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OGGETTO: Richiesta di ldtijìca/ l~plitYI all'arti(olo p!lbblicato iII data 3/12/2018 dal titolo "Che (osa
s!lmde al.i\lL4AS di Catallia" IlItallto anivaJ/O gli ispettOli..... .. .
COli .lJregpiera di p!lbblica;;jolle

Rileviamo articolo a fi17Jla del Direttore Pierllfigi Di Rosa comparso sllila pagiJ/a lveb del
vostro quotidiano di "Giol7lalislllo d'illchiesta" il 03/12/2018.
Ne! 77teJito delle circostanze di "c/Vllaca" lIamlfe mipezzo liscontmto, si precisa che:.
-PrelillJù/aI711et1te la i1/dicai/olle di scolTettezze cOlllmerciali , silltetizzate ili "gli esposti
arrivano in Procura '~ lascia l'al11llJillistmi/om del Maas iII assoluta serenità.
Questa amministrai/olle è a completa disposii/olle della ]\i[agistmtllm di CIIi osserva e osset7Jerà
tutti i provvedimellti e come sempre, ed è a fiallco della stessa per oglli e migliore collaborai/one
fiJlalizzata alla COJlosce7lza di eventllali fatti e circostanze, aSSlllllClldosi
pemltro tlltte le
respollsabilità delle sue ai/o Ili.
OvviatJte11te qualora, si dovesse .ifOciare ili tifirimel/ti che travalicano il dùitto di C/Vllaca, la
Direi/olle del Maas si lisel7Ja tlltte le a::(/olli consentite dalla Legge iII caso di cOIJJ!fI1icai/oni o
tifiri1l1etJti che 11011 siano c017ispolldenti alla realtà dei fatti.
- III metito alla Cel/Ilata vicmda "arrivano gli ispettori" e che sembm dire di lilla attività
ispettiva che possa essere illditizzata eSc/llsivamente e solo al lI1AAS , specifichiamo per lilla
Vostra migliore illfol711ai/01le che questa attività ispettiva degli Ispettori della

regione Siciliana è incardinata nella attività di controllo e coordinamento
che il socio Regione svolge all'interno di tutte le "Società partecipate': COli
nota dell'8/11 /2018, pro!. 57820, (pec in pmi data) la Regio/le Sicilialla attiva i slloi poteti
ispettivi 11011 solo nei confiYl/lti della ai/enda lIJaas ma allche iII qllelli di tlltte le ':)ocietà iII
HOlfse e 11011 pmtecipate dalla Regio/le ':
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- Ne! l1Je1ito dei "compensi erogati agli amministratori '; se1llpre IIJla migliore
iJl10177la:?jo1Je dovrebbe dire cbe essi baJlllo carattere preciso e stabilito da quaJlto iII Gazzetta
Ufficiale delle Regiol/e SiciliaJla de! 15 /05/2015, IllI1lleIV 20, a/ticolo 33.
- Ne! Illelito della riferita "pratica in disturbata del subaffitto degli spazi ad
operatori commerciali" cbe se1llbrerebbe po!tare a COJlc!lISioJli allo stato assolllta1llente 11011
di1llostrate o a lilla olllissiom nell'ostacolare ''illftltra:?jolli di va/ia Ilatllra'~ la Dire:?jom del
Maas oltre ad ancora lise17Jarsi il diritto di ql!erela stallte la gravità dei fatti lIarrati cbe
sembrerebbero addossare ulla qllalcbe 1om,a di respoJlsabilità qllalltomeJlo ol1lissiva, specijìca
della stia assollita attet1:?jo1Je al COJltrasto delfeJlomellO.
AI/COI"{l circa il rifelime/lto alla ''illftltra:?jolli di vOlia lIatllra'; il Maas specifica la ligorosissùlla
ricbiesta di docml7Cllta:?jom, allcbe aJltilllcifìa, cbe carattelizza la operatività delle attività
commerciali all'illtemo della stmtftlra.
