
 
 

 

 

 

Castellana Sicula, 12 maggio 2022 

 

Ill.mi 

 

on.le Gianfranco MICCICHÈ 

presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana 

 

Onorevoli presidente dei Gruppi parlamentari  

all’Assemblea Regionale Siciliana 

 

 

Oggetto: APPELLO a destinare 20 milioni di euro al finanziamento della 

fase di star up della Legge istitutiva le zone franche montane in Sicilia; 

 

Onorevole presidente e onorevoli rappresentanti dei Gruppi parlamentari, 

le comunità imprenditoriali delle Terre alte di Sicilia, che insistono in 158 

Comuni della Regione, si attendono dall’Istituzione da Voi rappresentata, che 

nelle prossime ore assumiate una scelta coerente, coraggiosa e di prospettiva. 

Ci permettiamo di ritornare sul tema e di irrompere, sempre in punta di piedi, 

nella discussione delle finanziaria regionale, che si è rivelata alquanto complessa. 

Nel rappresentare i disagi e le difficoltà di chi ancora resiste nelle aree ignote 

(montane e interne) e non ha ancora avuto la possibilità di scappare, rinnoviamo 

l’accorato appello, sintetizzato in un emendamento sottoscritto da alcuni 

parlamentare e all’attenzione della presidenza dell’ARS: “Al fine di pervenire 

al finanziamento della fase di startup della Legge voto approvata dall’Assemblea 

Regionale Siciliana nella seduta 162 del 17/12/2019, (“N. 641-Disegno di legge 

voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell’articolo 18 dello 

Statuto, recante ‘Disposizioni concernenti l’istituzione delle zone franche 

montane in Sicilia”), è autorizzato lo stanziamento di 20 milioni di euro, di cui al 

comma 546, dell' articolo 1 della Legge 234, del 30 dicembre 2021”. 



 
 

 

A tal proposito abbiamo notizia che l’assessore all’Economia avrebbe dato 

indicazioni di utilizzare “altri fondi” (extraregionali, ivi compreso il “fondo della 

politica unitaria di coesione”) per finanziare la fase di start up. 

Tale scelta inficerebbe irrimediabilmente il percorso indicato più volte dai vertici 

della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, che in due missive (allegate alla 

presente), indirizzate al presidente della Regione, hanno suggerito di “far 

decollare la norma e la successiva esperienza amministrativa e attuativa” e 

specificato che il finanziamento della stessa, per metterla al riparo della giustizia 

della concorrenza, deve avvenire con fondi regionali e non statali e/o 

extraregionali.  

Siamo certi che nelle prossime ore darete la possibilità a tutti di guardare al futuro 

con fiducia. 

Con rinnovata stima. 

 

 

Vincenzo Lapunzina 
presidente associazione zone franche montane Sicilia  

e coordinatore regionale comitato pro zfm 

 

 

Allegati:  

− Corrispondenza senatore D'Alfonso-on.le Musumeci 10 novembre 2021 

− Corrispondenza senatore D'Alfonso-on.le Musumeci 22 novembre 2021 

 

 

Di seguito un breve excursus di ciò che è accaduto in questi anni, che potrete 

approfondire (anche con il supporto degli atti) al seguente link 

https://www.zonefranchemontanesicilia.it/news/ilpunto/1773/ 

 

 

 

 

Associazione Zone Franche Montane Sicilia – C.da Equila, 90010 Geraci Siculo (Pa)  
cell. 3485586637 - zonefranchemontane.sicilia@gmail.com - zfm@pec.zonefranchemontanesicilia.it 

Cod. Fisc. 96032810820 
 

https://www.zonefranchemontanesicilia.it/news/ilpunto/1773/


 
 

 
 

Le Terre alte di Sicilia 

Comuni nei quali oltre il 50% della superfice totale del territorio è posto ad 

altitudine di almeno 500 mt slm e con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, o 

porzioni di aree comunali densamente edificate, poste sempre al di sopra dei 500 

mt slm, - con popolazione residente sempre inferiore a 15 mila abitanti - e 

costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento 

calcolati in funzione dell’andamento demografico di tali aree con dati storici certi 

negli ultimi 50 anni. 

 

 

 
 
 

 










