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Manifesto 

 
 

dei Sindaci e dei Cittadini  
 
 
 

delle Isole Minori  
  



Premesso 
 

- che questo che stiamo affrontando non è un momento ordinario e va risolto 

con ricorso deciso alla semplificazione ed alla flessibilità. La soluzione del 

problema richiede un netto cambio di sistema con approccio più basato sul 

posto ed interventi con più adaptation e meno compassionevoli. 

- che è necessario affidare, il più possibile, le responsabilità politiche dell’agire 

alle autorità regionali e locali perché esse sono il fattore vitale per lo sviluppo e 

per favorire l’inclusione e l’innovazione delle persone nei luoghi. 

- che il predominante controllo della legalità e della regolarità dell’erogazione 

delle risorse non può essere il fattore prioritario nella legislazione posta in 

essere in questo periodo. Le normative di emergenza devono dare maggiore 

spazio alla semplificazione ed alla flessibilità per erogare presto e bene le 

risorse finanziarie che sono state destinate per l’emergenza e concentrarsi sui 

risultati e sull’efficacia che l’approccio basato sul luogo richiede. 

- che non significa rinunciare alle linee guida, ma significa valorizzare la 

capacità dei luoghi delle varie aree geografiche e favorire un agire più mirato e 

quindi più efficace in ognuna di esse (insulari, rurali, metropolitane e medie, 

regionali) 

- che l’idea di Europa nacque in un’isola – Ventotene – ad iniziativa di un 

gruppo di politici in essa confinati. 

- che l’idea di un nuovo modello di sviluppo può nascere sempre nelle Isole e 

dai cittadini in essa confinati. 

- che la condizione di marginalità, di non ascolto delle loro peculiari esigenze, 

di non considerazione dei loro bisogni li porta a dire Basta e ad alzare la voce 

per farsi sentire. 

 



Considerato  
 

- che neanche questa epidemia è riuscita a fare prendere in considerazione la 

soluzione dei problemi endemici che le Isole, nella loro realtà geografica, 

istituzionale e socio-economica hanno rappresentato costantemente. 

- che anche il recente decreto li ignora. 

- che lo stesso articolo sul turismo tiene in poco conto che per le Isole minori 

esso costituisce la fonte primaria di reddito e di occupazione ed è caratterizzato 

da un altro fattore penalizzante: la stagionalità. Questo comporta l’attivazione 

solo in un periodo breve (4 mesi circa) ed è incentrato sui mesi primavera-

estate, proprio quelli investiti dalla pandemia. Questi fattori, se non 

debitamente considerati, porteranno alla chiusura di alberghi, ristoranti, 

esercizi commerciali, servizi vari. Chiusura certa per la stagione in corso e 

forse definitiva in prospettiva. Tutto questo significherà disoccupazione sia 

diretta che indiretta, povertà diffusa che le misure del decreto non riusciranno a 

tamponare, anche perché saranno tardive nella loro erogazione perchè la loro 

attuazione è rinviata – in molto casi – a decreti attuativi da adottarsi a fine iter 

legislativo del Decreto. 

- che i Comuni delle Isole minori, con la firma del “Contratto di sviluppo beni 

culturali e turismo” sottoscritto tra il Ministro Franceschini, le Regioni e 

l’ANCIM sono già pronti a far partire gli interventi di rilancio dell’economia e 

del turismo perché in esso sono, a suo tempo, stati individuati sia interventi 

pubblici che privati per dare attuazione a questo obiettivo. Quindi quella 

riprogrammazione dei fondi delle politiche di coesione può essere attivata da 

subito destinando una quota pari a 100 milioni di euro, al Contratto di sviluppo 

sopramenzionato. Tale finanziamento sarà erogato ai Comuni sottoscrittori 



dell’Accordo del Ministro Beni culturali e Turismo entro 30 giorni 

dall’approvazione del Decreto. 

- che niente viene destinato ad iniziative speciali per la sanità nelle Isole che, 

con servizi di già inferiori a quelli della terraferma e ulteriormente ridotti anche 

recentemente, non è chiaro come dovrebbero dare attuazione alle misure 

conseguenti alla Fase 2. Come dovrebbero vigilare e verificare che le persone 

che arrivano nelle Isole siano e continuino ad essere “sane”? 

- che attualmente quasi tutte le Isole sono state e sono esenti da COVID. Se le 

strutture sanitarie o gli ospedali sono carenti di personale e di strumentazione e 

questi non possono prestare servizi adeguati per mantenere lo status attuale di 

Isole della Salute, 

- che la scuola, altro elemento di disparità tra le Isole e la Terraferma, vengono 

destinati fondi specifici per provvedere a dotazioni strumentali e didattiche che 

permettano di superare tale disparità accentuata con l’emergenza COVID 

 

Chiedono  
 

- che per l’anno 2020, in relazione ai Comuni aderenti all’ANCIM, l’imposta 

municipale propria disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783, legge 27 

dicembre 2019, n. 160 resti interamente nella disponibilità del Comune ove si 

trova l’immobile che ne costituisce presupposto impositivo, anche in relazione 

agli immobili di cui all’art. 1, comma 744, legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

L’imposta incassata in tali Comuni non concorra al finanziamento del Fondo 

istituito dall’art. 1, comma 380 lettera b), legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

- che SOSE s.p.a., entro il 2020, provveda alla revisione dei fattori 

determinanti il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, elaborando una 



metodologia che consenta di non ridurre i trasferimenti a beneficio dei Comuni 

delle Isole minori.  

- che per sopperire alla mancata riscossione del contributo di sbarco o 

dell’imposta di soggiorno, a causa delle misure di contenimento del Covid-19, 

il Fondo di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

sia ripartito ed erogato dal Ministro degli Affari Regionali, entro trenta giorni 

dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i 

seguenti criteri: il 30% a ciascun Comune insulare con un identico importo ed 

il restante 70% a ciascun Comune, pesando la popolazione residente e 

l’estensione del territorio insulare.  

- che con la specifica finalità di favorire la ripresa del turismo nei Comuni 

aderenti all’ANCIM e per far fronte ai danni economici conseguenti 

all’epidemia di Covid-19, presso il Ministero dei Beni Culturali e Turismo sia 

istituito il “Fondo per il rilancio economico delle isole minori”, con una 

dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare al finanziamento 

di progetti pubblici e privati individuati nel DUPIM 2014/2020 e contenuti nel 

contratto di sviluppo Ministero – ANCIM e Regioni.  

- che il Fondo sia finanziato attingendo ai finanziamenti comunitari delle 

Politiche di coesione 2014/2020 non impegnati e non spesi.  

- che il suddetto Fondo sia implementato con i finanziamenti non impegnati e 

non spesi di tutti i Fondi destinati ai Comuni aderenti all’ANCIM che saranno 

ripartiti ed erogati dal Ministro degli Affari Regionali, entro trenta giorni 

dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i 

medesimi criteri indicati al punto 3. 

 


