Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 614 del 29 dicembre 2020.
“Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30, articolo 4. Contributo straordinario
per le famiglie dei marittimi trattenuti presso la costa mediterranea del Nord
Africa”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge regionale 20 giugno 2019, n. 9: “Norme per la salvaguardia
della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del
mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia”;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10: 'Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2020/2022';
VISTA la legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 ed, in particolare, l'art. 4
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con il quale è stato introdotto l'art. 39 bis alla legge regionale 20 giugno
2019, n. 9;
VISTA la nota prot. n. 5682/Gab. del 29 dicembre 2020 con la quale
l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea trasmette, per l'approvazione della Giunta regionale, un
promemoria del Dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale
della pesca mediterranea avente ad oggetto: 'Contributo straordinario per le
famiglie dei marittimi trattenuti presso la costa mediterranea del Nord
Africa';
CONSIDERATO che nel suddetto promemoria il predetto Dirigente generale,
nel richiamare l'art. 4 della legge regionale n. 30/2020, con il quale è stato
introdotto l'articolo 39 bis alla citata legge regionale n. 9/2019, che prevede
un contributo straordinario di € 100.000,00 (centomila/00) in favore “delle
famiglie” dei 18 marinai trattenuti presso i Paesi della costa mediterranea del
Nord Africa, attraversati da sommosse civili, propone di assegnare il predetto
contributo secondo i criteri di seguito specificati:
- € 2.500,00 in favore di ciascuna famiglia dei 18 marinai trattenuti nell'anno
2020 presso le coste libiche, per un ammontare complessivo di € 45.000,00;
- € 55.000,00 da assegnare in proporzione al numero dei componenti dei
rispettivi nuclei familiari (conviventi);
RITENUTO di approvare la superiore proposta;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di approvare la proposta concernente
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l'assegnazione del contributo straordinario per le famiglie dei marittimi
trattenuti presso la costa mediterranea del Nord Africa, di cui all'articolo 4
della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30, nei termini in premessa
specificati, in conformità al promemoria del Dirigente generale ad interim del
Dipartimento regionale della pesca mediterranea, trasmesso con nota
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea prot. n. 5682/Gab. del 29 dicembre 2020, costituenti allegato
alla presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

JT
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