
 

 

     
               

 
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE 

 
PRESENTI  

 
ASSENTI 

 
       SINDACO:        Avv.. G.ppe NICOSIA 

x  

 
    VICE SINDACO:  prof. Gaetano BONETTA 

 x 

 
     ASS.RE: Sig. Elio CUGNATA 

x  

 
     ASS.RE: Geom.  Claudio LA MATTINA 

x  

 
      ASS.RE : Dott.ssa Lisa PISANI 

 x 

 
     ASS.RE: Dott. Francesco CANNIZZO 

x  

 
      ASS.RE Dott.ssa Nadia FIORELLINI 

  x 

 
 

 

OGGETTO:  Approvazione del Protocollo d’intesa con L’Ente di Ricerca CERISVI – Centro di Ricerca per lo Sviluppo e 
l’Innovazione, per l'attivazione di azioni di progettazione e gestione di progetti di innovazione e sviluppo a valere sulla 
programmazione regionale, nazionale ed europea 2014-2020. 

 
 

                                   
 
                                                              
     CITTA’ DI VITTORIA                                                        
   PROVINCIA DI RAGUSA 
 

Copia di Deliberazione   della Giunta Comunale 
 
 
Deliberazione N. 147                                                                                  Seduta del  31.03.2016  

 
L’anno duemilaquindici il giorno trentuno    del mese di marzo  alle ore   12,10, in Vittoria e nell’Ufficio comunale, 
in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale e con l’intervento dei  
Signori: 
 
 

 
con l’assistenza del    Segretario  Dr. Paolo Reitano  
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA 
 
  

- VISTO l’Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l’art.186; 
- VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16; 
- VISTO il D.L.vo n.267/2000 
- VISTA la seguente proposta 

    BILANCIO 2015 

INT. ____________________ 

CAP. ____________ 

MOVIMENTO CONTABILE 

 

Stanz. di Bilancio             €. ___________ 

Storni e variaz. al Bilancio ____________ 

Stanz. Assestato   €. ___________ 

Imp. di spesa assunti  €. ___________ 

Disponibilità      €.  ___________ 

Impegno del presente atto  €.__________  

Disponibilità residua  €.   ___________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 



 

 

 
 

 

Parere Regolarità Tecnica  
VISTA la presente proposta di Deliberazione 
 
ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE               In ordine alla regolarità tecnica. 
 
Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa  
 
Vittoria, …31.03.2016.......                                                                                          Il Dirigente 
 
                                                                                                                f.to     dott. Alessandro BASILE 

Parere Regolarità Conta bile   
VISTA la proposta di Deliberazione 
 
ESPRIME PARERE                           in ordine alla regolarità contabile. 
 
L'importo della spesa di €._______________    è imputata al ______________________________________________ 
 
 
  
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria 
 
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente 
 
Vittoria, …................                                                                                          Il Dirigente 
 
                                                                                                                   

 Spazio riservato al Segretario Generale 
 
 
 
Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale 
                                                                                                                       

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la delibera n. 415 del 28.09.2015 con la quale il Comune di Vittoria istituisce lo Sportello Europa, 
affida incarico di Direzione e coordinamento al Dott. Alessandro Basile, Dirigente Affari Generali e 
Decentramento e affida mandato allo stesso  Dirigente di dare seguito a  tutti gli adempimenti discendenti 
dall'approvazione; 
 
Premesso che è intento dell'Amministrazione Comunale di Vittoria potenziare  lo Sportello Europa visti i recenti 
partenariati internazionali formalizzati a valere su progetti Horizon 2020 e Erasmus +, che vedono il Comune di 
Vittoria "pubblic utility partner" e promotore; 
 
Visti  i risultati conseguiti dall'interfaccia web dello Sportello Europa con circa 25.000 visualizzazioni 
diversificate geograficamente a livello internazionale; 
  
Che il modello organizzativo funzionale all'interno dello Sportello comprende professionalità in grado di 
sviluppare le diverse funzioni e compiti: reperire, organizzare, gestire e rendere fruibili le informazioni; 
organizzare eventi tematici alla mission dello sportello; alimentare la rete di relazioni; orientare potenziali utenti, 
imprese e cittadini; analizzare i fabbisogni del territorio e trasformarle in idee- progetto; 
 
Che contestualmente alla formazione di tali competenze sono state implementate quelle inerenti le capacità del 
personale di utilizzare gli strumenti informatici e multimediali nonché le tecniche e le procedure informatiche di 
attivazione dei finanziamenti a qualunque livello, la capacità di lavorare in team e di rispondere in modo flessibile 
alle differenti esigenze; 
 
Che gli obiettivi generali che si intendono perseguire con l'istituzione dello Sportello Europa sono quelli di: 



 

 

• migliorare l'accesso dell'Amministrazione Comunale alle opportunità finanziarie dell'Unione europea; 
• promuovere un profilo internazionale del territorio della Città di Vittoria; 
• sviluppare azioni di cooperazione territoriale, a livello nazionale ed internazionale, dialogare con le Istituzioni 
comunitarie e progettare con la società civile. 
 
