
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
per l'attivazione di azioni di progettazione e gestione di progetti di 
innovazione e sviluppo a valere sulla misura 1.26 del PO FEAMP 2014-2020, 
Progetto “Migliorare l’igiene del pescato e favorire lo sviluppo di soluzioni 
innovative attraverso servizi aggregati alle imprese” 
 

TRA 
 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” – Ente Sanitario di 
Diritto Pubblico, rappresentato dal Dott. Salvatore Seminara, legale 
rappresentante dell’Istituto,  P.IVA 00112740824 Sede legale: Via G. Marinuzzi, 
n. 3 90129 PALERMO 
 

E 
 

Il Comune di Vittoria rappresentato da Basile Alessandro, dirigente della 
Direzione Affari Generali e Decentramento del Comune di Vittoria, autorizzato 
con Delibera di G.C. n. _____ del ______, C.F. 82000830883 e P.IVA 
00804320885 Sede legale: Via Bixio, 34 - Vittoria (RG) – 97019 
 
qui di seguito denominate “le Parti” 
 

PREMESSO CHE 
 

• L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” (IZS 
Sicilia) è uno dei dieci Istituti Zooprofilattici Sperimentali Italiani che 
costituiscono la rete tecnica ed operativa dello Stato, delle Regioni e delle 
Province autonome, per la tutela della sanità animale e della sanità 
pubblica veterinaria. 

• L’ IZS Sicilia ha sviluppato, negli anni, un percorso culturale mirato alla 
formazione del personale ed alla prevenzione delle malattie infettive e 
diffusive degli animali, al controllo degli alimenti di origine animale e 
vegetale, degli O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati) ed alla 
salvaguardia della salute dell’uomo con particolare ed attento riferimento 
alle zoonosi. 

• Nella regione siciliana i servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e 
della collaborazione tecnico-scientifica dell’IZS Sicilia che rappresenta lo 
strumento tecnico ed operativo di laboratorio del Servizio Sanitario 
Nazionale per la sanità animale, il controllo degli alimenti di origine 
animale, l’igiene degli allevamenti, le emergenze veterinarie, la sanità 
pubblica veterinaria, la formazione degli operatori sanitari ed il corretto 
rapporto tra insediamenti umani, animali ed ambiente. 

• L’Istituto, dal 1998, opera in Qualità, effettuando esami di laboratorio la 
cui validità, riconosciuta in tutta Europa, è garantita da controlli effettuati 
intra- ed inter-laboratorio. 

• L’IZS Sicilia, Sede Centrale ed Aree Territoriali, è accreditato con il n. 
0246 Accredia per l’esecuzione di prove in conformità ai criteri stabiliti 
dalla norma (UNI EN ISO/IEC 17025:2005) ed è operante secondo il 
D.Lgs. 120/92, normativa riguardante l’ispezione e la verifica delle buone 
prassi di laboratorio. 



• L’Istituto, coerentemente con la normativa che riguarda gli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali, è propositore ed assegnatario di progetti di 
ricerca. Secondo il D.Lgs: 270/93 (art.1,co.4,), infatti, è previsto che: “Gli 
Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono a svolgere ricerche di base 
e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità 
veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con 
Università e Istituti di Ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello 
Stato, di regioni ed enti pubblici e privati”. 

• L’IZS è stato soggetto attuatore di diversi progetti di innovazione in 
diversi ambiti nella programmazione 2007-2013; 

• L’IZS collabora con diversi Enti, PMI ed Enti di Ricerca in ambito 
nazionale ed internazionale; 

• tra i fini istituzionali dell’IZS rientrano le attività di studio, di ricerca, 
analisi e gestione di rapporti istituzionali in ambito nazionale ed 
internazionale;    

• L’IZS, nell’ambito del presente accordo di collaborazione intende attivare 
azioni di progettazione e gestione di progetti di innovazione e sviluppo a 
valere sulla Misura 1.26 del PO FEAMP 2014-2020; 

