
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

N.  84   DEL 20/07/2017 

OGGETTO: DDL  981/15,  Legge  sulla  Montagna.  Istituzione  delle  Zone 
Franche Montane. Sollecito approvazione da parte dell’ARS

Immediatamente Esecutivo

L’anno duemiladiciassette, addì venti del mese di luglio, alle ore  12:12  e seguenti 
nella  sala  delle  adunanze  della  Sede  Comunale,  si  è  riunita  la  Giunta  Municipale 
convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig Lo Verde Giuseppe nella sua 
qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente
1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco x

2 LIPANI MARIA Assessore x
3 SILVESTRI SANDRO Assessore x
4 TRAINA GIUSEPPE Assessore x
5 DOLCE DOMENICO F. Assessore x

Assente: Traina - Dolce

Con la partecipazione del Segretario Comunale dr.  Vincenzo Sanzo, constatato che gli 
intervenuti  sono  in  numero  legale,dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
                          



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL SINDACO 

PROPONE

Sollecitare  l’approvazione del  Disegno di Legge 981/15, denominato “Legge sulla Montagna. 
Istituzione delle Zone Franche Montane”, da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana nonché la 
copertura delle risorse finanziarie anche mediante rimodulazione in incremento della voce credito 
d‘imposta del “Patto per la Sicilia“ sino a 100 mil€ con vincolo di destinazione alle ZFM di 
almeno il 50% della dotazione finanziaria

Inserire,  tra  l’altro,  nel  disegno  di  legge  l’ESONERO  del  versamento  dei  contributi  sulle 
retribuzioni da lavoro dipendente e l’ESENZIONE:
– ai fini delle imposte dirette, del reddito prodotto all’interno della zona franca;
– ai fini IRAP, del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento
dell’attività esercitata dall’impresa nella Zfm;
– dell’IMU, per gli immobili  siti  nella Zfm, posseduti  ed utilizzati  per l’esercizio dell’attività 
economica.
Rendere il  presente atto immediatamente esecutivo e di  trasmetterlo  agli  onorevoli  Presidente 
della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana, nonché ai Capi gruppo dell’ARS.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco;
Visti:
l’art. 44, co. 2 della Costituzione;
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto e di diritto in essa 
riportate;
VISTO l'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi;

D E L I B E R A

1) Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  nelle  risultanze  formulate  dal 
proponente Sindaco, che qui si intendono integralmente trascritti.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di 
provvedere, con separata unanime votazione, 

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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