Che le attività previste per il raggiungimento dei suddetti obiettivi possono essere così specificate: 
• monitoraggio e selezione delle fonti di informazioni comunitarie, e successivo trasferimento dei contenuti utili 
all'interno dell'Amministrazione e del territorio Comunale; 
• analisi, valutazione e raccolta di bandi, formulari e vademecum per presentare i progetti; 
• ricerca di partner comunitari, nazionali ed internazionali, per la partecipazione a progetti; 
• cooperazione attiva del Comune di Vittoria con altri Sportelli Europa presenti nel territorio Regionale  ma anche 
Nazionale; 
• relazioni istituzionali con altri Enti Locali, di R&S di base e competitiva; 
•ideazione ed implementazione di attività di cooperazione territoriale e partenariato con altri Comuni  
dell'ipparino e non solo per l'attivazione di progetti di crescita socio-economica e culturale; 
• organizzazione, "diretta o in partenariato, di "attività di informazione, comunicazione, 
formazione ed animazione territoriale sulle politiche comunitarie e sui finanziamenti europei; 
• promozione di incontri tematici o settoriali per condividere obiettivi, strumenti e metodologie 
d'intervento; 
• sviluppo di relazioni del Comune di Vittoria con le Istituzioni comunitarie e le Rappresentanza dell'Unione 
Europea sul territorio nazionale; 
- adesioni a piattaforme informatiche di networking e partnership per la progettazione e gestione di progetti 
comunitari; 
Considerate le attività di sviluppo locale di tipo partecipativo, già avviate dalla Direzione AA.GG, dec e gab 
sindaco, del comune di Vittoria,  
Visti  gli incontri tenici intercorsi con l'Ente di Ricerca e sviluppo accreditato a livello nazionale e regionale – 
CERISVI per la progettazione e partecipazione a partenariati nazionali e internazionali, a valere sulla 
programmazione 2014-2020; 
Considerato che il Comune di Vittoria ha avviato diverse attività di cooperazione tecnico-istituzionale con Ebnti 
specializzati e accreditati, al fine di progettare azioni di sviluppo socio-econocmico; 
 
Atteso che i vantaggi dell’accordo di partenariato possono essere sintetizzati come segue: 

� più efficace partecipazione ai bandi 
� ottimizzazione della ricerca partner nazionali ed europei 
� migliore gestione delle risorse 
� identificazione delle competenze presenti in azienda e renderle trasparenti 
� supporto all’Ente nella ricerca ed individuazione delle competenze e relative risorse di cui dispone 
� ottimizzazione della produttività del personale 
� semplificazione delle procedure comunicative ed organizzative interne e networking esterno; 
� ottimizzazione dell’attività di progettazione, gestione e rendicontazione di progetti di R&S e 

trasferimento tecnologico nei diversi settori produttivi;  
Rilevato che il Comune di Vittoria, anche attraverso accordi di partenariato, intende accedere alle azioni e alle 
misure di finanziamento della programmazione regionale e nazionale 2014-2020; 
 
Visto lo schema di protocollo d’intesa predisposto; 

Ritenuto condividere i contenuti di detto protocollo d’intesa; 

Visto il Company profile (curriculum aziendale) allegato; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

Visto l'OREL vigente nella Regione Sicilia; 

 
 
 



 

 

DELIBERA 
 

� Approvare  il protocollo d’intesa da stipularsi fra il Comune di Vittoria e il CERISVI, centro di ricerca per lo 
sviluppo e l’innovazione; 

� Nominare il Dirigente del Comune di Vittoria, dott. Alessandro Basile, responsabile delle attività di 
cooperazione istituzionale, progettazione, gestione e rendicontazione di progetti di sviluppo inerenti la nuova 
programmazione 2014-2020, e autorizzarlo a predisporre gli atti gestionali consequenziali; 

� Dichiarare che il presente atto non comporta impegni di spesa; 

� Dichiarare il presente atto d'immediata esecuzione.  

 
                                       
 
 
 



 
 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 
per l'attivazione di azioni di progettazione e gestione di progetti di innovazione e sviluppo 
socio economico a valere sulla programmazione regionale, nazionale ed europea 2014-2020 

 
 

TRA 
 

L’Ente di Ricerca CERISVI – Centro di Ricerca per lo Sviluppo e l’Innovazione,  con sede legale a Catania in Via 
Valdisavoia, 7,– CF 04934930878 rappresentata dal Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione 
Francesco Di Paola, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente,  

  
E 
 

Il Comune di Vittoria rappresentato da Giuseppe Nicosia sindaco pro tempore  C.F. 82000830883 e P.IVA 
00804320885 Sede legale: Via Bixio, 34 -  Vittoria (RG) – 97019 
 
qui di seguito denominate “le Parti” 
 
 

PREMESSO CHE 
 

• Il CE.RI.SV.I. realizza lavori sperimentali e teorici per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni 
e di fatti osservabili, implementa attività di ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento 
dei prodotti, processi o servizi esistenti. A livello di sviluppo sperimentale, il CE.RI.SV.I. si occupa 
dell’acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura 
scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, 
processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, nonché di realizzare attività destinate alla definizione 
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi di 
elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, la realizzazione di prototipi e di progetti pilota 
destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali. L’attività del CE.RI.SV.I. si fonda sul processo di 
aggregazione di capitale intellettuale e sociale, adotta un modello organizzativo "open source", integrando le 
esperienze professionali del network di esperti, in relazione a specifici progetti, con competenze distintive nei 
vari settori di ricerca scientifico-disciplinari. Il CE.RI.SV.I. sviluppa e realizza, avvalendosi di un network di 
qualificate expertises accademiche e professionali, attività di ricerca scientifica di base, di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale, scouting e brokeraggio tecnologico, nei settori ICT, Agroindustria, Biomedico, 
Economia, Energia e Ambiente, secondo un modello "matriciale" che permette di integrare trasversalmente i 
bacini di conoscenza e di sfruttarne le sinergie conseguenti. Il CERISVI è un organismo di ricerca accreditato 
presso il MIUR. L CERISVI è socio del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia. Il CERISVI gestisce 
diversi Laboratori di Ricerca tra cui: Laboratorio di analisi genomica e rispondenza varietale; Laboratorio di 
diagnosi e biotecnologie fitosanitarie; Laboratorio di diagnosi e biotecnologie fitosanitarie; Laboratorio 
chimico; Laboratorio di microbiologia e tecnologie agro-alimentari; Laboratorio di microbiologia e tecnologie 
agro-alimentari; Laboratorio ICT; Laboratorio di Recupero Energetico; Laboratorio di Recupero Energetico; 
Laboratorio Biomateriali; Laboratorio per il Monitoraggio Sismico; Laboratorio Mobile su Unità Abitative in 
legno per l'edilizia ecosostenibile; Smart Hub - Centro per l'innovazione sociale. 

