DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 9/2017
Oggetto: art. 33 L.R. 9/2015. Approvazione Piano dei Servizi e del Personale.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che
• la Ragioneria Generale della Regione Siciliana con note prott. nn. 47764/S.9.20, 55175/S.9.20 ha
richiesto e sollecitato la trasmissione del Piano economico annuale, del Piano Operativo strategico e
del Piano dei Servizi e del Personale a seguito di quanto previsto dall’art. 33 della L.R. 7/2015
“Amministrazione delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione”;
• la Società con nota prot. 2591 del 16/11/2016 ha chiarito di non essere sottoposta al disposto dell’art.
33 della citata Legge in quanto società mista di enti locali ed altri enti pubblici in cui non si riscontra né
una partecipazione totale della Regione, né una partecipazione totale o maggioritaria di enti locali e
territoriali;
• in data 20/2/2017 la Ragioneria Generale con nota prot. 8132/S5.20 ha nuovamente sollecitato
l’adempimento citato avvertendo che in mancanza avrebbe avviato il procedimento di revoca degli
amministratori;
VISTO che
• la Società ha comunque già intrapreso, su richiesta del socio Regione Siciliana, il processo di
trasformazione in in-house providing che avrà perfezionamento con l’adeguamento dello statuto alle
previsioni di legge;
• è stata all’uopo convocata per il 2/3 Marzo 2017 l’Assemblea straordinaria degli Azionisti per
l’approvazione del nuovo statuto sociale in virtù del quale i soci pubblici dovranno attuare sulla stessa il
controllo analogo;
CONSIDERATO che
• in data 28/12/2016, in attuazione delle disposizioni previste dal comma 4 dell’art. 29 L.R. 17 marzo
2016 n. 3 e allo scopo di rilanciare lo sviluppo degli Interporti Siciliani, è stata stipulata la Convenzione
per prestazione di servizi tra la Regione Siciliana –Assessorato delle Infrastrutture e della MobilitàDipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e la Società degli Interporti Siciliani che
prevede l’erogazione di € 500.000,00 in favore della Società;
DETERMINA
•
•
•
•

di richiamare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
di approvare il Piano dei Servizi e del Personale, allegato alla presente (All. 1);
di dare pertanto seguito alla richiesta avanzata dal Socio Regione Siciliana mediante la trasmissione del
citato Piano;
di dare mandato agli Uffici competenti per tutti i successivi adempimenti.

Catania, 22 Febbraio 2017
L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese

