
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 463 del 19 novembre 2021.

“Zone Economiche Speciali (ZES) - Zone Franche Doganali ex art. 5, comma 

1,  lett.  a-sexies)  del  decreto  legge  20  giugno  2017,  n.  91  e  successive 

modifiche e integrazioni – Istituzione Cabina di regia”. 

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 decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, 

dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123,  recante:  “Disposizioni  urgenti  per  la 

crescita  economica  nel  Mezzogiorno”,  e,  in  particolare,  l'articolo  4,  che 

prevede la possibilità di istituire nelle regioni meno sviluppate in transizione, 

così come individuate dalla normativa europea, zone economiche speciali – 

ZES;

VISTO, altresì, l'articolo 5 del predetto decreto legge n. 91/2017, rubricato: 
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“Benefici fiscali  e semplificazioni”,  che al  comma 1, lett.  a-sexies), come 

sostituita dall'art.  46, comma 1, lett.  b), n. 2), del decreto legge 16 luglio 

2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 

120,  prevede  che:  “nelle  ZES  e  nelle  ZES  interregionali  possono  essere  

istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n.  

952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che  

istituisce il  codice doganale dell'Unione,  e dei relativi  atti  di  delega e di  

esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui Piano di  

Sviluppo Strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno  

2019, è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2021  

ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e  

dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, 

n.  12,  concernente: “Regolamento recante istituzione di  Zone economiche 

speciali (ZES)”;

VISTA la deliberazione n.  277 dell'8 agosto 2019, con la quale la Giunta 

regionale propone l'istituzione della  zona economica speciale  nella  Sicilia 

Occidentale  e  l'istituzione  della  zona  economica  speciale  nella  Sicilia 

Orientale, nei termini di cui ai relativi Piani di Sviluppo Strategico, e, nel 

contempo,  individua l'Assessore  regionale  per  le  attività  produttive,  quale 

rappresentante  della  Regione in  seno al  Comitato  di  indirizzo,  Organo di 

indirizzo politico di ciascuna delle costituende ZES;

VISTA la  successiva  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  447  del  13 

dicembre 2019, con cui è stata assegnata un'ulteriore area a completamento 

della  quota  di  superficie  di  riferimento  delle  suddette  ZES  di  Sicilia 
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Occidentale e di Sicilia Orientale;

VISTO il decreto datato 22 luglio 2020, con cui il Presidente del Consiglio 

dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, di 

concerto con il  Ministro dell'economia e delle  finanze e  il  Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti,  istituisce una zona economica speciale (ZES) 

nella Sicilia Occidentale e una zona economica speciale (ZES) nella Sicilia 

Orientale;

VISTA la nota prot. n. 4958 del 14 ottobre 2021, con la quale l'Assessore 

regionale  per  le  attività  produttive,  con  riferimento  al  contenuto  del 

richiamato  art.  5  del  decreto  legge n.  91/2017,  comma 1,  lett.  A-sexies), 

rappresenta,  preliminarmente,  che  le  zone  franche  doganali  costituiscono 

parte del territorio doganale dell'Unione Europea,  all'interno delle quali  la 

merce gode di semplificazioni di carattere doganale e della mera sospensione 

del  pagamento  dei  diritti  doganali  fino  alla  definitiva  destinazione  della 

stessa; che le zone franche nascono, in genere, in aree portuali o aeroportuali, 

atteso  che  svolgono  una  importante  funzione  di  sviluppo  dei  traffici 

internazionali,  facilitando  il  transito,  la  spedizione  delle  merci  e  lo 

svolgimento di attività economiche;

CONSIDERATO  che  l'Assessore  regionale  per  le  attività  produttive  fa 

presente,  nella  medesima nota n.  4958/2021,  che,  al  fine di  ottimizzare i 

tempi  di  conclusione  delle  procedure  relative  all'istituzione  delle  zone 

franche  doganali  nelle  ZES  della  Sicilia,  poste  in  capo  al  Comitato  di 

indirizzo,  organo formalmente  deputato  ad  assumere  le  relative  decisioni, 

propone la costituzione di una Cabina di regia interassessoriale, al fine di 

anticipare e, al contempo, concertare ogni possibile attività propedeutica alla 
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definizione della perimetrazione delle zone franche doganali, per supportare 

le decisioni in capo al precitato Comitato di indirizzo ZES; 

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per le attività produttive propone, 

altresì, che l'istituenda Cabina di Regia, attese le tematiche interessate, sia 

composta dai seguenti soggetti:

- dal Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive o 

da un suo delegato;

- dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica o da un 

suo delegato;

- dal Dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della 

mobilità e dei trasporti o da un suo delegato;

- dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente o da un suo 

delegato;

dal Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito 

o da un suo delegato;

- dal Dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – 

Ragioneria generale della Regione o da un suo delegato;

- dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;

- dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

- dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;

- dall'Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale Sicilia;

che, inoltre, la Presidenza della Cabina di Regia di cui trattasi, venga assunta 

dal Presidente della Regione o, su sua delega, dall'Assessore regionale per le 

attività produttive e che al  coordinamento delle attività della stessa venga 

delegato il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione; 
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CONSIDERATO  che,  nella  seduta  odierna,  l'Assessore  regionale  per 

l'economia  richiama  la  nota  prot.  n.  21056  del  17  novembre  2021  del 

Dipartimento  regionale  delle  Finanze  e  del  Credito,  di  cui  condivide  i 

contenuti,  concernente,  tra l'altro,  la  previsione di  alcune integrazioni  alla 

proposta in trattazione;

UDITA la discussione odierna da cui emerge l'opportunità che le proposte 

della istituenda Cabina di regia di individuazione delle aree da comprendere 

nelle  Zone  franche  doganali  di  cui  trattasi  vengano  preventivamente 

sottoposte all'apprezzamento della Giunta regionale per il successivo inoltro 

al Comitato d'indirizzo;

RITENUTO di condividere la superiore proposta di costituzione della Cabina 

di  Regia  con  i  compiti  e  la  composizione  sopra  specificati,  prevedendo, 

altresì,  che l'individuazione delle aree da comprendere nelle Zone franche 

doganali  di  cui  trattasi,  vengano  preventivamente  sottoposte 

all'apprezzamento della Giunta regionale per il successivo inoltro al Comitato 

d'indirizzo, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta dell'Assessore 

regionale  per  le  attività  produttive,  di  cui  alla  nota  prot.  n.  4958  del  14 

ottobre 2021, costituente allegato alla presente deliberazione, concernente la 

costituzione di un'apposita Cabina di Regia, con il compito di individuare  le 

aree da comprendere nella perimetrazione delle zone franche doganali, di cui 

all'art. 5, comma 1, lett. a-sexies) del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e 

successive modifiche e integrazioni,  prevedendo che l'individuazione delle 

aree da comprendere nelle  Zone franche doganali  di  cui  trattasi,  vengano 
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preventivamente sottoposte all'apprezzamento della Giunta regionale per il 

successivo inoltro al Comitato d'indirizzo.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

MTC
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