• Il CERISVI si occupa di ricerca e sviluppo nelle tematiche attinenti all’ICT, all’Energia, all’Agro-Industria e 
alle Smart Cities; 

• Il CERISVI è stato soggetto attuatore di diversi progetti di innovazione in diversi ambiti nelle programmazioni 
2000-2006, 2007-2013; 

• Il CERISVI collabora con diversi Enti, PMI ed Enti di Ricerca in ambito nazionale ed internazionale; 
• tra i fini istituzionali di CERISVI rientrano le attività di studio, di ricerca, analisi e gestione di rapporti 

istituzionali in ambito nazionale ed internazionale; 
• il CERISVI  nell’ambito del presente protocollo di intesa intende attivare progettualità per lo sviluppo di 

iniziative atte a favorire processi innovativi negli Enti Locali; 

• il Comune di Vittoria è un Ente Locale i cui scopi istituzionali sono disciplinati dallo Statuto e dalla normativa 
sugli Enti locali (D.Lgs 165/2001 e TUEL); 

• il Comune di Vittoria ha attivato lo Sportello Europa  alla Direzione AA.GG. E Decentramento per: migliorare 
l'accesso dell'Amministrazione Comunale alle opportunità finanziarie dell'Unione europea; promuovere un 



 
 

profilo internazionale del territorio della Città di Vittoria; sviluppare azioni di cooperazione territoriale, a 
livello nazionale ed internazionale, dialogare con le Istituzioni comunitarie e progettare con la società civile. 

• Il Comune di Vittoria ha avviato i processi di networking istituzionale per attività di progettazione e gestione di 
progetti comunitari e azioni di sviluppo locale di tipo partecipativo pubblico-privato 

CONSIDERATO INOLTRE 

- l’avvio della programmazione comunitaria nel periodo 2014 – 2020 sia nell’ambito dei fondi a gestione diretta 
che dei fondi a gestione indiretta; 

- l’importanza di favorire lo sviluppo di un’offerta di servizi coerenti con i fabbisogni del tessuto territoriale del 
Comune di Vittoria e della cosidetta fascia trasformata del sud-est, in materia di sviluppo urbano, sviluppo 
economico e processi di innovazione; 

- il necessario raccordo tra tutti gli attori che sul territorio operano in favore dello sviluppo, crescita e 
consolidamento del sistema territoriale; 

- il ruolo del Comune di Vittoria in azioni di sviluppo locale di tipo partecipativo nell'area del sud est Sicilia. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art 1 - Oggetto e finalità 
Le Istituzioni come sopra rappresentate si impegnano a sviluppare strumenti di collaborazione e sinergie operative per 
favorire lo sviluppo delle seguenti attività: 

� Assistenza tecnica sui programmi comunitari (progettazione, gestione e rendicontazione); 
� Governante territoriale e pianificazione delle iniziative progettuali utili per il territorio; 
� Azioni di ricerca e sviluppo nell’ambito agricolo, agroalimentare, turistico delle smart cities, della social 

innovation e di settori ritenuti strategici dall’Amministrazione Comunale e coerenti con i programmi e le 
politiche comunitarie; 

� Analisi, valutazione e monitoraggio dei programmi riguardanti l’industria, l’ambiente, lo sviluppo urbano, 
l’agricoltura e l’economia in generale; 

� Organizzazione e partecipazione ad attività didattiche e formative su temi riconosciuti di comune interesse e 
rientranti fra le finalità del protocollo; 

� Progettazione, tramite l’individuazione di risorse finanziarie comuni, di nuovi profili professionali post laurea 
per la formazione di figure specialistiche in campi utili al perseguimento degli scopi del presente protocollo; 

� Benchmarking per la individuazione di best practices, di competenze e know- how al fine di rispondere ad 
esigenze specifiche manifestate dalla parti; 

� Organizzazione di progetti utili alla valorizzazione del tessuto produttivo locale in tutte le sue forme. 
� Audit tecnologici ed eventuali due diligence tecnologiche ed economico finanziaria in settori strategici 

dell’Ente Locali; 
� Supporto e assistenza tecnica per analisi di fabbisogni di innovazione tecnologica dell’Ente Locale e del 

Territorio;  
� Supporto e assistenza tecnica per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale o 

precompetitivo; progetti integrati per l’innovazione tecnologica; infrastrutture per la realizzazione di un polo 
tecnologico, cluster, distretti o reti; supporto all’imprenditorialità e servizi per la ricerca e il trasferimento di 
tecnologie; sensibilizzazione e formazione  

Si riportano, di seguito,  i principali programmi europei, nazionali e regionali principali per le azioni di fund raising utili 
allo sviluppo delle iniziative disciplinate dal presente protocollo di intesa (indicativo e non esaustivo). 

PROGRAMMAZIONE EUROPEA – FONDI A GESTIONE DIRETTA  
- HORIZON 2020; 
- LIFE  
- EUROPA CREATIVA 
- PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE SOCIALE 
- CEF – CONNECTING EUROPE FACILITY 
- COSME - PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE 2014-2020 
- PROGRAMMA MED 2014/2020 
- PROGRAMMA ADRION 2014/2020 
- PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2014/2020 



 
 

- PROGRAMMA INTERREG ITALIA- MALTA 2014/2020 
- PROGRAMMA INTERREG ITALIA- TUNISIA 2014/2020 
- URBACT 

PROGRAMMAZIONE EUROPEA – FONDI A GESTIONE INDIRETTA - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 
- PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 
- PON IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020 
- PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
- PON “PER LA SCUOLA” FESR 2014-2020 
- PON-SPAO: SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE 
- PON INCLUSIONE 
- PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI 
- PON LEGALITA’ 
- PON INFRASTRUTTURE E RETI 
- PON CULTURA E SVILUPPO 

 
PROGRAMMAZIONE EUROPEA – FONDI A GESTIONE INDIRETTA - PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

- PO-FESR SICILIA 2014 – 2020 
- PIANO DI SVILUPPO RURALE  SICILIA 2014 – 2020 
- PO FSE – 2014 – 2020  
 

 
Art 2 - Procedura di coordinamento 
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti i Soggetti firmatari potranno agire secondo le modalità operative più 
rispondenti ai casi specifici, anche sotto forma di progetti pilota ed esperienze di natura sperimentale. Tutte le attività 
che prevederanno un impegno economico saranno regolate da appositi contratti di servizio per il personale, che 
definiranno attività, modalità, tempi e condizioni economiche. I costi relativi alle fasi di assistenza tecnica troveranno 
copertura nei finanziamenti inerenti le proposte progettuali. 
 
