
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.294   DATA  08.05.20 

 
Misure sanitarie ed economiche urgenti per la ristorazione e recettività professionale 

 
Al Presidente della Regione, all’Assessore per la Salute, all’Assessore per le Attività Produttive e 
all’Assessore per l’economia, premesso che: 
 
 gli operatori della Ristorazione professionale, il comparto dell’imprenditoria 
enogastronomica e della Ricettività/Ospitalità turistica della provincia di Ragusa, comprendenti 
cuochi, ristoratori, pizzaioli, albergatori e proprietari di strutture recettive quali lidi spiagge e 
chalet, panificatori, pasticceri, cioccolatieri, gelatieri, riflettendo sulle contingenze del momento, 
nei giorni scorsi hanno sollecitato il Governo regionale ad intervenire su alcune misure di supporto 
sanitario ed economico per il settore; 
 
rilevato che: 
 
 dal punto di vista sanitario viene chiesto esplicitamente alla Regione Siciliana e/o agli enti 
locali di farsi totalmente carico delle responsabilità di salute pubblica, sottolineando come gli 
stessi saranno disposti a riaprire i propri locali solo quando la pesante crisi sanitaria ancora in atto 
sarà ben gestibile da parte delle autorità, rifiutando qualsiasi responsabilità affidata ai singoli 
esercenti circa eventuali comportamenti difformi dei clienti, ma, limitandosi ad applicare i 
protocolli di sicurezza sanitaria predisposti dalle autorità sanitarie;  
  
considerato che: 
 
 dal punto di vista economico viene chiesto ai governi regionale e nazionale una forte 
immissione di liquidità ed una cancellazione della tassazione a tutti i livelli possibili e sostenibili 
nella finanza pubblica locale; 
 
 la crisi dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta colpendo duramente il 
settore e senza i dovuti aiuti molte aziende non saranno in grado riaprire le proprie attività, con 
indiscutibili perdite di posti di lavoro; 
             
per  conoscere 
 
  se non reputino opportuno adottare tutte le misure possibili a sostegno del settore della 
ristorazione, del turismo enogastronomico, dell’artigianalità e dell’ospitalità, trattandosi di un 
comparto che produce il 13% del PIL nazionale e che è di fatto una leva strategica per il rilancio 
economico del Paese e il principale strumento di valorizzazione del Made in Italy e del territorio 
Siciliano in particolare; 
 



 

 

 se non intendano, in particolare, per quanto di competenza: 
 
• garantire che le autorità sanitarie e politiche siano pronte a sostenere un altro probabile 
propagarsi dell’emergenza epidemiologica, esonerando gli esercenti da ogni responsabilità per la 
salute pubblica e limitando i loro obblighi solamente al rispetto delle misure  ordinarie di 
distanziamento sociale; 
• adottare misure di sostegno a fondo perduto per il periodo di chiusura obbligatorio 
imposto per legge dall'emergenza COVID19; 
• cancellare o sospendere le imposte regionali e locali pertinenti, agevolare il credito per 
utenze relative alle attività commerciali, concedere la rateizzazione dei pagamenti degli acconti 
IRES, IRAP previste a giugno e senza interessi; 
• al fine di mantenere inalterati e salvaguardare l’occupazione dei dipendenti in carico agli 
imprenditori coinvolti, prendere in carico la parte contributiva dello stipendio tramite le istituzioni 
di cassa previste, restando a carico del datore di lavoro la sola quota di stipendio al netto dei 
contributi previdenziali, nonché porre in essere una detassazione sulle risorse umane in organico 
(oneri contributivi e assistenziali); 
• concedere un credito d’imposta sulle locazioni immobili, al 60% del valore iscritto nel 
contratto regolarmente registrato riconosciuto al locatore fino alla fine dell’emergenza, ed il 
residuo 40% dell’importo a favore del locatario, e che tale credito venga esteso anche agli 
imprenditori che esercitano la loro attività di settore non solo in immobili con categoria catastale 
C1, ma anche in altre categorie catastali quali la categoria D7; 
• sospendere il  pagamento delle bollette utenze sino al 30 ottobre 2020, con la possibilità di 
pagamento delle stesse, secondo un concordato piano di ammortamento ed estinzione del debito; 
• armonizzare le condizioni per l’accesso al credito a quelle nazionali, al fine di poter avviare 
una contrattazione con il mondo bancario per una rinegoziazione dei prestiti con rimodulazione 
dei tassi di interesse vicino allo zero, oltre naturalmente alla totale sospensione (quota capitale e 
interessi) dei prestiti in atto con spostamento delle rate in coda, e alla sospensione di leasing e 
noleggi operativi fino al 31.12.2020; 
• concedere la proroga della cassa integrazione straordinaria per il personale in forza al 
23.02.2020 e fino al 31-12-2020.  

 
   

 (Gli interpellanti chiedono  lo svolgimento  con urgenza) 
 

 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Damante Concetta, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                     

 


