VERBALE N. 20
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 11:30 nei
locali comunali, sede della società, siti in via Garibaldi n. 24 –Termini Imerese, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione della Imera Sviluppo 2010 S.C.A.R.L., per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Progetto Educazione all'imprenditorialità -2ª Edizione: relazione sull'attività,
approvazione rendiconto finale e programmazione con relativi adempimenti;
3. Progetto S.O.La.Re.: individuazione referente e programmazione attività;
4. Ricognizione debiti e crediti dell'Ente;
5. Garanzia Giovani e Piano Giovani: programmazione attività di animazione di concerto
con la Associazione Giovani Amministratori Madoniti e relative determinazioni;
6. Ufficio Territoriale di Progettazione: discussione sulle linee d'indirizzo e relative
determinazioni;
7. Aree Interne 2014-2020: aggiornamenti;
8. Riforma delle Province e proposta sui Liberi Consorzi: aggiornamenti;
9. Convenzione con strutture alberghiere ed extra-alberghiere: determinazioni;
10. Distretto Turistico: aggiornamenti sullo stato dell'arte;
11. Parco Imerese: stato di attuazione del progetto e relative determinazioni;
12. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Dott. Angelo Cascino
- Geom. Giuseppe Chiappone
- Rag. G. Laura Lorico Orifici
- Dott. Salvatore Rivaldo

– Presidente del CdA;
– Vice Presidente del CdA;
– Componente del CdA;
– Componente del Collegio Sindacale;

Partecipa all’incontro anche l’ing. G. Di Garbo, nella qualità di Project Manager, il dott.
Battaglia, per gli aspetti di natura gestionale, amministrativa e finanziaria, ed il dott. Di
Gesù, per relazionare sul punto 2.
Assume la Presidenza, ai sensi di legge e del vigente Statuto societario, il dott. Cascino nella
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che con il consenso unanime degli
intervenuti, chiama ad assolvere le funzioni di Segretario verbalizzante per la redazione del
presente verbale la sig.ra G. Laura Lorico Orifici.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara la seduta validamente
costituita ed atta a deliberare, pertanto si procede alla trattazione dei punti posti all’ordine
del giorno.
Non essendovi comunicazioni da parte del Presidente, si passa alla trattazione del 2° punto
all’o.d.g. “Progetto Educazione all'imprenditorialità -2ª Edizione: relazione sull'attività,
approvazione rendiconto finale e programmazione con relativi adempimenti”. Il Presidente cede la
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parola al dott. Di Gesù, il quale illustra la sua relazione finale sul corso “Cultura
d’Impresa”, organizzato dalla Imera Sviluppo 2010, svoltosi nei mesi scorsi e conclusosi il
29 maggio u.s., con la consegna degli attestati ai partecipanti; la relazione viene distribuita
ai presenti. Il dott. Di Gesù riferisce che l’adesione è stata oltre le aspettative, con la
presenza di n. 95 partecipanti, suddivisi tra alunni, disoccupati e inoccupati, a cui è stata
offerta una formazione generale e una più avanzata. Alcuni partecipanti hanno già
coscienza dell’attività che vogliono svolgere, ma trovano grande difficoltà a reperire i
finanziamenti dagli istituti bancari. La spesa sostenuta di € 6.108,41 è stata inferiore a quella
preventivata. Ascoltata la relazione del dott. Di Gesù i consiglieri presenti, all’unanimità,
esprimono parere positivo sul buon lavoro svolto assieme agli altri collaboratori e ne
prende atto. Si Allega il rendiconto definitivo del progetto.
Si passa quindi al 3° punto all’o.d.g. “Progetto S.O.La.Re.: individuazione referente e
programmazione attività”. Il Presidente porta a conoscenza che presso l’Istituto Superiore G.
Ugdulena di Termini Imerese, alla presenza del dott. Mennonna -Vice Direttore Generale
del Formez-, è stato presentato ai rappresentanti dei Comuni Soci e degli Istituti superiori
del territorio il progetto “S.O.La.Re. – Sistemi per l’Occupazione ed il Lavoro in Rete”, un
servizio destinato a migliorare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, da avviare
presso i Comuni, attraverso la formazione del personale. Il progetto promosso dal Formez
conterà sulla supervisione della dott.ssa Tiziana Lang. Il CdA condivide l’iniziativa
intrapresa e si augura che il progetto possa favorire l’inserimento occupazionale nel nostro
territorio.
Si passa 4° punto all’o.d.g. “Ricognizione debiti e crediti dell'Ente”. Il Presidente informa che
non vi sono aggiornamenti sulla situazione debitoria dell’Ente: i Comuni continuano a non
versare le quote stabilite. I Consiglieri propongono di predisporre una lettera di sollecito
dei pagamenti e danno contestuale mandato al Presidente di procedere nel merito.
Si passa quindi al 5° punto all’o.d.g. “Garanzia Giovani e Piano Giovani: programmazione
attività di animazione di concerto con la Associazione Giovani Amministratori Madoniti e relative
determinazioni”. Si procede al rinvio della trattazione.
Nell’esaminare il 6° punto all’o.d.g. “Ufficio Territoriale di Progettazione: discussione sulle linee
d'indirizzo e relative determinazioni”, il Presidente dà la parola al Project Manager, ing. Di
Garbo, il quale interviene per esporre la proposta di Governance dell’U.T.P., già in possesso
dei presenti, così sinteticamente articolata: l’Ufficio progettazione territoriale potrà essere
investito dei compiti e delle funzioni in materia di programmazione, progettazione dei
lavori dei Comuni aderenti al consorzio, e precisamente potrà:
- essere di supporto alla predisposizione dei P.R.G. con la contestuale costituzione di un
Gruppo di Piano;
- inoltre, esso potrà predisporre studi di fattibilità per le operazioni di rilevante interesse
sovracomunale.
Sul 7° punto all’o.d.g. “Aree Interne 2014-2020: aggiornamenti”. Il Presidente illustra le
strategie intraprese per il raggiungimento degli obietti legati alla nuova Strategia Aree
Interne 2014-2020, poi invita il Project Manager ha esplicitare nei dettagli il programma.
L’ing. Di Garbo spiega che le aree tematiche a cui volgere interesse vertono nel campo
socio-sanitario, istruttivo e della mobilità.
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Nei giorni 7 e 8 luglio sarà presente in Sicilia l’ex Min. Barca che valuterà le quattro
candidature presentate per l’area interna. In merito alla mobilità da circa un anno è stato
avviato il progetto MUSA che si pone come obiettivo di ottimizzare il trasporto interno
locale attraverso le autolinee. Nell’ambito socio-sanitario si prevede di accorpare i tre
distretti sanitari di Termini Imerese, Petralia Sottana e Cefalù in un unico polo, aventi
ognuno di essi una particolare specializzazione.
La trattazione del 9° - 10° - 11° punto posti all’o.d.g. è rinviata a data da destinarsi.
La seduta si chiude alle ore 13:50, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente
verbale.
Termini Imerese, 25 giugno 2014.
Il Segretario verbalizzante
(G. Laura Lorico Orifici)

Il Presidente del CdA
(Angelo Cascino)
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