 
Art. 3 – Individuazione del Dirigente amministrativo responsabile 
Il CERISVI individua il dott. Giuseppe Di Dio quale responsabile dell'attività. Il Comune di Vittoria individua il 
Dirigente amministrativo dott. prof. Alessandro Basile quale responsabile della gestione, coordinamento e 
dell'assistenza tecnica alle attività ed ai programmi di cui all'art.1 della presente convenzione. 
 
 
Art 4 – Adesione di Terzi 
Il presente protocollo è da considerarsi aperto all’adesione di altri Enti ed Istituzioni interessate previa approvazione 
delle parti. 
 
Art. 5 – Controversie – Clausola Arbitrale 
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti sull’interpretazione e sull’applicazione del presente protocollo e che 
non dovesse essere risolta in via amichevole tra le parti, sarà devoluta ad una Commissione arbitrale composta da tre 
arbitri di cui due nominati dalle parti e uno, con funzioni di presidente, di comune accordo. Nel caso di disaccordo la 
nomina del presidente verrà richiesta al tribunale di Catania. 
La commissione arbitrale deciderà informalmente in merito alla questione sottoposta al suo esame, anche in via 
transattiva ed anche relativamente alle spese della commissione medesima. 
Le parti dichiarano sin d’ora di accettare e voler applicare la decisione arbitrale rinunciando alla controversia 
giudiziaria. 
 
Art 6 – Durata 
Il presente protocollo ha durata di 24 mesi ed è rinnovabile tacitamente per un periodo di pari durata, salvo disdetta da 
comunicare a mezzo Raccomandata A/R da una parte all’altra almeno tre mesi prima della scadenza. 
Le parti si impegnano a dare adeguata ed ampia diffusione del presente protocollo. 

Letto, confermato e sottoscritto 
VITTORIA, 21.03.2016 
PER IL COMUNE DI VITTORIA 



 
 

 
 
                 PER IL CERISVI  
 
 
 
 
 

ALLEGATO AL PROTOCOLLO DI INTESA 
 

Referenti e Comunicazioni  
 
Secondo quanto stabilito agli art. 2 del protocollo riguardo ai referenti e alle comunicazioni, le persone a cui fare 
riferimento per l’organizzazione delle attività ed i contatti da utilizzare sono i seguenti: 
 
 
Referente CERISVI: 
Dott. Giuseppe Di Dio– Mail: g.didio@cerisvi.it  
 
 
 
 
Referente Comune di Vittoria: 
 
Dott. Prof. Alessandro Basile – dirigente.affarigenerali@pec.comunevittoria.gov.it 
mobile: 0039 3498877116 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

VITTORIA, 21.03.2016 

 

PER IL COMUNE DI VITTORIA 

 
 
                 PER IL CERISVI  
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Missione istituzionale 
Il Centro di Ricerca per lo Sviluppo e l’Innovazione - CE.RI.SV.I. è un centro che 
svolge attività di ricerca scientifica di base, di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale a supporto di organizzazioni pubbliche e private. 
La mission dell’ente consiste nell’implementare iniziative volte alla ricerca e 
all’innovazione nei settori strategici di riferimento, nonché nel diffonderne i risultati 
mediante la pubblicazione, la disseminazione e il trasferimento tecnologico.  
Il CERISVI, ente senza scopo di lucro, ha lo scopo di realizzare, in sintonia con le 
strategie e gli interessi del territorio, attività strumentali e di supporto 
all’innovazione e alla competitività, in particolare: 

Ø realizzazione di infrastrutture per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico; 

Ø supporto di attività di cooperazione territoriale e transnazionale; 
Ø realizzazione e gestione di strutture di servizio per la ricerca, l’innovazione e 

la competitività del territorio; 
Ø promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati 

della ricerca per lo sviluppo e la crescita competitiva, nonché della 
creazione di nuove imprenditorialità ad alto contenuto di innovazione. 

L’Ente dunque è deputato a favorire i processi innovativi legati al territorio e 
valorizzarne l’impatto sociale, con lo scopo di esercitare una permanente funzione 
di incontro, raccordo, sinergia tra gli attori chiave.  
 
 
Un Nuovo Modello di Ricerca – l’Open Research Center  
Il Centro di Ricerca per lo Sviluppo e l’Innovazione - CE.RI.SV.I. è un centro di 
ricerca che svolge attività di ricerca scientifica di base, di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale a supporto di organizzazioni pubbliche e private.                                       
Il CE.RI.SV.I. realizza lavori sperimentali e teorici per acquisire nuove conoscenze sui 
fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili; implementa attività di ricerca 
pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare 
per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un 
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. A livello di sviluppo 
sperimentale, il CE.RI.SV.I. si occupa dell’acquisizione, combinazione, strutturazione 
e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, 
commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, 
processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, nonché di realizzare attività 
destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi di elaborazione di progetti, disegni, 
piani e altra documentazione, la realizzazione di prototipi e di progetti pilota 
destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali. 
L’attività del CE.RI.SV.I. si fonda sul processo di aggregazione di capitale 
intellettuale e sociale, adotta un modello organizzativo “open source”, integrando 
le esperienze professionali del network di esperti, in relazione a specifici progetti, 
con competenze distintive nei vari settori di ricerca scientifico-disciplinari. 
Il CE.RI.SV.I. sviluppa e realizza, avvalendosi di un network di qualificate expertises 
accademiche e professionali, attività di ricerca scientifica di base, di ricerca 
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industriale e sviluppo sperimentale, scouting e brokeraggio tecnologico, nei settori 
ICT, Agroindustria, Biomedico, Economia, Energia e Ambiente, secondo un 
modello “matriciale” che permette di integrarne trasversalmente i bacini di 
conoscenza e di sfruttarne le sinergie conseguenti. 
 
