
 
             Repubblica Italiana 

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO 

Casa Consortile della legalità 

C. F.: 82001410818  -  P. IVA 00257580811 

www.comune.mazaradelvallo.tp.it 

-----===oOo===----- 

 

 

II Commissione Consiliare Permanente 

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

 

 

Verbale n° 13 del  25/01/2021 

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 25 (venticinque) del mese di gennaio  alle ore 17.00, 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) Regolamento “Banca della Terra – utilizzo dei terreni incolti e/o abbandonato”   

3) Varie ed eventuali 

 

 Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio  17.00 – 18.05 

- Il Consigliere Matteo Bommarito 17.10 – 18.05  

- Il Consigliere Valentina Grillo 17.00 – 17.50 

- Il Consigliere Ilenia Quinci 17.10 – 18.05 

- Il Consigliere Isidonia Giacalone 17.05 – 18.05 

- Il Consigliere Marino P. sostituisce la Consigliera E. Chirco 17.00-18.00 

- Il Consigliere  Coronetta A. sostituisce il Consigliere Girolamo Billardello 17.10 – 18.05 

 

 Il Presidente alle ore 17:05, 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 

decide, nell'ambito di varie ed eventuali, di trattare l'argomento relativo al finanziamento "piccoli invasi 

aziendali" introdotto nel settore dell'agricoltura dal governo Musumeci.  Si tratta di contributi a fondo 

perduto fino a un massimo del 70 % e finanziamenti a condizioni agevolate per la realizzazione di nuovi 

piccoli invasi aziendali o per il miglioramento di quelli già esistenti nelle campagne siciliane. La misura che 

consentirà ad agricoltori e allevatori di dotarsi di invasi con il sostegno finanziario della Regione Siciliana. 

  L'avviso della Regione che assegna i contributi a fondo perduto è finanziato con 20 milioni di euro 

del Fondo sviluppo e coesione. 



 I mutui agevolati saranno erogati dall’Irfis, attraverso le risorse del Fondo Sicilia.  

 Si tratta di un’azione contenuta nel “Piano regionale per la lotta alla siccità.  

 Questa misura mette a disposizione degli agricoltori un importante strumento che consente  alle 

nostre imprese agricole e zootecniche, soprattutto nelle aree in cui scarseggiano le risorse idriche, di disporre 

di piccoli invasi diffusi. 

L’Avviso prevede una procedura semplificata. 

  I beneficiari sono persone fisiche e aziende. Possono essere finanziati piccoli invasi della capienza 

massima di centomila metri cubi. L’investimento non dovrà essere superiore a 300 mila euro e il contributo a 

fondo perduto sarà pari al 50 per cento dei costi ammissibili, ma potrà arrivare sino al 70 per cento nel caso 

in cui a presentare il progetto siano giovani agricoltori o agricoltori già insediati da cinque anni o si tratti di 

investimenti collettivi. 

  I criteri di selezione terranno conto anche dell’adesione a regimi di produzione di qualità, come 

Biologico, Dop, Igp, Docg, Doc e altri ancora specificati dall’avviso.  

 A integrare i contributi a fondo perduto interverrà l’Irfis, la banca della Regione, attraverso il Fondo Sicilia, 

così come deliberato dal governo Musumeci lo scorso novembre.  

 L’Istituto concederà finanziamenti a tasso agevolato, della durata massima di 12 anni, di cui 2 di 

preammortamento, anche a chi non dispone di tutta la liquidità necessaria a completare l’investimento e non 

è in condizione di ottenere crediti dalle banche.  

 L’importo massimo del finanziamento è pari al 50 per cento dell’investimento ammesso o al 30 per 

cento, nel caso in cui i contributi a fondo perduto raggiungano la quota del 70 per cento dell’investimento.  

 Prende la parola il consigliere Coronetta la quale sostiene che la misura in questione è 

particolarmente importante, soprattutto, nella nostra zona in cui l'agricoltura rappresenta uno dei settori 

trainanti la nostra economia, pur essendo in profonda crisi. 

Ragion per cui, è necessario che il COMUNE si attivi a dare ampia diffusione della misura suddetta. 

Alle ore 17.50 esce la consigliera Valentina Grillo e alle ore 18.00 esce il consigliere Marino P. 

 

Alle ore 18.05 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 26 gennaio 2021 alle ore 09:15. 

  

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

 

 


