Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 405 del 21 settembre 2021.
“Individuazione Zone Franche Montane ex art. 1 del Disegno di legge voto n.
641, approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 17 dicembre 2019”.
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;
VISTO il disegno di legge voto n. 641, approvato dall'Assemblea Regionale
Siciliana il 17 dicembre 2019, da sottoporre al Parlamento della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione, recante disposizioni
concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia;
VISTO, in particolare, l'art. 1 del predetto disegno di legge voto, che prevede:
“Ai fini dell'individuazione delle zone franche montane si considerano le aree
particolarmente svantaggiate, relative ai territori dei comuni nei quali oltre il
50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri
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sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15 mila
abitanti, o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste sempre al di
sopra di 500 metri sul livello del mare, 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”;
VISTO, altresì, l'art. 2 del medesimo disegno di legge voto, il quale prevede
che l'individuazione dei territori di cui al richiamato art. 1 è effettuata con
decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per le attività produttive, con
nota prot. n. 3515 del 13 luglio 2021, rappresenta che, in attuazione delle
disposizioni contenute nel citato art. 2 del disegno di legge voto n. 641, sopra
richiamato, il Dipartimento regionale delle attività produttive ha relazionato,
con nota prot. n. 33339 dell'8 luglio 2021, in ordine all'individuazione dei
territori delle zone franche montane, prevedendo, secondo i criteri di cui
all'art. 1 del medesimo disegno di legge voto, n. 156 comuni, distinti in due
diversi elenchi n.1) e n. 2), i cui territori insistono su aree particolarmente
svantaggiate, per altitudine, densità abitativa e spopolamento, e che, pertanto,
presentano le caratteristiche per l'accesso ai benefici previsti nell'art. 3 dello
stesso disegno di legge voto;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per le attività produttive, nel
corso della seduta odierna, rimette all'esame della Giunta regionale, due
nuovi elenchi di comuni rientranti nelle zone franche montane siciliane,
trasmessi

dal

Dipartimento

regionale

delle

attività

produttive,

ad
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aggiornamento ed integrazione della precedente proposta n. 33339/2021,
prevedendo l'inserimento nell'elenco n. 2 dei Comuni di Rometta (ME) e di
Alessandria della Rocca (AG), e l'inserimento nell'elenco n. 1 del Comune di
Pedara (CT), che, per mero errore materiale era stato escluso, con un totale
complessivo, pertanto, di n. 159 comuni aventi i requisiti di cui all'art. 1 del
disegno di legge voto in argomento;
RITENUTO di condividere la superiore proposta di cui agli elenchi n. 1 e n.
2, concernenti l'individuazione dei territori delle zone franche montane,
secondo i criteri previsti

nell'art. 1 del disegno di legge voto n. 641,

approvato il 17 dicembre 2019;
SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta dell'Assessore
regionale per le attività produttive, di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati alla
presente deliberazione, concernenti l'individuazione dei territori delle zone
franche montane, secondo i criteri previsti nell'art. 1 del disegno di legge
voto n. 641, approvato il 17 dicembre 2019 e da sottoporre al Parlamento
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione
Siciliana.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MTC
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