 
Le attività istituzionali  
Le attività istituzionali del Centro di Ricerca sono previste in riferimento alle 
seguenti linee di azione: 

• Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale 
• Progetti integrati per l’innovazione tecnologica 
• Infrastrutture di ricerca  
• Supporto all’imprenditorialità e servizi per la ricerca e il trasferimento di 

tecnologie  
• Sensibilizzazione, formazione e disseminazione 

 
I servizi di consulenza e promozione di ricerca sono caratterizzati da un alto indice 
di innovazione e, inoltre, proposti attraverso l’utilizzo di metodologie di intervento 
innovative e distintive. 
L’Ente è dotato di strutture atte a conseguire in modo ottimale gli obiettivi 
perseguiti: sono presenti laboratori di testing e audit tecnologici nonché laboratori 
informatici dotati di moderni servizi multimediali. 
Grazie ad una solida competenza metodologica, abbinata ad una profonda 
conoscenza di diversi mercati e ad un approccio creativo, il CERISVI è in grado di 
generare valore aggiunto ad ogni progetto intrapreso. 
Nell’ambito della ricerca industriale il CERISVI è specializzato nei seguenti domini 
tecnologici: 
 
Agro-industriale 

 
L’Ente si prefigge di promuovere studi e ricerche miranti al miglioramento delle 
produzioni vegetali, in funzione delle caratteristiche climatiche e pedologiche dei 
diversi ambienti di coltivazione, degli ordinamenti colturali, delle tecniche colturali 
e di allevamento generali e speciali, affrontando alcune delle più importanti 
problematiche della scienza agronomica, dall'agroclimatologia, della zootecnia  
e studio dei bilanci energetici. Le ricerche vengono svolte con metodologie 
innovative che di volta in volta sono adottate per affrontare le problematiche di 
specie vegetali e animali differenti. In linea con Horizon 2020 i principali obiettivi di 
ricerca sono: 
 

ü Agricoltura e silvicoltura sostenibili. 
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ü Un settore agroalimentare sostenibile e competitivo per un'alimentazione 
sicura e sana. 

ü Bioindustrie sostenibili e competitive. 
 
ICT - Information and Communication Technologies 

 
Questo ambito di ricerca riguarda il settore scientifico dell’Information and 
Comunication Techonology. Lo scopo è quello di svolgere ricerche avanzate nel 
settore, con particolare riguardo alle applicazioni informatiche, alle basi di dati, ai 
linguaggi di supporto al software, all'ingegneria dei sistemi e del controllo, 
all'ingegneria dell'ambiente e alla ricerca operativa. Particolare attenzione viene 
posta allo sviluppo di sistemi informativi concernenti la pianificazione, 
progettazione e gestione di processi produttivi, con lo scopo di creare supporti 
innovativi per le imprese operanti in diversi settori. In linea con Horizon 2020 i 
principali obiettivi di ricerca sono: 
 

ü nuova generazione di componenti e sistemi: ingegneria di componenti e 
sistemi integrati avanzati e intelligenti; 

ü internet del futuro: infrastrutture, tecnologie e servizi; 
ü tecnologie e gestione dell'informazione: TIC per l’informazione e la creatività 

digitali; 
 
Energia e ambiente 

 
In questo ambito di ricerca CERISVI si propone di promuovere azioni concrete di 
sviluppo sostenibile attraverso progetti e innovazione tecnologica applicata 
all’energia e all’ambiente. In linea con Horizon 2020 i principali obiettivi di ricerca 
sono: 
 

ü sistemi tecnologici con intelligenza integrata, che permettono di conoscere 
in tempo reale la gestione energetica degli edifici con emissioni prossime 
allo zero, energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento, 
industrie altamente efficienti e adozione massiccia di soluzioni di efficienza 
energetica per le imprese, i cittadini, le comunità e le città. 
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ü sviluppo e dimostrazione su scala reale di fonti energetiche rinnovabili e 
tecnologie innovative per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. 

ü sviluppo e dimostrazione su scala reale di nuove tecnologie di rete, 
compresi stoccaggio, sistemi e configurazioni di mercato per pianificare, 
monitorare, controllare e gestire in condizioni di sicurezza le reti 
interoperabili. 

ü ricerca multidisciplinare nell'ambito delle tecnologie energetiche, 
comprensive di azioni visionarie, e dell'attuazione congiunta di programmi e 
strutture di ricerca paneuropee di livello mondiale. 

ü sviluppo di strumenti, metodi e modelli per un solido e trasparente sostegno 
alla politica, comprese le attività di raccolta e impegno pubblici, il 
coinvolgimento degli utenti e la sostenibilità. 

 
 
Innovazione Sociale e Trasferimento Tecnologico 

 
Quello della Social Innovation è un settore fortemente articolato: si tratta di nuove 
idee per risolvere sfide sociali e ambientali, che spaziano dall'apprendimento a 
distanza alla difesa dei diritti umani attraverso i social media, dal trattamento delle 
malattie incurabili al cambiamento climatico. 
 
