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Fondi ex Insicem 
ABBIAMO INCONTRATO IL COMMISSARIO 

DELL’EX PROVINCIA REGIONALE 
 

Il Commissario dell’ex Provincia Regionale, avv. Carmela Floreno (con a fianco i dirigenti Vincenzo 
Corallo e Carlo Sinatra) ha incontrato oggi a Ragusa, presso la sede di Via del Fante, a seguito della 
richiesta formulata nei giorni scorsi, una delegazione di “Confronto”  - Associazione per la Società e per 
lo Sviluppo - composta dal presidente Enzo Cavallo, dal segretario Orazio Frasca e dal consigliere 
Rosario Petriglieri.  L’incontro è stato voluto per fare il punto sulla effettiva situazione riguardante  
l’utilizzo dei Fondi Ex Insicem, argomento sul quale “Confronto”, con documento dello scorso 6 
ottobre,  approvato dal suo Consiglio Direttivo Provinciale, aveva chiesto chiarezza e soprattutto 
interventi urgenti per concretizzarne le finalizzazioni a favore del territorio e delle imprese, oggi più che 
mai bisognosi di lavoro e di sostegni per il superamento delle difficoltà determinate dalla grave crisi in 
atto.  Oggetto della discussione, i dati (riferiti alle somme effettivamente spese) diffusi e comunicati 
all’intera “classe dirigente iblea” dall’Associazione e quelli (riferiti alle somme impegnate) contenuti 
nella successiva precisazione del Commissario della Provincia Regionale. Dati che, soprattutto per 
quanto riguarda le somme spese, il linea di massima, sono stati confermati dalla verifica degli atti, dai 
quali si evidenzia come gli Uffici della Provincia hanno fatto la loro parte, ma fanno emergere i ritardi 
degli altri Enti che hanno sottoscritto l’accordo di programma ma che da anni non concorrono a 
sbloccare una grande risorsa destinata al territorio e, di fatto, rimasta, per  buona parte,  inutilizzata, per 
gli inaccettabili comportamenti della burocrazia e per le gravi inadempienze di alcune amministrazioni. 
L’associazione Confronto è decisa ad andare fino in fondo e, dopo aver acquisito, nel corso della 
riunione di oggi, tutti gli elementi per inquadrare la situazione dei vari Enti e di tutti i soggetti interessati 
all’accordo di programma siglato il 26 luglio 2006, incontrerà ora il Presidente della Camera di 
Commercio per completare il quadro per  convocare, quanto prima,  il proprio direttivo  per assumere le 
conseguenti decisioni e per avviare le necessarie iniziative per proseguire nell’azione di 
sensibilizzazione e di responsabilizzazione ed al fine di  ottenere, in tempi quanto più celeri possibile, 
l’utilizzo di tutte le somme disponibili nell’interesse di un territorio meritevole della necessaria 
attenzione e della massima considerazione. 
 
“Se è vero che dei 58 milioni assegnati ne risultano impegnati oltre 38 e che viene confermato che i 
progetti relativi alle bretelle per raggiungere l’aeroporto di Comiso ed il porto di Pozzallo sono in 
dirittura d’arrivo,  è anche vero che,  purtroppo, di detti 58 milioni ne sono stati effettivamente spesi 
solo circa 25 e, per differenza, oltre 33 giacciono non spesi. La smentita che ci auguravamo non è 
arrivata.  Non possiamo non dare atto alla Provincia per l’impegno messo in campo per il 
coordinamento di ogni azione prevista con l’accordo di programma e nel piano di utilizzo, ma è 
necessario recuperare i ritardi  degli Enti e degli altri soggetti ad oggi  inadempienti . Il territorio e 
gli imprenditori  devono conoscere la verità e soprattutto devono poter beneficiare delle somme ad 
essi destinate. Per questo chiameremo in causa i rappresentanti degli Enti interessati, per conoscere 
lo stato di ogni pratica e per mettere la Provincia nelle condizioni di concludere e di chiudere ogni 
procedimento, ogni progetto ed ogni pratica e per sbloccare i relativi finanziamenti” 
 

                                                                     IL PRESIDENTE  
                                                                      Enzo Cavallo  
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Fondi ex Insicem
afuicora nel limbo
più di 33 milionir
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Fra i primati negatM del Paese lalia quello di non riu-
scire a spendere milioni e milioni di euro per la realiz-
zazione di opere pubbliche. Come puntualmente veri-
ficatosi con i Fondi er Insicem.lia Regione Siciliana, do-
po aver bruciato negli anni '70 una barca di soldi in pro-
getti imprenditoriali falliti sul hascere, trenfanni dopo
mette in vendita quello che rimane di fabbriche e ca-
pannoni industriali, fra cui gli stabilimenti ragusani
della ex Insicem

A questo punto sindacati e associazioni si battono
perché i fondi ricavati dal trasferimento di questi beni
vengano destinati al territorio, pe-r la realizzazione di
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importanti opere infrastrutturali e a so-

a"'"n" . i:Hìl"iÍi'"f,":tr1:,'"'Tfi[,pi,fiî
l6OnfrOntOl organismo di controllo che, strada facen-

: ------ ---:.-' do, tra una nomina mancata ed un'altra
lnGOntfa Il non gradita, non ha controllato un bel

commissa. nuJla.

