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Prot. n. 6323 del 08/05/2020 

 

Al Presidente Regione Siciliana 

presidente@certmail.regione.sicilia.it 

 

All’Assessore all’Economia Regione Siciliana  

assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it 

 

All’Assessore Regionale delle Autonomie Locali 

E della Funzione Pubblica Regione Siciliana 

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

 

All’Assessore delle Attività Produttive Regione Siciliana 

assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it 

 

All’Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it 

 

All’ANCI Sicilia – Associazione dei Comuni Siciliani 

ancisicilia@pec.it 

 

 

Oggetto: Richieste dei Comuni delle Isole Minori Siciliane per interventi normativi e 

finanziari per il rilancio economico e la salvaguardia delle attività produttive e della 

occupazione e per la gestione delle misure di contenimento della diffusione del virus 

Covid-19. 

 

 

 Il presente documento si redige in forma congiunta con i Sindaci dei Comuni 

delle Isole Minori Siciliane che lo sottoscrivono, a completamento delle istanze già 

rappresentate con precedente nota prot.n. 5722 del 22 aprile 2020 e con nota prot.n. 

5895 del 28 aprile 2020 – incentrate entrambe su aspetti normativi attinenti a bilanci 

comunali e misure di contenimento ma che necessariamente si richiamano - ai fini di 

sottoporre al Governo Regionale quelle proposte ritenute essenziali e urgenti per un 

reale sostegno alla propria economia e occupazione, a partire dalla considerazione 

per cui tali interventi di immediata applicazione per il triennio 2020-2022 siano 

condizione indispensabile per la realizzazione di qualsiasi strumento successivo e 
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di più lungo periodo per la programmazione e il rilancio dell’economia dei territori 

insulari. 

A tali richieste si accostano quelle relative ad aspetti più propriamente legati l’epidemia 

da Covid-19 in essere, quali la capacità del sistema di assistenza sanitaria e la capacità 

degli Amministratori Locali di assumere provvedimenti all’interno dei suddetti territori 

delle Isole Minori; territori questi, che, si rammenta, per la stragrande maggioranza 

rappresentano ad oggi aree a contagio zero o con un esiguo e circoscritto numero di 

casi positivi al coronavirus. 

 A fronte di ciò, la fase di lockdown e le misure di contenimento adottate hanno 

causato inevitabili conseguenti e gravissimi danni al tessuto socio economico dei 

Comuni delle Isole Minori, località a forte richiamo turistico che trovano in tale settore la 

propria e massima fonte di introito, dacché la quasi totalità delle attività è di tipo 

turistico/ricettivo o commerciale o, comunque, strettamente si connette direttamente o 

indirettamente ad esso e di conseguenza la gran parte dell’attività lavorativa assume 

carattere di stagionalità: drammatici, dunque, sono i risvolti dal punto di vista dei livelli 

occupazionali se si considera la componente di lavoro dipendente. 

Questo ultimo aspetto deve essere adeguatamente evidenziato e recepito; i nostri 

territori non hanno la possibilità di attendere l’applicazione e i benefici di 

interventi che non siano immediati: nelle Isole Minori Siciliane la mancata 

riapertura e/o attivazione del ciclo produttivo, esclusivamente stagionale, non 

potrà essere compensata con azioni di sostegno successive che, seppur utili, 

risulteranno ininfluenti ai fini della sopravvivenza delle nostre Isole, se non in 

grado di condizionare e sostenere la capacità dei nostri operatori nel riattivare i 

servizi necessari alla ripresa immediata del ciclo produttivo. 

 Si premette, inoltre, che tutte le richieste qui rappresentate sono da riferirsi 

almeno alle annualità 2020, 2021 e 2022, in quanto è imprescindibile tenere conto, in 

una prospettiva ottimistica di ripresa economica, dei giusti tempi di programmazione 

necessari alle imprese del settore che, dunque, non possono comprendere la sola 

annualità in corso, già fortemente compromessa, ma devono estendersi 

ragionevolmente ai prossimi futuri 2 anni. 

Allo stesso tempo, a seguito del costante confronto tra i Sindaci e le Associazioni di 

categoria, imprenditori e comitati, è sostanziale ribadire che molte delle istanze 

sostenute dagli operatori economici locali fanno riferimento anche a tributi di 

competenza comunale e il cui accoglimento è condizionato all’ottenimento di alcune 

deroghe di tipo normativo che permettano agli Enti Locali di attuare eventuali 

agevolazioni o rateizzazioni, nel rispetto della legge e senza che siano per questo 

compromesse legittimità e credibilità dei propri bilanci comunali.  

