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II Commissione Consiliare Permanente 

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

 

 

 

Verbale n° 20 del  04/02/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 04 (quattro) del mese di febbraio  alle ore 09:15, 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 09:20 – 10:30   

- Il Consigliere Matteo Bommarito 09:15 – 10:20   

- Il Consigliere Valentina Grillo 09:15 – 10:30   

- Il Consigliere Ilenia Quinci  09:20 – 10:30   

- Il Consigliere Isidonia Giacalone 09:15 – 10:30   

- Il Consigliere Chirco Enza 09:15 – 10:30   

- Il Consigliere Girolamo Billardello 09:20 – 10:20   

 

Il Vice Presidente alle ore 09:15 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. 

Alle ore 09:20 entra il consigliere D’Alfio ed assume la presidenza della seduta. 

Interviene il consigliere Chirco che chiede alla commissione di derogare la trattazione del 2° punto 

all’ordine del giorno per procedere alla trattazione, nell’ambito di varie ed eventuali, di un nuovo 

argomento relativo a dei finanziamenti a tasso zero promossi a favore di donne inattive.  



Nuovo Selfiemployment 2021 Finanziamenti agevolati fino al 100% e 50.000 Euro per l'avvio di nuove 

attività imprenditoriali. 

Descrizione: Il Nuovo SELFIEmployment finanzia con prestiti a tasso zero l'avvio di piccole iniziative 

imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio 

nazionale. Si tratta di finanziamenti agevolati senza interessi, senza garanzie, rimborsabili in 7 anni con 

rate mensili che partono dopo dodici mesi dall’erogazione del prestito.  

Possono essere finanziate le seguenti spese: strumenti, attrezzature e macchinari, hardware e software, 

opere murarie (entro il limite del 10% del totale delle spese in investimento ammesse), spese di gestione 

quali: locazione di beni immobili e canoni di leasing; utenze; servizi informatici, di comunicazione e di 

promozione; premi assicurativi; materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti; salari 

e stipendi. Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di 

servizi e commercio, anche in forma di franchising, come ad esempio: turismo (alloggio, ristorazione, 

servizi) e servizi culturali e ricreativi, servizi alla persona, servizi per l’ambiente, servizi ICT (servizi 

multimediali, informazione e comunicazione), risparmio energetico ed energie rinnovabili, servizi alle 

imprese manifatturiere e artigiane, commercio al dettaglio e all'ingrosso, trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 1.1, lett. c), punti i) e ii) 

del Reg. UE n. 1407/2013. 

Chi ottiene il finanziamento deve impegnarsi a costituire la società e individuare una sede operativa 

(se non già fatto in sede di domanda) entro 3 mesi dalla concessione del finanziamento e deve completare 

il programma di investimento entro 18 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. 

Prende la parola il consigliere Giacalone che sostiene che l'imprenditoria femminile deve essere 

sempre più al centro del piano di sviluppo economico del Paese. Infatti, sempre più donne decidono di 

mettersi in proprio e realizzare il proprio progetto di business. 

Prende la parola il consigliere Chirco che sostiene che tale iniziativa è  interessante per poter avviare 

un nuovo processo lavorativo per le tante donne inoccupate che  intendono fare impresa consentendo loro 

di avere disponibilità finanziarie per l'avvio. 

Alle ore 10.20 esce il consigliere Bommarito M. e il consigliere Billardello G. 

 

Alle ore 10.30 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 08 febbraio 2021 alle ore 17:00. 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

 


