
Titolo
N. 676 - Notizie circa il riordino delle partecipazioni della Regione 
siciliana in società di capitali. 

Iter

06 ott 2009 Trasmissione governo 

 

20 lug 2009 Presentazione 

28 lug 2009 Annuncio Aula Seduta n. 104 AULA 

Attuale

Storico

Testo

                            XV  Legislatura ARS 
 
 
                          INTERROGAZIONE 
                       (risposta scritta) 
 
  N. 676 - Notizie circa il riordino delle partecip azioni della  
           Regione siciliana in società di capitali . 
 
              Al Presidente della Regione, premesso  che: 
 
              con l'art. 7 della legge regionale 14  maggio,  n.  
           6, 'Disposizioni  programmatiche  e  cor rettive  per  
           l'anno 2009',  sono  state  dettate  'No rme  per  la  
           riduzione  dei   costi   degli   apparat i   pubblici  
           regionali'. Tale norma pone il divieto a lle società,  
           a capitale interamente o a maggioranza p ubblico  non  
           quotate   in   borsa,   costituite   o   partecipate  
           dall'Amministrazione regionale nonché  a lle  aziende  
           regionali, agli istituti, alle agenzie, ai consorzi,  
           agli   organismi   ed   enti   regionali     comunque  
           denominati,  di  procedere   alla   cost ituzione   o  
           detenere  partecipazioni   in   altre   società   od  
           organismi vari, e ciò al fine di evitare  alterazioni  
           o distorsioni della concorrenza e del me rcato  e  di  
           assicurare la parità degli operatori; 
 
              inoltre, con il comma 2 si obbligano gli enti  di  
           cui  al  comma  1  a  procedere,  entro  90   giorni  
           dall'entrata   in   vigore   della    le gge,    alla  
           liquidazione delle società od organismi partecipati,  
           comunicando l'avvio delle procedure ed  i  tempi  di  
           liquidazione agli organi tutori  e  alla   Ragioneria  
           generale della Regione; 
 
              il  mancato  avvio   delle   procedur e   previste  
           dall'articolo   di   legge   comporta    l'immediata  
           decadenza  di  tutti  gli  organi  d'amm inistrazione  
           degli enti di  cui  al  comma  1  o  la  revoca  dei  
           rappresentanti della Regione nelle socie tà; 
 
              la riconsiderazione  della  partecipa zione  degli  
           enti  regionali  comunque  denominati   in   codeste  
           società, sembra di poter affermare, é st ata  dettata  
           dalla necessità di  operare  una  sana  politica  di  
           bilanci in un tempo  in  cui  é  evident e  la  crisi  
           finanziaria in cui  versa  la  stessa  R egione,  non  
           essendo più  possibile  sostenerne  l'es orbitante  e  
           crescente  costo   derivato   aggiuntivo .   Insomma,  
           scarseggiano  le  risorse  ed  é  bene   rimodulare,  
           riconsiderare   la   politica   di    pa rtecipazione  
           economica in diversi enti e società, sor ti come  una  
           serie di matrioske, che spesso hanno  as solto  o  si  
           sono ridotte solamente a drenare risorse ,  e  non  a  
           creare servizi e sviluppo; 
 
              se ciò vale per le società a capitale  interamente  
           o a  maggioranza  pubblico  non  quotate   in  borsa,  
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           nonché per le aziende regionali,  gli  i stituti,  le  
           agenzie,  i  consorzi,  gli  organismi  e  gli  enti  
           regionali comunque denominati, tanto più  deve valere  
           per la stessa  Regione,  che  dovrebbe  smettere  di  
           continuare  a  vestire  i  panni  di   u na   Regione  
           imprenditrice; 
 
              a  tale  riguardo,  forse   animata   da   queste  
           intenzioni, la stessa Giunta di Governo  ha  assunto  
           la delibera n. 222 del 30 settembre 2008 , avente  ad  
           oggetto:  'Riordino   delle   partecipaz ioni   della  
           Regione siciliana in società di  capital i',  con  la  
           quale,  appunto,  attraverso  lo   speci fico   piano  
           deliberato, si sarebbe dovuto avviare il  processo di  
           riordino delle società  partecipate  dal la  Regione,  
           dimezzando  le  stesse  società  e  sott oponendo  la  
           Regione ad una  cura  dimagrante,  con  un  notevole  
           risparmio di risorse finanziare; 
 
              in effetti, è proprio tale motivazion e  di  fondo  
           ad essere  evidenziata  nella  lettera  inviata  dal  
           Ragioniere generale della  Regione,  dot t.  Vincenzo  
           Emanuele, il  quale  scrive  proprio  al   Presidente  
           della Regione che: 'Negli ultimi anni  i l  frequente  
           ricorso  all'utilizzo,   anche   tramite    strumenti  
           legislativi,  di  organismi  societari  di   diritto  
           privato con capitale pubblico,  in  manc anza  di  un  
           coordinamento     centrale,      ha      determinato  
           un'incontrollata creazione di compagini societarie a  
           volte  duplicate  negli  oggetti  social i  e   nelle  
           finalità   da   perseguire,   che   fini scono    per  
           appesantire la macchina amministrativa e d, a  volte,  
           sovrapponendosi tra di loro,  causano  u n  eccessivo  
           dispendio di risorse'; e, se lo dice  il   Ragioniere  
           generale della Regione, c'è da crederci;  
 
              da allora è stato annunciato 'urbi  e t  orbi' che  
           sarebbe stata  data  una  sforbiciata  a lle  società  
           partecipate  della  Regione  siciliana  grazie  alla  
           quale, delle 26 che di seguito si indica no: 
 