 Per tutto quanto premesso, si elencano gli interventi richiesti per la 

sopravvivenza e il rilancio economico di attività produttive e occupazione nelle Isole 

Minori, a tutela degli operatori economici aventi sede nei Comuni delle Isole Minori 

Siciliane, delle categorie di lavoratori e, più in generale, dell’intera cittadinanza, che 

necessitano di una forte e urgente risposta e un immediato sostegno economico 

concreto. 
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1. RILANCIO DEL SETTORE TURISTICO  

  

a. Protocolli sanitari per l’accesso alle isole minori e per le aziende produttive 

ivi operanti 

Stabilire specifici protocolli sanitari obbligatori da seguire prima 

dell’accesso alle Isole per qualunque motivazione e da qualunque luogo 

di provenienza (effettuazione di tamponi, presidi sanitari presso tutti i porti 

di accesso, scansione della temperatura corporea ecc..). Di 

conseguenza, deroga alle misure specifiche di distanziamento sociale e 

all’utilizzo di dispositivi di protezione individuali presso le attività 

produttive dei Comuni delle Isole Minori Siciliane, in particolare laddove 

effettuate all’aperto, in coerenza con l’andamento epidemiologico dei 

territori interessati ed estensione della possibilità di ingresso ai proprietari 

di seconde case  nei Comuni delle Isole Minori – fascia di mercato 

importantissima soprattutto nelle isole più piccole -, subordinando tali 

spostamenti alla  stessa applicazione dei protocolli sopra richiesti, 

indipendentemente dalla zona di provenienza. Prevedere altresì che 

l’attività di screening venga estesa anche a tutto il personale delle attività 

produttive, anche con cadenza regolare. 

 

b. Promozione turistica  

Dotare i territori di un significativo finanziamento, al fine di realizzare, 

un'adeguata campagna di valorizzazione e promozione strategica dei 

territori delle Isole Minori Siciliane a lungo termine ma attuabile da subito, 

attraverso strumenti pubblicitari e di marketing territoriale innovativi, 

efficaci e incentivanti che intercettino flussi turistici sia a livello nazionale 

che internazionale. 

Definire e determinare nel decreto attuativo art.10, comma 9, della legge 

finanziaria regionale (D.L. 733) una quota certa delle risorse destinate alle 

Isole Minori Siciliane. 

 

c. Trasporti 

Applicare politiche tariffarie uniformi e vantaggiose sul trasporto navale e 

aereo, fisse per le annualità 2020-21-22 L’ipotesi, ad esempio, che si 

ritiene più vantaggiosa e confacente per il trasporto marittimo è quella 

della applicazione della tariffa sovvenzionata anche al prezzo dei biglietti 

ordinari dei viaggiatori non residenti, per navi e aliscafi su tutte le tratte.  

È urgente, inoltre, riattivare i servizi marittimi e aerei in coincidenza di una 

maggiore mobilità già concessa, almeno in Sicilia, dall’ultimo 

provvedimento del Presidente della Regione. 

 

d. Contributi per aziende di trasporto  
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Prevedere contributi per le aziende pubbliche e private di trasporto 

(servizio pubblico di piazza, trasporto marittimo passeggeri, noleggio 

natanti con conducente ecc…), aventi sede e/o operanti nelle Isole Minori 

Siciliane, al fine di sostenere il costo dei necessari adempimenti previsti 

dai protocolli sanitari per le suddette categorie al fine di evitare il contagio 

e la diffusione del Covid-19. 

 

 

2. MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DEI LIVELLI 

 OCCUPAZIONALI  

 

a. Sostegno economico a fondo perduto alle attività 

Sostegno economico alle attività aventi sede e/o operanti nel territorio 

delle Isole Minori per l'ottenimento di un finanziamento a fondo perduto 

da riconoscere e quantificare in relazione al fatturato ed al mantenimento 

del livello occupazionale del 2019, vincolando tale opportunità alla 

effettiva riapertura delle attività già dalla stagione turistica 2020. 

 

b.  Sostegno economico immediato alle attività  

Sostenere una immediata ripresa delle attività produttive aventi sede e/o 

operanti nelle Isole Minori Siciliane, assicurando la necessaria liquidità 

attraverso l’erogazione di prestiti riconosciuti al 25% del fatturato del 

2019, immediatamente concedibili e garantiti dallo Stato, 

indipendentemente dalle difficoltà, anche certificate, delle aziende e da 

rimborsare in anni dieci. 

  Quanto sopra, ponendo rimedio alle limitazioni e alle procedure legate  

  all’applicazione di medesimi provvedimenti previsti a livello nazionale che  

  hanno mostrato evidenti limiti nelle loro capacità di far accedere al credito 

  molte delle nostre aziende. 