• 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 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, 
nell’ambito dei fondi a gestione diretta e indiretta, in particolare del PO 
FEAMP 2014-2020; 

- l’importanza di favorire lo sviluppo di un’offerta di servizi coerenti con i 
fabbisogni del tessuto territoriale del Comune di Vittoria e della fascia 
costiera in materia di innovazione nei processi del settore della pesca; 

- 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; 

 
VISTO  il Bando di attuazione della misura 1.26 del PO FEAMP 2014-2020 
“Innovazioni nel settore della pesca” del 17.10.2016; 
 

 
 
 



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art 1 - Oggetto e finalità 
Le Istituzioni come sopra rappresentate si impegnano a sviluppare strumenti di 
collaborazione, azioni e sinergie operative finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi del Progetto “Migliorare l’igiene del pescato e favorire lo sviluppo di 
soluzioni innovative attraverso servizi aggregati alle imprese” relativo alla 
misura 1.26 del PO FEAMP 2014-2020 che mira a “Migliorare l’igiene e la 
sicurezza alimentare del pescato esaminando la qualità dell’acqua e del ghiaccio 
utilizzati a bordo delle imbarcazioni e sperimentando l’utilizzo dei contenitori 
innovativi per l’incassamento dei prodotti della pesca”, come risulta dalla 
allegata relazione tecnico-scientifica descrittiva dei contenuti progettuali, che si 
intende qui integralmente riportata per relationem. 
 
Art. 2 – Attuazione delle misure/azioni progettuali 
2.1 Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti i Soggetti firmatari si 
impegnano ad attuare le misure/azioni in coerenza con il cronoprogramma 
allegato alla scheda progettuale, nel rispetto dei limiti fissati dal budget di spesa. 
2.2 Ai fini dell’attuazione delle misure/azioni e delle attività progettuali l’IZS si 
impegna monitorare le battute di pesca oggetto di studio e controllare ogni 
successiva fase di analisi in laboratorio, al fine di assicurare una base scientifica 
delle tecniche innovative proposte. L’attività di monitoraggio delle specie ittiche 
stoccate secondo le due differenti tipologie di incassettamento a confronto, 
prevederà lo svolgersi della sperimentazione nell’arco di 12 mesi. 
2.3 Il Comune di Vittoria , in coerenza degli obiettivi fissati dal progetto, si 
impegna ad attivare e coordinare le misure/azioni inerenti a:  

- organizzazione gruppo di lavoro; 
- organizzazione segreteria organizzativa; 
- lancio del progetto; 
- acquisto cassette per la sperimentazione; 
- acquisto del pesce per la sperimentazione; 
- comunicazione e disseminazione dei risultati, marketing, eventi. 

 
Art. 3 – Individuazione del Dirigente amministrativo responsabile 
L’IZS individua il dott. Gabriele Ciaccio quale responsabile dell'attività. Il 
Comune di Vittoria individua il Dirigente della Direzione AA.GG. e 
Decentramento, dott. prof. Alessandro Basile, quale responsabile della gestione e 
coordinamento e delle attività di cui all'art.1 del presente accordo. 
 
Art. 4 - Valorizzazione 
Attraverso il presente accordo il Comune di Vittoria riconoscerà per le seguenti 
attività: a) Campionamenti specie ittiche e stoccaggio in due diverse tipologie di 
cassette, b) Analisi di laboratorio, c) Formazione sui principali rischi igienici delle 
operazioni di pesca e sulle buone prassi in materia di sicurezza dei lavoratori,  un 
corrispettivo economico di 18300 euro. 
 
Art 5 – Durata 
Il presente accordo di collaborazione ha la durata del progetto di cui alla misura 
1.26 del FEAMP 2014-20 sopra indicato. 



Le parti si impegnano a dare adeguata ed ampia diffusione del presente accordo di 
collaborazione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
VITTORIA, ________________ 
 
 
PER IL COMUNE DI VITTORIA: Dott. Prof. Alessandro Basile 
 
 
 
PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA 
Il Legale Rappresentante dell’IZS: Dott. Salvatore Seminara 