La social Innovation utilizza soprattutto le nuove tecnologie ed i nuovi canali di 
comunicazione che la rete mette a disposizione. Progetti che prevedano lo 
sviluppo di idee tecnologicamente innovative per la soluzione, nel breve-medio 
periodo, di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento, 
verso i seguenti ambiti ritenuti strategici: 
 

ü Smart mobility 
ü Smart education 
ü Cloud computing technologies per smart government 
ü Smart culture e Turismo 
ü Renewable energy e smart grid 
ü Energy Efficiency e low carbon technologies 
ü Sustainable natural resources (waste, water, urban biodiversity) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Via Valdisavoia, 7 – 95127 – Catania – direzione@cerisvi.it - www.cerisvi.it 
 

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ  
 
Progetti integrati per l’innovazione tecnologica  
Le attività previste nel triennio 2013/2016 riguarderanno: 
Selezione e finanziamento di progetti integrati di innovazione  per sviluppo 
congiunto università – imprese - territorio.  
Sono stati individuati i seguenti settori di interesse prioritario: 
o Ambiente e sviluppo sostenibile. 
o Energie Rinnovabili. 
o Information and Communication Technology. 
o Nanotecnologie e materiali. 
o Agro-Industria e Bioeconomia  

 
Infrastrutture per la realizzazione di un polo tecnologico  
Le attività previste nel triennio riguarderanno principalmente la predisposizione di 
uno studio di fattibilità (tecnico ed economico finanziario) per verificare la 
sostenibilità dell’iniziativa e il lancio operativo dei lavori per la realizzazione 
dell’opera. Tale progetto dovrà essere analizzato seguendo delle specifiche fasi 
progettuali:  

- Studio di fattibilità 
- Analisi delle best practicies nazionali ed internazionali  
- Coinvolgimento delle istituzioni interessate  
- Found Raising  
- Realizzazione dell’opera in project financing e/o tramite finanziamenti 

pubblici  
 
Supporto all’imprenditorialità e servizi per la ricerca e il trasferimento di tecnologie 
Creazione di servizi di supporto alla nascita di nuove imprese ad alto contenuto di 
innovazione.  
In particolare:  

- Individuazione e monitoraggio dei fabbisogni di innovazione tecnologica 
delle PMI;  

- Diffusione e valorizzazione delle competenze e dell'offerta tecnologica; 
- Scouting delle risorse finanziarie disponibili per l'innovazione e per il 

trasferimento tecnologico; 
- Scouting di venture capital da impiegare in progetti di investimento orientati 

all'innovazione tecnologica; 
- Promozione del Match-making tra domanda e offerta di innovazione; 
- Incontri tra università, imprese e territorio organizzati per settore specifico, 

finalizzati a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di innovazione; 
- Gestione dei canali di comunicazione con le imprese e con il territorio; 
- Azioni di networking. 
- Promozione, sensibilizzazione e scouting di idee imprenditoriali innovative 

basate sulla ricerca;  
- Rapporti con gli investitori istituzionali per favorire l’utilizzo di fonti  di 

finanziamento per la costituzione e lo sviluppo di imprese spin-off; 
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- Supporto tecnico ai processi di incubazione di imprese spin-off 
 
Sensibilizzazione e formazione  
L’attività di sensibilizzazione continuerà con la stipula di convenzioni, protocolli di 
intesa e partnership con istituzioni nazionali ed internazionali con cui creare forti 
collaborazioni per lo sviluppo di linee progettuali. Il Centro di Ricerca continuerà a 
sviluppare opportune Convenzioni con Enti e soggetti sia pubblici che privati per lo 
sviluppo di collaborazioni nel settore dell’innovazione per lo sviluppo di sinergie tra 
università, imprese e territorio.  
Nel dettaglio. 

- accordo di collaborazione con i distretti tecnologici del territorio italiano ed 
europeo. 

- si prevede la definizione di rapporti di partnership con Associazioni di 
Categoria per l’organizzazione di iniziative a sostegno di attività di 
formazione superiore e ricerca applicata. 

- Si prevede la definizione di rapporti di partnership e collaborazione con i     
Parchi Scientifici e Tecnologici.  

 
 
 
ABOUT PROJECTS 

 
Di seguito si fornisce un quadro sinottico dei lavori eseguiti e / o in corso di 
realizzazione: 
 
Progetti di Innovazione Sociale e Trasferimento Tecnologico 

• Progetto di ricerca per la “Predisposizione di un modello di screening per la 
valutazione e il monitoraggio dei processi di creazione di spin off correlati ai 
percorsi formativo – professionali di accompagnamento alla creazione di 
imprese innovative”. In tale progetto il CERISVI ha fornito il proprio contributo 
sviluppando metodologie e sistemi informativi orientati a sviluppare 
cambiamenti innovativi nei modelli di misurazione del capitale intangibile 
delle aziende: l’intellectual capital statement, l’Intagible Asset Monitor, il 
bilancio dell’intangibile. 

• Collaborazione con l’Università degli Studi di Catania nell’ambito del 
progetto di ricerca nazionale finanziato dal Ministero della Ricerca 
Scientifica e Tecnologia PRIN. Titolo del progetto: “Equità fiscale: percezione 
e comportamento dei contribuenti” fornendo un servizio di raccolta ed 
elaborazione dati su test scientifici finalizzati allo studio dei comportamenti in 
reazione a input innovativi nelle opzioni di scelta dei contribuenti. 

• CERISVI in collaborazione con il Centro di Ricerche in Economia Aziendale – 
CERIECA e ad EuroProSvi ha partecipato al Progetto di Ricerca per la 
Provincia Regionale di Caltanissetta “Creazione di una dotazione 
informativa a supporto di modelli decisionali sui fattori caratterizzanti la 
pianificazione strategica della Provincia Regionale di Caltanissetta”. 
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• Progetto di Ricerca per la Provincia Regionale di Catania Attività di ricerca 
nella predisposizione di un modello di rendicontazione sociale e ambientale 
da implementare  presso i Comuni della Provincia Regionale di Catania. 

• Il CERISVI ha collaborato per le attività di trasferimento tecnologico e 
capitalizzazione dei risultati al progetto “URBAN N.O.S.E. - Network of Social 
Enterprises” – Programma URBACT II. 

