Aliminusa, Caccamo, Cerda, Montemaggiore Belsito, Sciara, Termini Imerese

comunicato stampa
IMERA SVILUPPO, RINNOVATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
BURRAFATO: “UNA GOVERNANCE ADEGUATA
ALLA SFIDA DEI FONDI EUROPEI 2014/2020”
Si è celebrata martedì 25 giugno l'Assemblea dei Sindaci della Imera Sviluppo 2010 - l'Agenzia
locale di sviluppo del comprensorio imerese - per la nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione per il triennio 2013/2016.
Ai sensi della Spending Review n. 2 (Legge 135/2012) gli organi amministrativi delle Società
partecipate, a partire dal primo rinnovo utile dall'entrata in vigore della Legge, deve essere formati
da un componente di provenienza esterna e da due componenti inquadrati all'interno degli Enti
Soci (in questo caso i Comuni Imeresi ovvero Aliminusa, Caccamo, Cerda, Montemaggiore Belsito,
Sciara e Termini Imerese).
Al termine della riunione, sono stati indicati, con voto unanime dei 6 Sindaci presenti, Angelo
Cascino, in quota esterna, già Presidente uscente, Giuseppe Chiappone, in organico all'Ufficio
Tecnico del Comune di Cerda, e Giuseppina Laura Lorico Orifici, proveniente dall’Ufficio di Staff
del Segretario Generale presso il Comune di Caccamo.
Durante il successivo insediamento, sono state conferite le seguenti cariche: Cascino è stato
indicato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Chiappone quale Vice Presidente e
Tesoriere, e Lorico Orifici quale Segretario.
"L'esperienza a servizio delle comunità imeresi continua con maggiore vigore e maggior
convinzione. Siamo chiamati tutti, a partire dagli amministratori locali, ad affrontare le grandi sfide
che questo territorio ha dinanzi, a partire dalla programmazione 2014/2020, che va interpretata con
il pieno coinvolgimento degli Uffici Comunali, chiamati a mettere in campo le migliori progettualità
all’interno delle proprie comunità. In questo contesto, è altresì inevitabile individuare gli strumenti e
i percorsi più utili per cercare una nuova prospettiva di sviluppo per l'area industriale di Termini
Imerese", ha dichiarato il neo Presidente di Imera Sviluppo 2010, Angelo Cascino.
“La conferma di Cascino – spiega Totò Burrafato, sindaco di Termini Imerese – certifica i buoni
risultati sin qui raggiunti ed è uno sprone per fare ancor di più per il nostro territorio. All’Agenzia
toccherà affrontare immediatamente i temi legati alla programmazione comunitaria, quella in corso
e quella che dovremo pianificare per il periodo 2014/2020, entrambe risorse fondamentale per
rilanciare l’economia del nostro comprensorio”.
La conferenza stampa di presentazione del nuovo consiglio di Imera Sviluppo 2010 si terrà
martedì 9 luglio alle ore 11,30, presso i nuovi locali della Imera Sviluppo 2010, ubicati in via
Garibaldi 24, al primo piano della Biblioteca Liciniana di Termini Imerese.
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