;;------ L'associazione "Confronto", di cui è
llo FbfenO presidente I'ex assessore provinciale allo

e Si diCe Sviluppo economico Enzo Cavallo, otto

pfOntOa chiesto'ed ha sollevato il problema ri-
SOlleCitare i portandodati,numeriecifrebenprecise.
--------:- - - Pronta, a questo punto, la replica del
soggetti commiisariodell'eìxprovincialiegionale

inadem- díRagusaGrmelaFloreno.Lunedìscor-'":--:j" so nei locali dell'Ente I'incontrochiarifica-

PrcnU pel tore tra il commissario Floreno, i diri-

IrimOieOO gentiVincenzo Corallo e Carlo.Sinatra da--'--:-T'-t- una parte, Enzo Cavallo, Orazio Frasca e
delltintera RosaiioPetriglieridall'alrra.

S'mma Dallaverifcadegli atti è risultato che,
nonostante I'impepo dei funzionari pro-

vinciali, una consistente fetta dei fondi ex Insicem è ri-
masta inutilizzata. "Se è vero che dei 58 milioni asse-
gnati - dichiara EnzoCavallo - ne risultano impegna-
ti oltre 38 e che i progetti relativi alle bretelle per rag-
giungere I'aeroporto di Comiso ed il porto di Pozzallo
sono in dirittura di anivo, è anche vero, purtroppo, che
di questi 58 milioni ne sono stati effettivamente spesi
solo 25 circa, per cui, per differenza, oltre 33 non sono
stati ancora messi nel circuito produttivo. La súentita,,,,, che ci auguravamo non ct stata Diamo atto alla Pro-
vinciadell'impegno profuso, tuttaviai ritardi, seppure

,. ., da addebitare a Enti erari soggetti inadempienti, sono
inconcepibili. Giusto, a questo punto, chegli imprendi-
tori conoscano la verità. Chi ha il dovere di interveni-
re lo faccia subito. Siamo pronti a chiamare in causa i
rappresertanti dei soggetti interessati perconoscere l0

, stato di ogni pratica, per consentire alla Provincia di de-
finire al più presto procedimenti e progetti vari".
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“CONFRONTO” INCONTRA IL COMMISSARIO DELL’EX PROVINCIA 
REGIONALE DI RAGUSA 
21 ottobre 2014 ore 8:01 di Redazione Fonte: redazione - 70 letture    

  
Il Commissario dell’ex Provincia Regionale, Carmela Floreno (con a 
fianco i dirigenti Vincenzo Corallo e Carlo Sinatra) ha incontrato oggi 
a Ragusa, presso la sede di Via del Fante, a seguito della richiesta 
formulata nei giorni scorsi, una delegazione di “Confronto” – 
Associazione per la Società e per lo Sviluppo – composta dal 
presidente Enzo Cavallo, dal segretario Orazio Frasca e dal 
consigliere Rosario Petriglieri. L’incontro è stato voluto per fare il 
punto sulla effettiva situazione riguardante l’utilizzo dei Fondi Ex 
Insicem, argomento sul quale “Confronto”, con documento dello 
scorso 6 ottobre, approvato dal suo Consiglio Direttivo Provinciale, 
aveva chiesto chiarezza e soprattutto interventi urgenti per 
concretizzarne le finalizzazioni a favore del territorio e delle imprese, 
oggi più che mai bisognosi di lavoro e di sostegni per il superamento 
delle difficoltà determinate dalla grave crisi in atto. Oggetto della 
discussione, i dati (riferiti alle somme effettivamente spese) diffusi e 

