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II Commissione Consiliare Permanente 

 “Industria, commercio, pesca, artigianato, agricoltura, lavoro e cooperazione e sviluppo economico” 

 

 

 

Verbale n° 11 del  20/01/2021   

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 20 (venti) del mese di gennaio  alle ore 17:10, presso l’ufficio  

Comunale sito in via Carmine n. 12 al piano terreno si riunisce la II Commissione Consiliare Permanente: 

Industria, Commercio, Pesca, Artigianato, Agricoltura, Lavoro e Cooperazione e Sviluppo Economico in 

autoconvocazione per la trattazione dei seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Decreto Ristori   

3) Varie ed eventuali 

 

 Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio ore 17:10 – 18:10  

- Il Consigliere Matteo Bommarito ore 17:10 – 18:10 

- Il Consigliere Valentina Grillo ore 17:00 – 18:10   

- Il Consigliere Isidonia Giacalone ore 17:05-18:00 

- Il consigliere Ilenia Quinci ore 17:10- 18:10 

- Il Consigliere Marino P. sostituisce la Consigliera Enza Chirco ore 17:00-18:00  

- Il Consigliere Girolamo Billardello ore 17:10-18:10 

 

 

Il Presidente Arianna D’Alfio alle ore 17:10, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la 

seduta e passa alla trattazione del 1° punto all’ordine del giorno “Lettura ed Approvazione verbale seduta 

precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti. 

La Commissione apre un’ampia discussione  sul Decreto Ristori 5: contributi a fondo perduto, cig, 

cartelle esattoriali, nuovi ristori Decreto Ristori 5,  che dovrà portare nelle tasche di lavoratori e contribuenti, 

logorati dalla crisi economica causa Covid, nuovi aiuti e bonus.  

Si tratta del primo piano straordinario di aiuti all’economia del 2021 e il quinto in totale. 

 



Si parla in particolare di una serie di nuovi contributi a fondo perduto per le attività economiche del 

Paese, nuovi bonus per lavoratori e il rifinanziamento della cassa integrazione. Ma in gioco c’è anche una 

nuova rimodulazione delle cartelle esattoriali. 

Con lo scostamento di bilancio da 32 miliardi che il governo ha chiesto, e che dovrà essere 

autorizzato dal Parlamento, arriveranno i mezzi per finanziare tutte queste misure di sostegno e aiuti 

all’economia. Circa 5 miliardi dovrebbero andare al pacchetto lavoro. 

Con il nuovo decreto si rifinanzierà la cassa integrazione e ulteriori misure per lavoratori e imprese 

ma occorrerà una riforma degli ammortizzatori sociali e più attenzione a lavoratori autonomi. 

Il provvedimento dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri, con un fondo di spesa da 30 

miliardi (tra cui anche 5,3 miliardi derivati dal decreto Ristori quater).  

Novità molto importante di questo quinto capitolo Ristori è che i nuovi aiuti a fondo perduto 

introdotti a sostegno delle attività economiche potrebbero riguardare tutte le partite Iva, indipendentemente 

dal codice Ateco a cui appartengono e dal colore della Regione di appartenenza. Nessuno quindi dovrà 

controllare le tabelle codici ateco per capire se sarà o meno incluso negli indennizzi. Sarà sufficiente il calo 

di fatturato. Anche i liberi professionisti entrano a far parte della platea beneficiaria, inclusi architetti, 

avvocati, commercialisti. 

Prende la parola il consigliere quinci che sostiene che si tratta di misure per superare l'emergenza 

non solo sanitaria ma anche economica. 

Prende la parola il consigliere Bommarito. Che concorda con quanto detto dalla collega e sostiene 

che si tratta di un vero e proprio piano straordinario di aiuti all'economia delle attività economiche del paese, 

permettendo loro una boccata di ossigeno in un momento così difficoltoso. 

La commissione si fa carico di chiedere all'amministrazione comunale di pubblicizzare sul sito 

istituzionali del Comune detto ristoro così da divulgare l'iniziativa alla nostra realtà locale. 

Alle ore 18.00 esce il consigliere Giacalone I. e il consigliere Marino Pietro. 

Alle ore 18.10 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 21 gennaio 2021 alle ore 09.15 

 

         Il Segretario Verbalizzante                                                      Il Presidente 

                                                                             

 

 


