Siracusa. Zes: “Opportunità
nei
decreti
Rilancio
e
Semplificazioni”. Cafeo fa il
punto
“Novità nell’ambito delle possibilità offerte dalle Zes”. Le
prevedono il Decreto Rilancio e il testo del decreto
Semplificazione pubblicato in Gazzetta e da convertire in
legge.
Ad entrare nel merito è il segretario della commissione
Attività Produttive dell’Ars, Giovanni Cafeo di Italia Viva.
“In particolare, nel decreto Semplificazioni è prevista
esplicitamente la possibilità di istituire nelle Zes le Zone
Franche Doganali Intercluse – spiega Cafeo – ossia aree
esonerate in parte o in tutto dal pagamento di diritti
doganali o altri oneri fiscali, al fine di agevolare la
possibilità di scambio merci e sviluppo commerciale”.
“Inoltre, il decreto Rilancio ha ufficializzato la possibilità
per le imprese che operano nella logistica di accedere ai
benefici del Credito d’Imposta – continua il deputato
regionale siracusano – in qualsiasi forma declinato e a
supporto di qualsiasi incentivo o agevolazione, un segnale
importante che getta di fatto i presupposti per un rilancio
del settore, a patto che ovviamente da questo momento vengano
effettuate le conseguenti e necessarie decisioni da parte
della Regione”.
“Quello della logistica e in generale dello sviluppo legato
alla portualità è un treno che non possiamo assolutamente
permetterci di perdere – prosegue Cafeo – dopo tanti anni di
lamentele e proclami oggi abbiamo finalmente la possibilità di
rendere la Sicilia un vero e proprio “Hub del Mediterraneo”,
come più volte sollecitato anche attraverso eventi e
manifestazioni specifiche, rendendo l’Isola non soltanto

attrattiva per gli investimenti ma anche strategica dal punto
di vista degli scambi commerciali internazionali”.
“Su questi importanti temi – conclude il parlamentare dell’Ars
– preannuncio già da adesso un incontro in diretta streaming
che si svolgerà venerdì 24 luglio alle 16.30 dalla pagina
Facebook Ufficiale del movimento Res, alla presenza dei
principali attori del settore della logistica siciliana, i cui
dettagli saranno svelati già all’inizio della prossima
settimana”.

