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II Commissione Consiliare Permanente 

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

 

 

Verbale n° 23 del 11/02/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 11 (undici) 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 terre incolte 

3) Varie ed eventuali 

 

 Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio 09:15 – 10:15   

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

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

- Il Consigliere Ilenia Quinci  09:20 – 10:15   

- Il Consigliere Isidonia Giacalone 09:15 – 10:00   

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

- Il Consigliere Girolamo Billardello 09:20 – 10:15   

 

Il 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. 

Si passa, pertanto, alla stesura della nota di cui all’argomento della seduta precedente ovvero il bando 

europeo di sviluppo per l’agricoltura Nent Generation E.U. 

 

Si riporta, di seguito, il testo della nota: 

La II Commissione Consiliare permanente,  

 

Considerato che  

il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo sullo stanziamento di 8 miliardi di 

aiuti straordinari per l'agricoltura e le aree rurali previsti dal pacchetto per la ripresa dal Covid-19 Next 

Generation EU;  

 



considerato che 

i fondi europei saranno disponibili già dal 2021, senza attendere l'entrata in vigore della nuova Politica Agricola 

Comune (PAC), per finanziare le misure del PSR a sostegno degli investimenti e della sostenibilità ambientale; 

 

considerato che 

le risorse dovranno essere utilizzate per sostenere la ripresa dalla crisi del Covid-19 e per centrare gli obiettivi 

di sostenibilità ambientale, economica e sociale; 

 

considerato che 

gli 8,07 miliardi a prezzi correnti previsti da Next Generation EU saranno assegnati in due tranche: la prima, 

pari a circa 2,4 miliardi, nel 2021, la seconda, da circa 5,6 miliardi, nel 2022; 

 

considerato che 

questi investimenti potranno riguardare l'efficienza nell'uso delle risorse naturali, l'agricoltura di precisione, la 

modernizzazione dei macchinari, il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro, la promozione delle 

filiere corte, le energie rinnovabili, l'economia circolare e la bioeconomia, l'accesso a tecnologie ICT di alta 

qualità nelle aree rurali; 

 

atteso che 

l’importanza dello strumento comunitario potrà dare slancio al  nostro territorio e soprattutto all’imprenditoria 

giovanile per consentire alle nuove generazioni nuove opportunità di vita e lavoro soprattutto nelle aree del 

sud Italia; 

 

tutto ciò premesso e considerato  

 

la 2^ Commissione Consiliare 

chiede all’Amministrazione Comunale di dare massima diffusione, anche attraverso il portale istituzionale 

dell’ente, di tale opportunità riconosciuta agli imprenditori agricoli al fine sostenere la ripresa dalla crisi 

determinata dal Covid. 

 

Alle ore 10.15 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 12 febbraio 2021 alle ore 09:15. 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

 