              SVILUPPO 
              Sviluppo Italia Sicilia spa 
              Sicilia e-Innovazione spa 
              Italia Lavoro Sicilia spa 
              Sicilia e-ricerca 
              Ciem Scpa 
              Psts Scpa 
              Risem spa 
              InfoRac Map spa 
              Consorzio di Ricerca per l'Innovazion e 
              Trasporti navali 
              Sicilia e-Servizi 
 
              SERVIZI AUSILIARI 
              Beni Culturali spa 
              Biosphera spa 
              Multiservizi spa 
 
              CREDITO 
              Unicredit spa 
              Irfis spa 
              Cape spa 
 
              VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO 
              Spi spa 
 
              RISCOSSIONE 
              Riscossione Sicilia spa 
 
              SERVIZI ACQUEDOTTISTICI 
              Siciliacque spa 
 
              PROMOZIONE SICILIA 
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              Quarit scpa 
              Maas scpa 
              Cinesicilia srl 
 
              INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
              Stretto di Messina spa 
              Ast 
 
              ALTRI SETTORI 
              Terme di Sciacca spa 
              Terme di Acireale 
 
              ne sarebbero rimaste in piedi solo  1 2,  e  cioè,  
           come annunciato: Sviluppo Italia e Sicil ia e-Servizi  
           per  il  settore  dello  Sviluppo  e  ri cerca;  Beni  
           Culturali spa per l'area delle  prestazi oni  servizi  
           ausiliari   strumentali;   le   partecip azioni    in  
           Unicredit, Irfis e Cape Sicilia per il  credito;  la  
           Spi  per  la  valorizzazione  dei  beni   demaniali,  
           patrimoniali, ambientali e culturali; la  Riscossione  
           Sicilia   spa   per   l'area   delle    riscossioni;  
           Siciliacque  spa  per  i  servizi   acqu edottistici;  
           Cinesicilia   per   la   promozione    d ell'immagine  
           dell'Isola; ed infine la società Stretto  di  Messina  
           spa. Tutto il resto era da chiudere e da  liquidare o  
           con   partecipazioni   da   cedere.    S i    parlava  
           convintamente di fine delle stagioni di duplicazioni  
           a iosa in Sicilia, di sprechi ed ineffic ienze; 
 
              il tutto, purtroppo, sembra essere ri masto - come  
           in effetti è rimasto - solo nel libro  d ei  sogni  e  
           degli annunci,  e  oggi,  infatti,  si  continua  ad  
           assistere senza sosta a nomine e a polem iche  per  i  
           posti di 'sottogoverno', ambiti da molti  -  come  ha  
           dichiarato  lo  stesso  Presidente  dell a   Regione,  
           durante l'ultima crisi di Governo -  anc he  per  gli  
           alti appannaggi, rimanendo invariati sia  gli assetti  
           di tutte le società regionali sia gli an tichi  vizi,  
           come sembra accada in alcune di  esse,  addirittura,  
           di continuare ad assumere allegramente; 
 
              per sapere: 
 
              se sia stata data esecutività  alla  delibera  di  
           Giunta di Governo  n.  222  del  30  set tembre  2008  
           avente ad oggetto:  'Riordino  delle  pa rtecipazioni  
           della Regione siciliana  in  società  di   capitali',  
           approntando  i  relativi   piani   di   dismissione,  
           accorpamento e scioglimento delle relati ve  società,  
           e quale sia lo stato attuale del suo ite r; 
 
              se ancora non fosse stato approntato alcun  piano  
           operativo,  quali  siano  i  motivi  che   ne   hanno  
           impedito, fino ad ora, la sua operativit à e  se  non  
           ritenga  opportuno  di  coinvolgere  le   competenti  
           Commissioni legislative permanenti dell' ARS per  una  
           più compiuta e completa analisi; 
 
              inoltre, nell'ottica di avere  contez za  di  cosa  
           realmente  rappresentano  dette  società   regionali,  
           quale sia la loro situazione patrimonial e,  la  loro  
           dotazione  organica  e,   in   particola re,   quante  
           assunzioni siano state fatte in ognuna d i  esse,  in  
           ultimo, dal 2001  ad  oggi,  per  quelle   società  a  
           questa data già costituite e, in tal  ca so,  secondo  
           quali procedure e necessità derivanti da lle relative  
           dotazioni organiche e piani industriali siano  stati  
           assunti. 
 
              (L'interrogante chiede risposta scrit ta) 
 
              (20 luglio 2009) 
                                             FARAON E 
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