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Ill.mi 

On.le Gianfranco Miccichè 

Presidente dell’Assemblea Regionale 

Siciliana 

ServizioGabinetto@ars.sicilia.it 

 

On.le Nello Musumeci 

Presidente della Regione Siciliana 

segreteria.presidente@regione.sicilia.it 

 

Rappresentanti della Sicilia  

di Camera e Senato 

 

 
"Un paese ci vuole, non fosse che per il 

gusto di andarsene via. Un paese vuol dire 

non essere soli, sapere che nella gente, 

nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, 

che anche quando non ci sei resta ad 

aspettarti". (Cesare Pavese) 

 

Oggetto: Istituzione delle zone franche montane in Sicilia, una 

misura di politica economica differenziata per realtà diversificate; 

Illustrissimi presidenti ed onorevoli rappresentanti della Sicilia 

presso la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, 

 

è noto alle SS.LL.Ill.me che l'Assemblea Regionale Siciliana, nella 

seduta del 17 dicembre 2019, ha approvato all’unanimità lo “Schema 

di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai 

http://ss.ll.ill.me/


sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante disposizioni 

concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia”. 

È noto altresì che, in attesa della corretta attuazione del disposto 

normativo previsto negli articoli 36 e 37 dello Statuto siciliano, l’ARS 

ha posto “agli oneri derivanti dall’attuazione della Legge, pari a 300 

milioni euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del 

Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica di cui 

all’art. 10, comma 5, del Dlgs 282 del 29/11/2004, convertito con 

modifica dalla Legge n. 307 del 24/12/2004”. 

Attualmente è in corso l’iter parlamentare. Presso la Commissione 

Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica è attiva un’intensa fase 

istruttoria. 

Le terre alte della Sicilia e gli operatori economici - che 

rappresentiamo - attendono questa misura di politica economica, 

finalizzata alla fiscalità di sviluppo, da oltre duemila giorni.  

Riteniamo ingiustificato e dannoso per la nostra economia il 

rallentamento della procedura in itinere, poiché l’assunzione delle 

suddette determinazioni permetterebbero ai nostri operatori economici 

- quindi ai resilienti delle aree di montagna dell’isola - di guardare al 

futuro con fiducia. 

Chiediamo con decisione che il percorso venga definito entro la 

fine dell’anno corrente. 

È opportuno sottolineare in questa sede come l’autorizzazione dei due 

rami del Parlamento non potrà essere negata, sia perché la copertura 

finanziaria delle Zfm avviene con fondi della Regione Siciliana, sia 

per coerenza con la previsione degli Statuti delle altre Regioni a 

Statuto speciale.  

Inoltre, anche la legislazione comunitaria consente, senza la previa 

notifica alla Commissione, all’art. 107, 3°paragrafo del TFUE, la 

possibilità di una fiscalità di sviluppo e ciò senza considerare la 

condizione di insularità, ex art. 174 del TFUE che giustifica 

ampiamente il provvedimento legislativo approvato all’unanimità dal 

Parlamento regionale. 

Tutti gli approfondimenti - se pur legittimi - al di fuori delle due 

questioni predette costituirebbero una ingerenza politica da parte dello 

Stato ed una violazione delle prerogative attribuite al Parlamento 

siciliano. 

Continuiamo a rimanere fiduciosi della Vostra autorevole attenzione 

verso queste terre che da sempre non vengono compensate, rispetto al 

loro svantaggio legato alla marginalità dalle aree costiere e 

metropolitane.  



La celerità della definizione dell’iter parlamentare renderebbe 

disponibili, fin dal 1° gennaio 2021, le somme all’uopo destinate dal 

Parlamento siciliano (300 mln di euro l’anno) in attesa che vengano 

individuate altre risorse per la messa a pieno regime della misura a cui 

sono interessati oltre 25 mila operatori economici e di convesso - lo 

ribadiamo - tutti i resilienti delle terre alte di Sicilia. 

In attesa di riscontri si porgono deferenti saluti 

 

Castellana Sicula, 03/11/2020 

 
F.to il Comitato regionale promotore 

 
Vincenzo Lapunzina  

Associazione “Il Caleidoscopio” 

Alberto Virga  
Consorzio Centro Commerciale Naturale di Gangi 

Antonio Polito  

CCN Petralia Sottana  
Salvatore Cassisi  

CCN Polizzi Generosa 
Vincenzo Spinelli  

CCN di Nicosia) 

 Giuseppe Cità  
Responsabile di zona della Confesercenti 

Calogero Spitale  
Responsabile di zona della CGIL 

Giuseppe Profita  

Responsabile di zona di CASARTIGIANI 
Salvatore Bartolotta  

Coordinatore dei Borghi più Belli d’Italia – Sicilia 

Salvatore Bivona 
Presidente Cidec Sicilia 

Lidia D’Angelo  
Presidente associazione Pro Piano Battaglia e Madonie 

 

 
 

 
Contatti: 
Zonfrenchemontane.sicilia@gmail.com 
WhatsApp n° 3485586637 
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