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U
n’area strategica per salvare 
Sviluppo Italia, società par-
tecipata dalla Regione che il 
governo intende dismettere. 

Un tentativo anche per Sicilia Patri-
monio Immobiliare, altra spa regio-
nale che viene depennata dal nuovo 
piano di riordino delle partecipate. 
Via libera invece alla riorganizza-
zione dell’Irfis che, ceduto il ramo 
bancario a Unicredit, si trasformerà 
in una società finanziaria a totale 
partecipazione pubblica. Ok anche 
all’incorporazione di Quarit Scpa 
a Cinesicilia Spa, perché le due 
società hanno mission compatibili 
e entrambe appartengono all’area 
strategica che riguarda la Promo-
zione dell’immagine della Sicilia e 
alla promozione turistica. Il piano 
di riordino delle società regionali 
che passeranno da 33 a 11 è in di-
rittura d’arrivo. Ieri la commissione 
bilancio all’Ars si è riunita per con-
tinuare l’esame della proposta del 
governo che, con molta probabilità, 
dovrebbe chiudersi oggi alla pre-
senza del presidente della Regione, 
Raffaele Lombardo.
«Siamo ormai alle battute fina-

li di un lungo percorso, che ha 
impegnato la commissione in un 
programma di audizioni e interlo-
cuzioni con i vertici delle società 
e le diverse sigle sindacali», ha 
commentato il presidente della 
commissione Riccardo Savona. 
«L’obiettivo guida è stato raziona-
lizzare le risorse e ridurre gli spre-
chi, rispetto ad un sistema iniziale 
corroso ed incrostato».
Tra i punti più discussi c’è sicura-
mente quella della soppressione di 
Sviluppo Italia che, nelle intenzio-
ni del governo, dovrebbe rientrare 
nell’orbita della nuova Irfis. Storce 
il naso Vincenzo Paradiso, direttore 
di Sviluppo Italia Sicilia. «Svilup-
po Italia», ha detto ieri nel corso di 
un convegno sul credito organizza-
to dalla Fisac Cgil, «nasce da un 
processo di riordino delle società 
partecipate nazionali. Oggi lo si 
vorrebbe fare confluire insieme 
ad altre in un nuovo contenitore. 
Noi crediamo che abbia invece un 
valore da difendere perché è l’uni-
co soggetto che finanzia le idee di 
impresa». Dubbi anche sull’opera-
zione Irfis. «La trasformazione in 
finanziaria a totale partecipazione 
pubblica, per essere davvero utile 
all’economia siciliana va riempita 

di contenuti e di competenze», ha 
detto Francesca Artista, segretario 
generale di Fisac Cgil Sicilia. «Il 
progetto va avanti ed è sicuramente 
un fatto positivo che la commissio-
ne abbia dato un parere favorevole 
alla riorganizzazione dell’Irfis», 
osservano i vertici della Fiba Cisl 
regionale e di Palermo, Anna Cu-
trera, Piero Cucuzza e Girolamo 
Crivello. «Tuttavia», proseguono, 
«aspettiamo di valutare il reale 
progetto di rilancio della nuova 
azienda quando verrà presentato 
anche a noi sindacati».
Nel corso della riunione di ieri, 
inoltre, la commissione ha anche 
affrontato l’esame di Riscossio-
ne Sicilia spa che, dice una nota, 
«potrebbe essere messa in liquida-
zione, o accorpata alla Serit Sicilia 
Spa, in entrambi i casi la società 
di riferimento rimarrà Serit Sicilia 
spa». Infine, rimane invariata la 
situazione di Siciliacque, in attesa 
che si concluda l’attività istruttoria, 
avviata dalla sottocommissione 
parlamentare di merito, sulla ge-
stione delle acque in Sicilia.
Un altro capitolo è quello dell’area 
strategia «servizi ausiliari» che 
comprende la Beni Culturali spa, 
la Biosphera spa e la Multiservi-

zi spa. «La proposta elaborata di 
concerto con il governo», ha detto 
Savona, «è, a mio avviso, una solu-
zione ragionevole, perché funzio-
nale sotto il profilo economico e 
che vuole ottimizzare i servizi of-
ferti dal nuovo assetto societario». 
«La liquidazione della Biosphera 
e della Multiservizi, con la conse-
guente cessione alla Beni culturali 
spa dei singoli beni aziendali, di-
fatti», ha aggiunto, «determinerà 
il trasferimento dell’organico delle 
due società alla Beni culturali, che 
consterà di un organico comples-
sivo di 2144 unità. Saranno così 
garantiti i contratti in essere, e 
uniformati attraverso un contrat-
to di lavoro unico, applicato a un 
organico distribuito in più rami 
d’azienda». E in materia di con-
tenziosi l’assessore regionale per 
l’economia, Gaetano Armao, pro-
prio ieri ha formulato apposita cir-
colare con la quale si preclude agli 
amministratori di società regionali, 
a pena di responsabilità sociali, di 
promuovere giudizi contro l’am-
ministrazione o gli enti regionali 
senza che prima sia stato tentato 
il bonario componimento presso 
l’assessorato per l’economia. (ri-
produzione riservata)

OGGI NUOVA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE BILANCIO SUL PIANO DI RIORDINO 

Spa, è l’ora delle partecipate
Le società passeranno da 33 a 11. Proposta una nuova area per salvare Sviluppo Italia

che la Regione vuole dismettere. Ok alla trasformazione dell’Irfis in finanziaria
Quarit e Cinesicilia verranno incorporate. Circolare di Armao per frenare i contenziosi