comunicati all’intera “classe dirigente iblea” dall’Associazione e quelli (riferiti alle somme impegnate) contenuti 
nella successiva precisazione del Commissario della Provincia Regionale. Dati che, soprattutto per quanto 
riguarda le somme spese, il linea di massima, sono stati confermati dalla verifica degli atti, dai quali si evidenzia 
come gli Uffici della Provincia hanno fatto la loro parte, ma fanno emergere i ritardi degli altri Enti che hanno 
sottoscritto l’accordo di programma ma che da anni non concorrono a sbloccare una grande risorsa destinata al 
territorio e, di fatto, rimasta, per buona parte, inutilizzata, per gli inaccettabili comportamenti della burocrazia e 
per le gravi inadempienze di alcune amministrazioni. L’associazione Confronto è decisa ad andare fino in fondo 
e, dopo aver acquisito, nel corso della riunione di oggi, tutti gli elementi per inquadrare la situazione dei vari Enti 
e di tutti i soggetti interessati all’accordo di programma siglato il 26 luglio 2006, incontrerà ora il Presidente della 
Camera di Commercio per completare il quadro per convocare, quanto prima, il proprio direttivo per assumere le 
conseguenti decisioni e per avviare le necessarie iniziative per proseguire nell’azione di sensibilizzazione e di 
responsabilizzazione ed al fine di ottenere, in tempi quanto più celeri possibile, l’utilizzo di tutte le somme 
disponibili nell’interesse di un territorio meritevole della necessaria attenzione e della massima considerazione. 
“Se è vero che dei 58 milioni assegnati ne risultano impegnati oltre 38 e che viene confermato che i progetti 
relativi alle bretelle per raggiungere l’aeroporto di Comiso ed il porto di Pozzallo sono in dirittura d’arrivo, è 
anche vero che, purtroppo, di detti 58 milioni ne sono stati effettivamente spesi solo circa 25 e, per differenza, 
oltre 33 giacciono non spesi. La smentita che ci auguravamo non è arrivata. Non possiamo non dare atto alla 
Provincia per l’impegno messo in campo per il coordinamento di ogni azione prevista con l’accordo di 
programma e nel piano di utilizzo, ma è necessario recuperare i ritardi degli Enti e degli altri soggetti ad oggi 
inadempienti . Il territorio e gli imprenditori devono conoscere la verità e soprattutto devono poter beneficiare 
delle somme ad essi destinate. Per questo chiameremo in causa i rappresentanti degli Enti interessati, per 
conoscere lo stato di ogni pratica e per mettere la Provincia nelle condizioni di concludere e di chiudere ogni 
procedimento, ogni progetto ed ogni pratica e per sbloccare i relativi finanziamenti” 

http://www.radiortm.it/2014/10/21/confronto-incontra-commissario-dellex-provincia-regionale-ragusa/#more-260539 

 

 

 

 



 

 

Nota dell'Associazione "Confronto" 

ABBIAMO INCONTRATO IL COMMISSARIO DELL’EX 
PROVINCIA REGIONALE 

 

Il Commissario dell’ex Provincia Regionale, avv. Carmela Floreno 
(con a fianco i dirigenti Vincenzo Corallo e Carlo Sinatra) ha 
incontrato oggi a Ragusa, presso la sede di Via del Fante, a seguito 
della richiesta formulata nei giorni scorsi, una delegazione di 
“Confronto”  - Associazione per la Società e per lo Sviluppo - 
composta dal presidente Enzo Cavallo, dal segretario Orazio Frasca 
e dal consigliere Rosario Petriglieri.  L’incontro è stato voluto per fare 
il punto sulla effettiva situazione riguardante  l’utilizzo dei Fondi Ex 
Insicem, argomento sul quale “Confronto”, con documento dello 
scorso 6 ottobre,  approvato dal suo Consiglio Direttivo Provinciale, 
aveva chiesto chiarezza e soprattutto interventi urgenti per 
concretizzarne le finalizzazioni a favore del territorio e delle imprese, 
oggi più che mai bisognosi di lavoro e di sostegni per il superamento 
delle difficoltà determinate dalla grave crisi in atto.  Oggetto della 

discussione, i dati (riferiti alle somme effettivamente spese) diffusi e comunicati all’intera “classe dirigente iblea” 
dall’Associazione e quelli (riferiti alle somme impegnate) contenuti nella successiva precisazione del 
Commissario della Provincia Regionale. Dati che, soprattutto per quanto riguarda le somme spese, il linea di 
massima, sono stati confermati dalla verifica degli atti, dai quali si evidenzia come gli Uffici della Provincia hanno 
fatto la loro parte, ma fanno emergere i ritardi degli altri Enti che hanno sottoscritto l’accordo di programma ma 
che da anni non concorrono a sbloccare una grande risorsa destinata al territorio e, di fatto, rimasta, per  buona 
parte,  inutilizzata, per gli inaccettabili comportamenti della burocrazia e per le gravi inadempienze di alcune 
amministrazioni. L’associazione Confronto è decisa ad andare fino in fondo e, dopo aver acquisito, nel corso 
della riunione di oggi, tutti gli elementi per inquadrare la situazione dei vari Enti e di tutti i soggetti interessati 
all’accordo di programma siglato il 26 luglio 2006, incontrerà ora il Presidente della Camera di Commercio per 
completare il quadro per  convocare, quanto prima,  il proprio direttivo  per assumere le conseguenti decisioni e 
per avviare le necessarie iniziative per proseguire nell’azione di sensibilizzazione e di responsabilizzazione ed al 
fine di  ottenere, in tempi quanto più celeri possibile, l’utilizzo di tutte le somme disponibili nell’interesse di un 
territorio meritevole della necessaria attenzione e della massima considerazione. 