-Per q/la1lto rigllarda il bilancio 2017 si precisa cbe lo stesso 11011 è stato ancora appmvato
dall'assemblea dei soci, sllccessivammte alla sila approva:?jo1Je si provvederà alla relativa
plibblica:?jo!le mila se:?jom allllllillistra:?joJle trasparmte slll sito della società.
Notiamo il/velv cbe è di assollita "iglloranza'; !leI SCI/SO del verbo latillo "igIlOSCO" di qllallto la
Dire:?jo1Je del Maas ba operato negli allJli della Presidmza del Dott. E1llallllele Zappia e dei slloi
cOllsiglieli.
Dalla allalisi dettagliata esposta dei bilallci del !vIaas corre l'obbligo sottolilleare cbe gli unici
due bilanci in utile di tutta la vita della azienda Maas SOIlO stati illisliltato
della operatività di questa Am1llillistra:?jo1Je cbe ba appOltato la riduzione dei costi in
percentuale quasi del 40% , cbe COli il PEF approvato in assemblea nel Novembre
dell'Ol/Ilo 2015 ba limodltlato i costi di loca:?jolle della st77lttllra ret1dmdoli Più appetibili, qmsto
dilllostrato ancbe dal fatto cbe spa:?j iII precedellza Illai locati SOllO stati posti a reddito. Tutto
questo è stato un lavoro propedeutico alla rimodulazione dei debiti. NOli a caso
il 19 Giugllo del com1l1te allIlO, SII proposta del CDA del Maas e SIIlla base delle valllta:?jolli
dell'advisor fillall:?jario di gradimento del ceto ballca/io, la Regione Sicilia ha approvato
la proposta di rimodulazione del mutuo col pool di banche e rinviato a una
successiva data il deliberato relativo alla ristrutturazione del debito con
l'impresa costruttrice eMe. PI"liS/llllibillllmte tllttO l'iter si l"OlIcllIderà mtm la jìlle
dell'allJlo.
Tale rist77lttura:?jo/le detmllitlerà per il JÌllaas 1111 siC//ro lispa/71lio iII terlllilli jìllall:?ja/i ed
ecollomici ili qllallto le Bancbe lillll1l:?jerallllo agli illteressi moratOli 1llatllrati s/lilo scad/lto,
lispa/711io di circa 3.482.084,35 (collteggi svilllppati dal pool di Ballcbe), 1llet1tre la hm/sai/om
COli la CMCpolterà aliliaas /1II!ispa/71lio di 4.310.666,70. Ilpiallo illdllsftiale pl"livede il
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lipiallO dei residui debiti, sia COli il pool di Ballche che COli l'impresa costl7lttrice ClvIC mediallte
1m piano vellticillq/tellIlale COIIIIIl impO/to rateaie allI//lO di circa € 1.200.000,00 c01llprensivo di
interessi a scalare che è di assol/lta sostellibilità il1 rifinillle/ito alla cOlltùlllità ai/mdale.
I! precedente piallo di allJl7J01talJJeJlto, afferllllte il171/1t/lo cOllcesso dal Pool di Ballche, prevedeva
Ima rata am1fla di € 2.250.000,00, amJJ70lltare basato su 1m PEF vùt/lale e 11011 rispondente ai
prezi/ di mercato praticati slflle locai/olli di locali allaloghi e, dUllql/e, imalizzabile.
E illoltre COlI la deftllii/ollC della listmttllrai/ollC del debito il.MAAS libererà ,isorse s1lfftcimti
per la sistemai/olle delpadigliolle destillato al mercato oltrifl7ltticolo.
Questa at71!1Jùlistrai/ollC della Ai/mda l'iIaas sarà lieta di cOllmllicare alla Vostra testata le
eVeJ1imze della ispei/olle da patte della regiolle Sicilia e di t/ltte q/felle altre attività che dovessero
riguardare la stessa.
Cordiali saluti.
Il Presidmte del C dA.
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