
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 428 del 14 ottobre 2021.

“Fusione per  incorporazione di  Jonica  Trasporti  e  Turismo S.p.A.  in  AST

S.p.A.. Apprezzamento”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 22 agosto 1947, n. 7; 

VISTA la legge regionale 13 marzo 1950, n. 22: 'Ordinamento dell'Azienda

Siciliana Trasporti' e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive

modifiche ed integrazioni, rubricato 'Privatizzazione e cessione di aziende e

riordino delle partecipazioni regionali';

VISTO il decreto presidenziale 27 novembre 2015, pubblicato nel SO n. 1

alla  GURS  n.  1  dell'8  gennaio  2016,  recante:  'Piano  operativo  di

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 1 di 3 



R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente

o indirettamente possedute dalla Regione Siciliana';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 619 del 31 dicembre 2020:

“Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, articolo 20 – Piano di revisione

delle partecipazioni regionali anno 2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 14 ottobre 2021:

“Elenchi  del  Gruppo  Amministrazione  pubblica  e  del  perimetro  di

consolidamento  ai  sensi  dell'Allegato 4/4  al  decreto  legislativo 23 giugno

2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 6338 del 21

settembre  2021 di  trasmissione  della  nota  del  Dipartimento  regionale  del

bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. n. 101970 del

20 settembre 2021 relativa a: 'Fusione per incorporazione Jonica Trasporti e

Turismo S.p.A. in AST S.p.A.';

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 101970/2021 la Ragioneria

generale della Regione rappresenta che il Consiglio di Amministrazione di

AST S.p.A., con verbale n. 7 del 4 agosto 2021, ha approvato il progetto di

fusione per incorporazione della Jonica Trasporti e Turismo S.p.A., società

partecipata al 100%, in AST S.p.A. rappresentando la necessità di ridurre i

costi diretti e indiretti amministrativi e gestionali, la coincidenza del settore

di  appartenenza  con  la  capogruppo,  il  posizionamento  strategico  delle

autolinee e la tipologia dei servizi gestiti, in grado di determinare sinergie di

posizione e operative con i servizi AST svolti nel territorio messinese;

CONSIDERATO  che  nella  richiamata  nota  prot.  n.  101970/2021  la

Ragioneria generale della Regione, prendendo atto delle ragioni tecniche ed
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economiche esposte del Consiglio di Amministrazione di AST, rimette alla

Giunta regionale il progetto di fusione per incorporazione di  Jonica Trasporti

e  Turismo  S.p.A.  in  AST S.p.A.,  già  proprietaria  al  100% della  predetta

Jonica Trasporti e Turismo S.p.A., con riferimento anche al Piano di riordino

delle  società  partecipate  la  cui  rivisitazione  annuale  dovrà  contenere  la

previsione di detta incorporazione;   

RITENUTO di apprezzare la proposta di fusione per incorporazione di Jonica

Trasporti e Turismo S.p.A. in AST S.p.A. in argomento;   

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,                                     

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo,  di apprezzare la proposta di fusione per

incorporazione  di  Jonica  Trasporti  e  Turismo  S.p.A.  in  AST  S.p.A.,  in

conformità alla nota del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro –

Ragioneria generale della Regione prot. n. 101970 del 20 settembre 2021,

trasmessa dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 6338 del

21 settembre 2021, costituenti allegato alla presente deliberazione. 

       Il Segretario   Il Vicepresidente

        BUONISI                                ARMAO

AM
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