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Castellana Sicula, 10 gennaio 2022 

 

Gent.mi 

Sigg. Sindaci 

Sigg. Amministratori comunali 

Sigg. Consiglieri Comunali 

dei Comuni interessati  

alle zone franche montane in Sicilia 

LLSS 

Inviata a mezzo pec 

 

Oggetto: Zone franche montane Sicilia – proposta di delibera di Giunta 

municipale - URGENTE;  

 

Gentilissimi signori sindaci, amministratori e consiglieri comunali, 

la norma di politica economica che da oltre 2460 giorni è oggetto di 

discussione ai vari livelli istituzionali (Comuni - Regione - Burocrazia 

statale - Camere) si trova appesa a un filo e rischia di cadere rovinosamente, 

con conseguenze che si ripercuoteranno direttamente sugli operatori 

economici delle Vostre comunità. 

Purtroppo la Regionale Siciliana, così come richiesto dalla Commissione 

Finanze e Tesoro del Senato (leggasi la documentazione allegata alla 

“proposta di delibera”), non ha ancora prodotto alcun Atto che garantisce la 

copertura finanziaria certa della norma. L’unica Delibera di Giunta, 

finalizzata alla “Defiscalizzazione delle Zone Franche Montane”, di cui 

abbiamo notizia, è la n. 578 del 24 dicembre 2021, con la quale il Governo 

ha inteso dare “atto di indirizzo” al Dipartimento regionale alla 

Programmazione, “al fine di adottare tutte le iniziative necessarie,  
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finalizzate alla defiscalizzazione, per circa 100 milioni di euro, non gravanti 

sul bilancio della Regione Siciliana”. 

Con tale Deliberazione il Governo oltre a non dare alcuna copertura 

finanziaria certa, che consenta la conclusione della fase istruttoria in 

Commissione Finanze e Tesoro del Senato, rimanda all’individuazione di 

fondi extra regionali, ovvero “non gravanti sul bilancio della Regione 

Siciliana”. Questa condizione precluderebbe a priori la possibilità di 

defiscalizzazioni sia sotto il profilo fiscale che previdenziale, incarnati, 

anche, nello spirito della norma in discussione al Senato, con tutte le 

conseguenze che i questi lunghi anni abbiamo più volte rappresentato. 

Per scongiurare la possibilità che la Commissione Bilancio del Senato nei 

prossimi giorni restituisca ai colleghi della VI Commissione (Finanze e 

Tesoro) un parere NEGATIVO, per mancanza di copertura finanziaria, in 

allegato vi rimettiamo una proposta di deliberazione di Giunta comunale, 

da inviare al presidente della Regione Siciliana e per conoscenza agli 

assessori (gli indirizzi pec sono riportati di seguito). 

Abbiamo motivo di ritenere che questa sia l’ultima carta istituzionale che 

possiamo giocarci, convinti come siamo - ve lo abbiamo ribadito più volte - 

che questa battaglia di civiltà la possono perdere solo gli amministratori 

delle comunità interessate, l’Associazione ha fatto tutto quello che ha potuto 

e con i modesti mezzi a disposizione. 

Operativamente, quindi, la Delibera di Giunta, qualora condivisa, 

andrebbe approvata entro mercoledì 12 gennaio p.v. e immediatamente 

inviata agli indirizzi sotto riportati. 

Siamo certi che non mancherete di adottare il provvedimento/appello 

(quanto mai opportuno), per difendere il diritto di residenza delle vostre 

comunità. 

Per ogni chiarimento rimaniamo a disposizione ai recapiti telefonici noti.    

 

Vincenzo Lapunzina 
presidente Associazione zone franche montane Sicilia 

 

 

 

Si allega  

• proposta di Delibera di Giunta comunale e allegati alla stessa; 
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assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it 
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assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it 

assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it 

assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 

assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it 

assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it 
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assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it 
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