 

c. Fondo di salvaguardia per le attività produttive e professionali 

Prevedere un fondo di salvaguardia per le attività commerciali, 

professionali e le strutture ricettive aventi sede e/o operanti nelle Isole 

Minori Siciliane che dovessero essere costrette a chiudere per periodi 

anche temporanei a causa del riscontrarsi di casi positivi all’interno 

dell’azienda e ancorché questo sia avvenuto nonostante il rispetto dei 

protocolli sanitari previsti per l’esercizio della propria attività. 

 

d. Fiscalità di vantaggio 

  Al fine di garantire un più agevole rilancio delle già disagiate realtà delle  

  Isole  Minori, ribadendo le richieste presenti in questo documento per il  

  triennio 2020/2022 indispensabili alla sopravvivenza del relativo sistema  

  produttivo, si  chiede che siano valutate ulteriori e successive iniziative 

per   una fiscalità di vantaggio (ZFU o Zone economiche speciali per le Isole   

  Minori Siciliane) ritenute indispensabili affinché a un primo intervento di   
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  sostegno immediato possa seguire un percorso di sviluppo e   

  consolidamento della già fragile economia dei territori insulari. 

 

 

4.  INTERVENTI NORMATIVI PER I COMUNI DELLE ISOLE MINORI SICILIANE  

 

a. Capacità dei Sindaci delle Isole Minori.  

I Sindaci dei Comuni delle Isole Minori, in virtù della specificità territoriale 

che garantisce un maggior controllo del territorio anche in termini di 

accessi e spostamenti, sono autorizzati, ai fini di affrontare specifiche 

esigenze locali, integrando, rimodulando o derogando le disposizioni 

nazionali e regionali, ad attuare protocolli di contenimento ovvero di 

allentamento delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

Covid-19, coerentemente coi pareri resi dalle ASP di riferimento per quel 

che riguarda le considerazioni di tipo scientifico e l’andamento 

epidemiologico all’interno dei relativi territori. 

 

b. Ripartizione del Fondo perequativo degli Enti locali.  

Nella ripartizione del Fondo perequativo istituito dalla Regione Siciliana 

per compensare le minori entrate conseguenti alle misure di 

contenimento e gestione dell'emergenza Covid-2019, in aggiunta alla 

compensazione dei tributi già considerati, che sia prevista altresì anche la 

compensazione per almeno il 50% della tassa di Sbarco, secondo quanto 

rilevato dagli ultimi bilanci dei Comuni delle Isole Minori, per i quali essa 

costituisce una voce di entrata, seppur vincolata nella spesa, 

indispensabile alla prestazione dei servizi essenziali (Ambiente, Polizia 

Locale, Mobilità e Turismo). 

. 

c. Potenziamento Strutture Sanitarie Isole Minori 

Le Regioni sono tenute al potenziamento del sistema di assistenza 

sanitaria nelle Isole Minori, al fine di garantire all’utenza l’appropriatezza 

della presa in carico e la risposta alle emergenze –urgenze, sia attraverso 

un congruo e continuativo impiego di risorse umane a copertura delle 

professionalità necessarie, prevendendo anche forme di reclutamento per 

assunzione personale nelle strutture sanitarie delle isole Minori in deroga 

alle normative vigenti, che della fornitura di strumentazione e attrezzature 

sia per i Presidi Ospedalieri che per i Servizi di Continuità Assistenziale. 

Sono attivate/ripristinate, all’interno dei Presidi Ospedalieri delle Isole 

Minori, quelle Unità  Operative necessarie al supporto delle funzioni 

vitali. 

Sono attivati/ripristinati/mantenuti in deroga alla vigente normativa i punti 

nascita presenti nelle Isole Minori, opportunamente dotati delle 

necessarie professionalità e delle occorrenti dotazioni strumentali. 

 

d. Scuola         
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Garantire alle scuole delle isole Minori, di ogni ordine e grado, 

attrezzatura informatica, da utilizzare anche in periodi successivi 

all'emergenza Covid-19, a garanzia di un più agevole svolgimento 

dell'attività didattica, anche in condizioni meteomarine avverse, 

assicurando altresì la presenza dei docenti e del personale non docente 

prevedendo per gli stessi l'obbligo di dimora e/o forme di reclutamento 

rivolte a personale locale. 

 

  

Con la certezza di trovare favorevole ascolto,      

  

Distinti saluti 

 

F. to  

Sindaco del Comune di LIPARI 

Marco Giorgianni  

 

Sindaco del Comune di FAVIGNA  

Giuseppe Pagoto 

 

Sindaco del Comune di LAMPEDUSA E LINOSA 

Salvatore Martello 

 

Sindaco del Comune di MALFA 

Clara Rametta 

  

Sindaco del Comune di PANTELLERIA 

Vincenzo Vittorio Campo 

 

Sindaco del Comune di USTICA 

Salvatore Militello 

 


