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II Commissione Consiliare Permanente 

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

 

 

Verbale n° 3 del  07/01/2021 

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 7 (sette) del mese di gennaio  alle ore 08:45, 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) Varie ed Eventuali    

 

 Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio 08.50 – 09.50  

- Il Consigliere Matteo Bommarito assente 

- Il Consigliere Valentina Grillo 08.45 – 09.50  

- Il Consigliere Ilenia Quinci 08.50 – 09.50  

- Il Consigliere Isidonia Giacalone 08.45 – 09.50  

- Il Consigliere Enza Chirco 08.50 – 09.50  

- Il Consigliere Girolamo Billardello 08.50 – 09.50  

 

 

Il Presidente Arianna D’Alfio, alle ore 08:50, 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, nell’aprire il Punto “Varie ed eventuali” accoglie l’argomentazione presentata dalla 

consigliere Quinci relativa al CREDITO DI ESERCIZIO 2.0. quale ulteriore finanziamento Crias con 

plafond di oltre 26 milioni di euro stanziato lo scorso 21 dicembre. 

 L’intervento agevolativo consta di un finanziamento finalizzato a sopperire alle esigenze economiche 

per la gestione ordinaria dell’attività aziendale. In particolare, ha lo scopo di fornire liquidità alle imprese 

che, a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, hanno subito un danno economico. 



 I beneficiarie della misura sono le imprese operanti in Sicilia, anche con sede all’estero, iscritte 

all’albo delle imprese artigiane. 

Da Crias presentato l’elenco delle imprese beneficiarie. 

 Si tratta, pertanto, di immissioni di nuova liquidità a tutte le imprese che ancora oggi non riescono a 

risalire la china a causa della pandemia. 

I termini della domanda di ammissione scadranno alle ore 24.00 di oggi 07 gennaio 2021. 

La commissione apre discussione generale sull’argomento. 

 Interviene il presidente evidenziando l’importanza delle diverse misure adottate a livello centrale per 

dare respiro alle attività economiche e soprattutto alle imprese artigiane che rappresentato il principale 

tessuto produttivo del nostro territorio. 

 Interviene il consigliere Grillo la quale auspica che l’iter procedurale per l’accesso al credito sia 

agevole e celere considerato che ad oggi, purtroppo, molte attività artigiane lamentano la lentezza con la 

quale riescono, alla fine, ad ottenere i finanziamenti richiesti. 

Interviene il consigliere Billardello il quale sostiene che, oltre alla necessaria immissione di liquidità, sarebbe 

necessario ed auspicabile procedere a nuovi interventi strutturali capaci di dare ampio respiro e slancio 

innovativo al settore. 

 La commissione, consapevole dei tempi ristretti di presentazione della domanda, auspica che le 

imprese che insistono nel nostro territorio siano state sufficientemente rese edotte delle nuove misure 

previste impegnandosi, altresì, alla massima divulgazione delle stesse presso gli uffici pubblici e provati 

posti a supporto delle stesse. 

 Alle ore 08.50 il  Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, 

come da calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 04 gennaio 2021 alle ore 09:30. 

 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

 


