Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 328 del 16 giugno 2022.
“Articolo 5, commi 1 e 4 della legge regionale 25 maggio 2022, n.13. Individuazione
delle Aree interne delle Zone Economiche Speciali ZES della Sicilia occidentale e
orientale e destinazione prioritaria contributo imprese operanti nelle aree interne delle
ZES”.
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. 5 aprile 2022, n. 9 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”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 recante: “Disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogiorno”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123;
VISTO l’articolo 5, commi 1 e 4 della legge regionale 25 maggio 2022, n.13
rubricato: “Agevolazioni in favore delle imprese localizzate nelle zone economiche
speciali della Sicilia”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 277 dell'8 agosto 2019: “Zone
Economiche Speciali ai sensi del Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123 e del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12 del 25 gennaio 2018 – Piano
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 1 di 3

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
di sviluppo strategico ZES della Sicilia Occidentale – Piano di sviluppo strategico
ZES della Sicilia Orientale”;
VISTA la nota prot. n. 3975 del 31 maggio 2022 e atti acclusi, con la quale
l’Assessore regionale per l’economia trasmette, condividendone i contenuti, la nota
prot. n.13704 del 30 maggio 2022 del Dipartimento regionale delle finanze e del
credito, concernente: “Articolo 5, commi 1 e 4 della legge regionale 25 maggio 2022,
n.13. ‘Agevolazioni in favore delle imprese localizzate nelle zone economiche
speciali della Sicilia’. Individuazione delle Aree interne delle Zone Economiche
Speciali ZES della Sicilia occidentale e orientale e destinazione prioritaria contributo
imprese operanti nelle aree interne delle ZES”, per sottoporla all’approvazione della
Giunta regionale;
CONSIDERATO che con la richiamata nota prot. n.13704/2022 il Dipartimento
regionale delle finanze e del credito rappresenta che: lo stesso Dipartimento ha
ritenuto opportuno effettuare l’individuazione delle Aree interne delle ZES, come si
evince dall’acclusa tabella, in funzione della loro elevata distanza dai centri di offerta
di servizi di base relativi ai settori della salute, dell’istruzione e dell’accessibilità e
della loro continuità con le precedenti esperienze di sviluppo integrato territoriale; le
predette Aree aggregano, in particolare, Comuni definiti intermedi, periferici per la
loro elevata distanza dai suddetti centri erogatori di servizi, sulla base della
classificazione operata dal comitato Tecnico Nazionale Aree Interne nella mappa
aggiornata aree interne 2020 del Dipartimento per le politiche di Coesione e, pertanto,
rientrano nelle aree interne delle ZES, le imprese operanti nelle unità territoriali dei
Comuni (particelle) incluse integralmente o parzialmente nelle ZES della Sicilia
orientale e occidentale e rientranti nell’insieme dei Comuni classificati come
periferici, Ultraperiferici e Intermedi della Sicilia nella citata mappa aggiornata aree
interne 2020;
CONSIDERATO che nella citata nota prot. n.13704/2022 il Dipartimento regionale
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delle finanze e del credito rappresenta, altresì, che il contributo di cui al comma 1 del
predetto art.5 della l.r. n.13/2022 è destinato prioritariamente alle imprese operanti
nelle Aree interne delle ZES e la percentuale dello stesso contributo spettante viene
determinata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun
anno e l’ammontare complessivo delle agevolazioni richieste dalle imprese operanti
nelle aree interne delle ZES;
RITENUTO di approvare la superiore proposta concernente l’individuazione delle
aree interne delle ZES della Sicilia occidentale e orientale e la destinazione prioritaria
del contributo ex articolo 5, comma 1 della l.r. n.13/2022 alle imprese operanti nelle
aree interne delle ZES;
SU proposta dell’Assessore regionale per l’economia,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, di approvare la proposta concernente
l’individuazione delle aree interne delle ZES della Sicilia occidentale e orientale e la
destinazione prioritaria del contributo ex articolo 5, comma 1 della legge regionale 25
maggio 2022, n.13 alle imprese operanti nelle aree interne delle ZES, in conformità
alla nota prot. n.3975 del 31 maggio 2022 dell’Assessore regionale per l’economia,
nonché alla nota prot. n.13704 del 30 maggio 2022 e atti acclusi del Dipartimento
regionale delle finanze e del credito, costituenti allegato alla presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

ER
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