Repub blica I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 621 del 31 dicembre 2020.
“Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura. Articolo 39
della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 come modificato dall'articolo 3
della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30”.
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” ed, in particolare,
l'articolo 39 'Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura'
come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2020, n.30;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10: 'Bilancio di previsione della
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Regione Siciliana per il triennio 2020/2022';
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 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”;
VISTA la nota prot. n. 5737/Gab. del 30 dicembre 2020 con la quale
l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea trasmette, per l'approvazione della Giunta regionale, il
promemoria del Dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale
della pesca mediterranea del 29 dicembre 2020, avente ad oggetto: 'Fondo di
solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura. Articolo 39 della legge
regionale 20 giugno 2019, come modificato dall'articolo 3 della legge
regionale 15 dicembre 2020, n. 30';
CONSIDERATO che nel suddetto promemoria il Dirigente generale ad
interim

del

Dipartimento

regionale

della

pesca

mediterranea,

preliminarmente, richiama l'art. 3 della legge regionale n. 30/2020, che al
comma 1 prevede la modifica del comma 2 del citato articolo 39 della legge
regionale n. 9/2019 stabilendo, oltre alla compensazione dei danni materiali,
anche il mancato reddito da parte delle imprese di pesca, e specificando che,
oltre alle calamità naturali, si possa intervenire a sostegno delle imprese
anche in caso di eventi eccezionali, e al comma 2 autorizza la spesa di 50
migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2020;
CONSIDERATO che nel promemoria in argomento il Dirigente generale ad
interim rappresenta che, relativamente alla segnalazione di eventi di carattere
eccezionale che nell'anno 2020 hanno interessato unità da pesca della flotta
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facente parte dei Compartimenti Marittimi della Regione Siciliana, si
intendono compensare i mancati redditi delle imprese interessate,
precisamente l'unità di pesca iscritta all'Ufficio marittimo di Terrasini 'Nuova
Iside', l'unità di pesca 'Valeria Terza' iscritta presso l'Ufficio marittimo di
Lampedusa e i pescherecci 'Medinea' e 'Antartide' di Mazara del Vallo
oggetto, questi ultimi, del sequestro in Libia e, conclusivamente propone di
ripartire la somma di 50 migliaia di euro, prevista dal comma 2 del
richiamato articolo 3 della legge regionale n. 30/2020, nei seguenti termini:
−

Nuova Iside (Terrasini) euro 15 mila (4 mila euro per la perdita di

ciascuno dei tre componenti dell'equipaggio e 3 mila euro per
l'imbarcazione);
−

Valeria Terza (Lampedusa) euro 7 mila (4 mila euro per la perdita di

un componente dell'equipaggio e 3 mila euro per l'imbarcazione);
−

Medinea (Mazara del Vallo ) euro 14 mila;

−

Antartide (Mazara del Vallo) euro 14 mila;

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, con riferimento al Fondo di solidarietà
regionale della pesca e dell'acquacoltura, ex articolo 39 della legge regionale
20 giugno 2019, n. 9 come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 15
dicembre 2020, n. 30, di approvare la proposta concernente la ripartizione
della somma di 50 migliaia di euro, prevista dal comma 2 del predetto
articolo 3, nei termini in premessa specificati, in conformità al promemoria
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del Dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale della pesca
mediterranea del 29 dicembre 2020, trasmesso con nota dell'Assessorato
regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
prot. n. 5737/Gab del 30 dicembre 2020, costituenti allegato alla presente
deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

AM
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