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V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”
Verbale n.8 del 14/01/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno 14 (quattordici) gennaio 2021 alle ore 8,15 presso aula
adiacente aula consiliare sita in via Carmine si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili” per la trattazione del
seguente ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Politiche giovanili regione Siciliana proroga scadenza bando contributi settore trasformazione
pesca
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania
8,15-8,55
- Il vice presidente Giacalone Isidonia 8,15-9,15
- Il consigliere Calcara Francesca
8,15-9,05 video chiamata Wup
- Il consigliere Gilante Cesare
8,30-9,15
- Il consigliere Chirco Enza
8,15-9,15
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 8,15-9,15
- Il consigliere Pipitone Maurizio
8,15-9,15
Il presidente alle ore 8,15 constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e passa
alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: 1) “Lettura ed
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso
unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2) Politiche giovanili regione
Siciliana proroga scadenza bando contributi settore trasformazione pesca
Il presidente condivide con la commissione l’informazione divulgata dagli organi di stampa nella
quale si comunica che con DDG n. 3 del 13/01/2021 è stata prorogata la scadenza di presentazione
delle domande di contributo a valere sul Bando di attuazione della MISURA 5.69 “TRASFORMA ZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA”.
Il bando finanzia nuovi investimenti produttivi, ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti
che riguardano interventi per la lavorazione, trasformazione, conservazione dei prodotti ittici che
siano inerenti e funzionali all’investimento proposto come da domanda di finanziamento.
Destinatari dei finanziamenti sono le imprese, così come individuate nei criteri di ammissibilità del le operazioni del PO FEAMP 2014-2020, che operano nel settore della pesca, dell’agricoltura e
dell’acquacoltura e che hanno una dimensione aziendale di micro, piccole o medie imprese (PMI). I
progetti avranno una quota di cofinanziamento pari al 50% della spesa ammessa.
Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è fissato alle ore 12:00 del 01 marzo
2021. Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pe-

sca Mediterranea Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Pesca di Mazara del Vallo sito presso la sede dell’IRBIM-CNR in via Luigi Vaccara, 61.
Il Bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese (PMI) che dispongano di una sede legale nel
territorio dell’Unione Europea e di una sede operativa nel territorio della Regione Sicilia e si pone
come obiettivi:


la promozione della competitività delle PMI del settore della pesca e dell’acquacoltura mediante investimenti finalizzati soprattutto al risparmio energetico, a ridurre l’impatto
sull’ambiente, a migliorare la sicurezza, l’igiene e le condizioni di lavoro;



l’innovazione sia delle strutture che dei processi produttivi, prevedendo nel contempo la
possibilità di lavorare sottoprodotti derivanti da attività di trasformazione principale e prodotti provenienti da catture commerciali che non possono essere destinate al consumo umano;



favorire l’accesso alle certificazioni, incentivare il riconoscimento e la trasformazione dei
prodotti dell’acquacoltura biologica e del territorio, pur senza diminuire il livello di sicurezza alimentare ed evitando il deterioramento delle infrastrutture.

Le risorse finanziarie a disposizione ammontano a € 3.300.000,00 di contributo pubblico così ripartito:


Micro imprese € 1.300.000,00;



Piccole e Medie imprese € 2. 000.000,00.

I progetti avranno una quota di cofinanziamento pubblico pari al 50% della spesa ammessa. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste a qualsiasi titolo ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.
Prende la parola la consigliere Isidonia Giacalone che ritiene che la mancanza di liquidità è solo una
delle principali problematiche che ogni azienda italiana, grande o piccola che sia sta affrontando ormai da mesi. Il rallentamento forzato delle attività produttive legato alla diffusione del coronavirus
ha fatto calare in maniera importante il fatturato delle attività e la preoccupazione e l’indecisione sul
prossimo futuro sono ai limiti massimi.
Per cui tali incentivi potranno dare, comunque, una boccata di ossigeno in un periodo di
intermittenti aperture e chiusure e per l'istituzione di nuove forme di progetto ed investimenti per i
tanti giovani che vogliono intraprendere o il lavoro fatto in precedenza dalla propria famiglia oppure
iniziarne uno.
La commissione, dopo ampio dibattito, decide di contattare l’assessore di competenza per capire
come l’amministrazione può contribuire a diffondere l’informazione e come può contribuire a tutte
le iniziative che interessano i settori di promozione dello sviluppo di opportunità per i nostri giovani
e le imprese.
La commissione si convoca per giorno 18/01/2021 alle ore 16,00
Alle ore 9,15 il presidente chiude la seduta.
Il Presidente
f.to Stefania Marascia
f.to Isidonia Giacalone

Il Segretario verbalizzante

f.to Enza Chirco