• Il CERISVI collabora alla realizzazione del progetto “PRO.MANA” per lo 
sviluppo di modelli di rappresentazione dei processi aziendali nel settore 
medico. 

• Il CERISVI collabora alla realizzazione del progetto “HPM – HealthCare 
Process Management” per lo sviluppo di strumenti di gestione dei flussi 
informativi nell’ambito dei processi aziendali caratterizzanti il settore 
sanitario.  

 
Agro-Industria 

• Il CERISVI è partner del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia per il 
progetto “MarkerPro Individuazione di marker di qualità in conserve a base 
di pomodoro”. Attività: Analisi sensoriale e trasferimento tecnologico. 

• Il CERISVI collabora alla realizzazione del progetto di ricerca e innovazione 
dal titolo “BIOCOLOR: Produzione ed estrazione di coloranti naturali da 
residui della produzione di pomodoro e da colture cellulari fotosintetiche”. 
Attività: Ricerca nel settore dei fotobioreattori e azioni di trasferimento 
tecnologico. 

• Il CERISVI è partner del Progetto di Ricerca “Progamme V – Sviluppo di 
prodotti innovativi a base di latticini per la V gamma.” 

 
 
Energia e Ambiente 

• CERISVI in partnership con il Cerieca e il Consorzio ASI di Gela ha sviluppato 
il progetto di ricerca “ECOMONIT” - “Creazione di un modello informativo a 
supporto dei processi decisionali sui fattori caratterizzanti le performance 
ambientali correlate ad una valutazione economica comparata nella 
gestione dei rifiuti, delle acque e dell’inquinamento atmosferico nell’area 
ad alto rischio di crisi ambientale di Gela”. 

• Progetto di ricerca SMART and GREEN ENERGY – OR4 “Overcoming 
economic and law barriers” del Progetto “SINERGREEN - Smart Intelligent 
Energy Green” Bando “Smart Cities e Communities” nell’ambito dell’Asse II - 
azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo della società 
dell’informazione, pubblicato dal MIUR. 

• Progetto di Ricerca “ECODOMUS – Soluzioni innovative per l’Edilizia Eco-
sostenibile”. 

• Progetto di Ricerca “Energy-Efficient Buildings: sviluppo di un sistema 
integrato per il miglioramento dell’efficienza energetica nel settore delle 
costruzioni”. 

• Progetto di Ricerca, Sviluppo e Trasferimento Tecnologico “Energy Saving 
Cluster”. 
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ICT 
• Realizzazione del progetto di Innovazione Sociale “Talent - Recruitment – 

Education: mappa, valorizzazione e sviluppo del capitale intellettuale”. 
Nell’ambito delle azioni relative all’Open Data e allo Sviluppo di Algoritmi 
Semantici. 

• Progetto di Ricerca “AgoTra – Rintracciabilità dei prodotti agroalimentari 
attraverso un Sistema Telematico per Servizi Integrati di MKTG Territoriale”. 

• Progetto di Ricerca “BioCare – Creazione di un sistema basato su tecnologie 
ICT applicate al settore della medicina e dei biosistemi”. 

• Il CERISVI in partnership con il CISCI ha sviluppato i seguenti progetti: Qatar 
Science Technology Park Referente per il Ministero dei Beni Culturali per lo 
sviluppo del Progetto “Loghati per la Cultura”  – Centro di Ricerche sul 
Cambiamento Socio-Culturale dell'Università di Manchester per il progetto, 
denominato “Remaking Eastern Borders in Europe: a Network Exploring 
Social, Moral and Material Relocation of Europe's Eastern Peripheries” – 
programma COST – Misura “Remaking Borders” - Ambasciata del Marocco 
in Italia progetto “Renewable Energy Knowledge and Technology Transfer: 
Territorial Cooperation in MED Region”; 

• Progetto di Ricerca per la creazione di infrastrutture e laboratori di ricerca 
“DEMETRA - Distributed Environmental Monitoring of Earth, waTeR and Air”; 

• Progetto di Ricerca “Big data analysis and integration per lo sviluppo di un 
CDSS per il tumore mammario”; 

• Progetto di Innovazione Sociale “The Viral Cluster project”. 
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LA GOVERNANCE  
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
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REFERENZE E CLIENTI  
 

CLIENTE	   ATTIVITA’ SVOLTA 
     

 
 
 
 
 

 
Attività di ricerca e analisi 
delle best practices 
riguardanti le bio-banche 
 

 

           
 

 
Attività di ricerca  nell'ambito 
dell'auditing energetico: 
testing e validazione dati 

 

           

Consulenza specialistica 
relativa all’analisi sensoriale di 
customer satisfaction e 
individuazione dei marker di 
qualità e di degrado nel 
tempo relativamente al 
segmento di mercato delle 
conserve a base di pomodoro 

 

 
 

 
Attività di Ricerca e Supporto 
allo sviluppo sperimentale per 
elaborazioni progetti di 
innovazioni nel settore 
biomedico 

 

 
 

 
Attività di ricerca per 
consulenza specialistica nel 
settore dello sviluppo e testing  
di algoritmi semantici, sviluppo 
dell’infrastruttura storage e 
interoperabilità, networking e 
opendata 
 

 

          

Attività di ricerca contrattuale 
relativa all’identificazione dei 
processi chiave dell'azienda e 
all’individuazione degli 
appropriati modelli 
organizzativi innovativi 
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Attività di ricerca contrattuale 
su HealthCare Process 
Management 

 

 

Attività di ricerca per la 
modellazione energetica e 
audit tecnologico per la 
realizzazione di un sistema 
prototipale modulare e diffuso 
di produzione di energia da 
solare termodinamico. Smart 
Grid Analysis 

 

 
 

Attività di sviluppo di un 
simulatore per testing 
semantico nel settore 
dell’energia da fonti 
rinnovabili  

 
 
 

 

Sviluppo e analisi di un 
modello economico-
finanziario mirato alla 
industrializzazione del 
prototipo di impianto solare 
termodinamico ibrido; 
Identificazione di 
organizzazioni pubbliche e 
private volte all’acquisizione 
del prototipo oggetto di 
sperimentazione. 
 

