azione 

locale per la definizione della 
strategia di sviluppo locale

dal 12/10/2016
Nessun onere grava 
sui bilanci dei singoli 
soci amministratori

http://www.galtirrenoeolie.it/area-
trasparenza

http://www.galtirrenoeolie
.it/area-trasparenza
2021: - 533,00
2020: - 1.203,00
2019: -20.825,00

http://www.galtirreno
eolie.it/area-
trasparenza

http://www.galtirrenoeolie.it/ http://www.galtirrenoeolie.it/

Consorzio Area Marina 
Protetta a r.l. Capo 
Milazzo

50%
Gestione dell'Area Marina 

Protetta Capo Milazzo
dal 06/08/2019 € 10.000,00 n.1 - Sindaco pro tempore

http:ampcapomilazzo.it/amministrazione- 
trasparente/delibere-assemblea-dei-soci/
2019: 511.919,15
2020: 713.500,00
2021: 938.422,00

https://ampcapomil
azzo.it/

https://ampcapomilazzo.it/ https://ampcapomilazzo.it/

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in 
favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati 

italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)


