
Titolo
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Sommario

La proposta, di iniziativa governativa, formulata in esecuzione di 
un'apposita delibera della Giunta regionale in tal senso orientata, stabilisce 

le procedure per la liquidazione e la soppressione delle Aziende termali di 

Sciacca e Acireale. 
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                    RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE  
 
         Onorevoli colleghi, 
 
        il presente disegno di legge è presentato i n esecuzione  
     della  deliberazione n. 485 del 26 ottobre  20 05,  con  la  
     quale  la  Giunta regionale ha dato mandato  a ll'Assessore  
     regionale  per il turismo, le comunicazioni ed  i trasporti  
     di  predisporre  apposito disegno di legge con cernente  il  
     procedimento di liquidazione e soppressione de lle  aziende  
     termali di Sciacca e di Acireale. 
 
        Le  disposizioni contenute nel disegno di l egge  mirano  
     a: 
 
    -  meglio  definire il percorso successivo  all 'attuazione 
    dell'articolo 23 della legge regionale 27 april e 1999,  n. 
    10  (privatizzazione delle Aziende termali di  Sciacca  ed 
    Acireale),   prevedendo  l'esplicita  soppressi one   delle 
    Aziende  termali a seguito del trasferimento di   tutte  le 
    azioni delle nuove S.p.a. in capo alla Regione,  nonché  il 
    relativo procedimento di liquidazione; 
 
    -  al  ripianamento delle passività accertate  al  momento 
    della costituzione delle nuove società per azio ni terme  di 
    Acireale  e  Sciacca,  e ad esse trasferite,  a l  fine  di 
    consentire alle nuove società un avvio delle at tività  non 
    condizionato  dalle  passività  pregresse,  che   renda  al 
    contempo  più  immediatamente visibile il dato  gestionale 
    conseguente alla mutata struttura giuridica; 
 
    - ad integrare la ridotta assegnazione prevista  per questo 
    esercizio  in  favore delle predette aziende  d elle  somme 
    occorrenti  alla  copertura delle  spese  obbli gatorie  da 
    sostenersi sino alla data della trasformazione in  società 
    per azioni. 
 
                                ---O--- 
 
              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERN ATIVA 
 
                                Art. 1. 
 
        1 All'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999,  
     n. 10,  sono aggiunti i seguenti commi: 
 
         3 bis. Con il trasferimento delle azioni d elle società  
     costituite   mediante   il  conferimento   dei    complessi  
     aziendali  delle  terme  di Sciacca ed Acireale,  l'azienda  
     autonoma  delle  terme   di Sciacca  e  l'azienda  autonoma  
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     delle   terme    di   Acireale,   istituite   con   decreto  
     legislativo  del  Presidente  della  Regione  20  dicembre  
     1954,  n.  12,  per il conseguimento degli sco pi  previsti  
     dal  decreto  legislativo presidenziale 12 dic embre  1949,  
     n.   35   ratificato  con  modificazioni  con  la    legge  
     regionale   13  marzo  1950,  n.  26,   e   da l    decreto  
     legislativo   presidenziale   18  aprile  1951 ,   n.   24,  
     ratificato  con modificazioni con la legge   r egionale  21  
     luglio 1952, n. 43, sono soppresse. 
 
        3  ter.  Le  operazioni di liquidazione  de vono  essere  
     definite  nel  termine  massimo  di  sei  mesi ,   con   il  
     trasferimento  di  attività  e  passività   re sidue   alla  
     Regione siciliana. 
 
        3  quater. Alle operazioni di liquidazione provvede  un  
     commissario nominato con decreto dell'Assessor e  regionale  
     per il turismo, le comunicazioni ed i trasport i. 
 
        3  quinquies. Al fine del ripianamento dell e  passività  
     accertate  alla  data di entrata in vigore del la  presente  
     legge,  è disposto un intervento finanziario s traordinario  
     di  complessivi  euro  4.800.000,00 da  ripart irsi   nella  
     misura   di  euro  2.000.000,00   in  favore  dell'azienda  
     autonoma  delle  terme  di Acireale e di euro  2.800.000,00  
     in favore dell'azienda autonoma delle terme  di Sciacca'. 
 
        3  sexties.  Per  fare fronte alle  spese  obbligatorie  
     necessarie  prima  dell'attuazione  del  proce dimento   di  
     trasformazione  in  società per azioni,  il  c ontributo  a  
     pareggio  dei bilancio delle Aziende autonome delle  terme  
     di  Sciacca ed Acireale previsto per l'eserciz io 2005,  ai  
     sensi  dell'articolo 128, comma 7, della  legg e  regionale  
     28  dicembre 2004, n. 17, Tabella H, è increme ntato  degli  
     importi sotto indicati: 
 
       a)  capitolo  473301  contributo  a   paregg io   azienda  
     autonoma terme  di Sciacca + 1.000.000,00; 
 
       b)  capitolo  473302  contributo  a   paregg io   azienda  
     autonoma terme  di Acireale  + 1.059.688,71.' 
 
                                Art. 2. 
 
       1.  La  presente  legge sarà pubblicata nell a  Gazzetta 
     ufficiale della Regione siciliana. 
 
       2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di os servarla  e 
     di farla osservare come legge della Regione. 

Cronologia Testi
(23.11.2005) Testo presentato  
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