 
 
 
 

 

Attività di ricerca contrattuale 
relativa a sviluppo 
sperimentale - Sviluppo di 
sistemi di gestione degli edifici 
esistenti basati su sistemi di Life 
Cycle Management Systems – 
LMS. Sperimentazione di 
sistemi LMS ottimizzati per la 
gestione degli edifici e del 
Costruito Storico, con lo 
sviluppo di particolari kernel di 
Maintenance Management 
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System. 
 

 
 

Consulenza sulla certificazione 
del home gateway  - 
consulenza sull'ergonomia 
delle cover, sui materiali 
utilizzati, analisi del mercato 
esistente e supporto alle 
metodologie di prototipazione 

 
 
 

 

Supporto per attività di ricerca 
nella modellazione dei dati 
nel settore delle energie da 
fonti rinnovabili;  Sviluppo di un 
modello di rilevamento dei 
dati per le modellazioni 
economiche e di analisi dei 
rendimenti; Sviluppo di un 
modello di screening dei 
rendimenti fisici, energetici ed 
ambientali. 

 

ETNOS s.r.l 
 
 

 
Sviluppo di modelli di analisi 
per lo sviluppo di un DSS per 
gli Enti Locali  
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PARTNERSHIP CON IL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA  
 
CERISVI detiene una quota di partecipazione azionaria del Parco Scientifico e 
Tecnologico della Sicilia.  
Il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia (PSTS) è una società consortile per 
azioni, a prevalente capitale della Regione Siciliana. Ha sviluppato un articolato 
sistema di relazioni tra Università siciliane, centri di ricerca e imprese che 
condividono la missione di accrescere la competitività del territorio attraverso le 
attività di ricerca, innovazione, di trasferimento tecnologico e la diffusione della 
cultura della qualità e la formazione specialistica. 
 
I SOCI 
 
Sfera pubblica  

• Regione Siciliana  
 
Sfera imprenditoriale   

• Acqua Azzurra s.r.l., Pachino (SR) 
• AGRIS - BRUMI s.r.l., Catania 
• AID S.p.A., Agriculture Industrial Development, Catania 
• Albanese Costruzioni s.r.l., Termini Imerese (PA) 
• BMA s.r.l., Catania 
• CELF S.p.A., Palermo 
• CEPA s.r.l., Centro per la Protezione Ambientale e l'Analisi dei Materiali, 

Palermo 
• Colacem S.p.a. Gubbio (PG) 
• Consorzio Italtel Telesis, Milano 
• IBM Italia S.p.A., Palermo 
• Imprepar Impregilo Partecipazioni S.p.A., Sesto San Giovanni (MI) 
• Iniziative Industriali S.p.A., Palermo 
• Investire Partecipazioni S.p.A., Roma 
• SIFI S.p.A., Società Industria Farmaceutica Italiana, Catania 
• TELEINFORM S.c.p.A., Monreale (PA) 
• T.E.L.I. S.p.A., Messina 
• U.R.S. ITALIA s.p.a, Milano  
• Xenia Progetti s.r.l. - Aci Castello (CT) 

 
Sfera finanziaria 

• IRFIS Mediocredito Regionale S.p.A., Istituto Regionale per il Finanziamento 
alle Industrie in Sicilia, Palermo   

 
Sfera scientifica 

• Consorzio Catania Ricerche, Catania 
• Consorzio CO.RI.M.ME., Consorzio per la Ricerca sulla Microelettronica nel 

Mezzogiorno, Catania 



 

 
Via Valdisavoia, 7 – 95127 – Catania – direzione@cerisvi.it - www.cerisvi.it 
 

• Centro Ricerche CRES S.p.A., Centro per la Ricerca Elettronica in Sicilia, 
Monreale (PA) 

• Centro Studi CSATI, Centro Studi ed Applicazioni sulle Tecnologie 
dell'Informazione, Catania 

• ISRIM, Istituto Superiore di Ricerca e Formazione sui Materiali Speciali per le 
tecnologie Avanzate, Terni 

• CERISVI 
 
Enti sostenitori 

• Università degli Studi di Palermo 
• Università degli Studi di Catania 
• Università degli Studi di Messina 
• Istituti CNR con sede in Sicilia 

 



 

 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto. 

 
IL   SINDACO 

 f.to Avv. G.ppe Nicosia 
L’ASSESSORE ANZIANO                                         IL    SEGRETARIO GENERALE           
 f.to sig. E. Cugnata                                                                                         f.to dott. Paolo Reitano                                                                                  

ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE N° ……………….. 
 

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale 
 

ATTESTA 
 

Che copia della presente deliberazione viene/sarà affissa e pubblicata all’Albo Pretorio dal   01.04.2016   

 al  15.04.2016   registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni 

 
Dalla Residenza Municipale, li …………………………… 

 
        IL MESSO                           IL SEGRETARIO GENERALE 
…………………….. 
    ………………………………….. 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° ……………….. 
 

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale 
 

CERTIFICA 
 

Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all’Albo Pretorio dal  01.04.2016   

 al  15.04.2016       che sono/non sono pervenuti reclami. 

 
Dalla Residenza Municipale, li …………………………… 

 
        IL MESSO                           IL SEGRETARIO GENERALE 
…………………….. 
    ………………………………….. 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data …        ………. Per: 
 
� Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91; 

� Dichiarazione di immediata esecuzione ai sensi dell’art. 12 della L.R. n°44/91;                
  

Vittoria, li …………………………                   IL SEGRETARIO GENERALE    
 .................................................................................................................................................................................................... 

Per copia conforme per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, li..............................                                                         Il Funzionario Delegato 
                                                                                                                         ……………….………………………                    