“Se è vero che dei 58 milioni assegnati ne risultano impegnati oltre 38 e che viene confermato che i progetti 
relativi alle bretelle per raggiungere l’aeroporto di Comiso ed il porto di Pozzallo sono in dirittura d’arrivo,  è 
anche vero che,  purtroppo, di detti 58 milioni ne sono stati effettivamente spesi solo circa 25 e, per differenza, 
oltre 33 giacciono non spesi. La smentita che ci auguravamo non è arrivata.  Non possiamo non dare atto alla 
Provincia per l’impegno messo in campo per il coordinamento di ogni azione prevista con l’accordo di 
programma e nel piano di utilizzo, ma è necessario recuperare i ritardi  degli Enti e degli altri soggetti ad oggi  
inadempienti . Il territorio e gli imprenditori  devono conoscere la verità e soprattutto devono poter beneficiare 
delle somme ad essi destinate. Per questo chiameremo in causa i rappresentanti degli Enti interessati, per 
conoscere lo stato di ogni pratica e per mettere la Provincia nelle condizioni di concludere e di chiudere ogni 
procedimento, ogni progetto ed ogni pratica e per sbloccare i relativi finanziamenti”. 

di Enzo Cavallo 

 
http://www.ragusaoggi.it/48004/abbiamo-incontrato-il-commissario-dell-ex-provincia-regionale 
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L’Associazione “Confronto” ha incontrato il commissario dell’ex Provincia Regionale, Carmela Floreno, per fare il punto sulla 
effettiva situazione riguardante l’utilizzo dei Fondi Ex Insicem. Oggetto della discussione, i dati (riferiti alle somme 
effettivamente spese) diffusi e comunicati all’intera “classe dirigente iblea” dall’Associazione e quelli (riferiti alle somme 
impegnate) contenuti nella successiva precisazione del Commissario della Provincia Regionale. Dati che, soprattutto per 
quanto riguarda le somme spese, in linea di massima, sono stati confermati dalla verifica degli atti, dai quali si evidenzia 
come gli Uffici della Provincia hanno fatto la loro parte, ma fanno emergere i ritardi degli altri Enti che hanno sottoscritto 
l’accordo di programma ma che da anni non concorrono a sbloccare una grande risorsa destinata al territorio e, di fatto, 
rimasta, per buona parte, inutilizzata, per gli inaccettabili comportamenti della burocrazia e per le gravi inadempienze di 
alcune amministrazioni. L’associazione Confronto è decisa ad andare fino in fondo e, dopo aver acquisito tutti gli elementi 
per inquadrare la situazione dei vari Enti e di tutti i soggetti interessati all’accordo di programma siglato il 26 luglio 2006, 
incontrerà ora il Presidente della Camera di Commercio per completare il quadro per convocare, quanto prima, il proprio 
direttivo per assumere le conseguenti decisioni e per avviare le necessarie iniziative per proseguire nell’azione di 
sensibilizzazione e di responsabilizzazione ed al fine di ottenere, in tempi quanto più celeri possibile, l’utilizzo di tutte le 
somme disponibili nell’interesse di un territorio meritevole della necessaria attenzione e della massima considerazione. 

“Se è vero che dei 58 milioni – dichiarano dall’Associazione – assegnati ne risultano impegnati oltre 38 e che viene 
confermato che i progetti relativi alle bretelle per raggiungere l’aeroporto di Comiso ed il porto di Pozzallo sono in dirittura 
d’arrivo, è anche vero che, purtroppo, di detti 58 milioni ne sono stati effettivamente spesi solo circa 25 e, per differenza, 
oltre 33 giacciono non spesi. La smentita che ci auguravamo non è arrivata. Non possiamo non dare atto alla Provincia per 
l’impegno messo in campo per il coordinamento di ogni azione prevista con l’accordo di programma e nel piano di utilizzo, 
ma è necessario recuperare i ritardi degli Enti e degli altri soggetti ad oggi inadempienti . Il territorio e gli imprenditori devono 
conoscere la verità e soprattutto devono poter beneficiare delle somme ad essi destinate. Per questo chiameremo in causa i 
rappresentanti degli Enti interessati, per conoscere lo stato di ogni pratica e per mettere la Provincia nelle condizioni di 
concludere e di chiudere ogni procedimento, ogni progetto ed ogni pratica e per sbloccare i relativi finanziamenti” 

http://reteiblea.it/fondi-ex-insicem-lassociazione-confronto-ha-incontrato-la-floreno/ 

 


