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       ASS.RE: Avv. Alfredo VINCIGUERRA

x  

OGGETTO: Presa  d’atto  del Decreto  dell’Assessorato  Regionale  alla  Pesca  n.  202/Pesca  del 
26.06.2017 di ammissione del Comune di Vittoria al finanziamento di attuazione Misura 1.26 del PO 
FEAMP  2014-2020  –  Innovazioni  nel  settore  della  pesca  (DDG  n.  580/pesca  del  17/10/2016,  e 
ss.mm.ii) - Codice progetto 18/IN/16  

 
                                  

                                                             
                     CITTA’ DI VITTORIA
                                   PROVINCIA DI RAGUSA

 Copia di Deliberazione  della Giunta Comunale

Deliberazione N.   189                                                                                Seduta del  10.04.2018 

L’anno duemiladiciotto il giorno dieci  del mese di aprile  alle ore 13,15, 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 Generale, Avv. Antonino M. Fortuna. 
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 2018

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, 30.03.2018…................                                                                                          Il Dirigente

                                                                                                                                    f.to  dott. A. Basile

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE    favorevole      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    NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

Vittoria, 30.03.2018..                                                                                          Il Dirigente

                                                                                                                   f.to dott. A. Basile

 Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale
                                                                                                                      

 
IL DIRIGENTE

    Richiamato il D.D.G. 580/PESCA di approvazione del Bando di attuazione della misura 1.26 del PO 
FEAMP INNOVAZIONI NEL SETTORE DELLA PESCA Regolamento (UE) n. 508/2014, Articolo 26 
“Innovazione”, con cui l’’Amministrazione regionale nella qualità di Organismo Intermedio (OI) con la 
misura 1.26 “Innovazione”, collegata all’ art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014, promuove l’innovazione 
della pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva 
e basata sulle conoscenze, attraverso la realizzazione di progetti idonei a sviluppare o introdurre prodotti 
e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati,  processi e tecniche nuovi o migliorati e sistemi di 
gestione e organizzativi nuovi o migliorati, incluse la trasformazione e la commercializzazione. 

PREMESSO  che i  soggetti  ammissibili  al  suddetto sostegno previsto dalla  misura  1.26  dovevano 
presentare un progetto per concorrere al raggiungimento degli obiettivi del FEAMP attraverso interventi 
altamente  innovativi  e  adottabili  dalle  imprese  della  pesca  sulle  tematiche  di  seguito  elencate:  a) 
Riduzione dell’ impatto della pesca sull’ambiente marino, comprese l eliminazione e la riduzione, per 
quanto possibile, delle catture indesiderate; b) Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi 
acquatici; c) Mantenimento dell’ equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili; d) 
Accrescimento  della  competitività  e  della  redditività  delle  imprese  di  pesca  della  flotta  costiera 
artigianale; e) Rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell’ innovazione, compreso l’aumento dell’ 
efficienza energetica, e il trasferimento delle conoscenze; f) Promozione del capitale umano basata sullo 
sviluppo di  nuove competenze  professionali  e  l  apprendimento  permanente;  g) Miglioramento  della 
salute  e  della  sicurezza  degli  operatori  del  settore.  Le  finalità  o  strategie  ritenute  necessarie  per  il 
raggiungimento  degli  obiettivi  sopra  descritti  riguardano  la  promozione  dell’  innovazione  mediante 



prodotti  o  processi  nuovi  o  migliorati,  ovvero,  attraverso  lo  sviluppo  di  sistemi  di  gestione  e 
organizzazione nuovi o migliorati nel settore della pesca marittima, in collaborazione con organismi 
scientifici o tecnici riconosciuti dello Stato Membro o dell’ Unione. 
Richiamata la delibera di G.C. n. 568 del 15.12.2016 con la quale il Comune di Vittoria, al fine di poter 
accedere alle azioni e alle misure di finanziamento della programmazione regionale e nazionale 2014-
2020 mediante 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,  ha siglato  un accordo di collaborazione con l’Isti-
tuto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia per la partecipazione al bando di attuazione della misura 
1.26  del  PO-FEAMP  2014-2020: “Domanda  di  finanziamento  di  attuazione  misura  1.26  del  PO  
FEAMP 2014-2020 (DDG n. 580/pesca del 17/10/2016, e ss.mm.ii) - Codice progetto 18/IN/16 “Miglio-
rare l’igiene del pescato e favorire lo sviluppo di soluzioni innovative attraverso servizi aggregati alle  
imprese” ;

Dato atto che con Nota Prot.N. 48533 del 19.12.2016 il Comune di Vittoria, nella persona del Legale 
Rappresentante ha presentato istanza , Mod A “Manifestazione d’interesse”, di cofinanziamento previsto 
dal bando di attivazione della Misura 1.26 del PO FEAMP 2014/2020
Richiamato  il  Decreto  dell’Assessorato  Regionale  alla  Pesca  n.  128/Pesca  del  03.05.2017  che  ha 
approvato, in via provvisoria, la graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento a valere sul PO 
FEAMP 2014/2020 (misura 1.26), ed ha inserito in graduatoria (al 13° posto con un punteggio di 1,550) 
per un importo di € 30.000 (euro trentamila/00),  il  progetto sperimentale  sulla salubrità  del pescato 
locale, presentato dal Comune di Vittoria (Ente capofila) in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale  della  Sicilia,  riguardante  nello  specifico  l’utilizzo  di  contenitori  innovativi  per  il 
posizionamento in cassetta dei prodotti ittici, al fine di incrementare la sicurezza alimentare degli stessi 
e di ridurre al minimo il rischio di proliferazione batterica. 

Richiamato il Decreto dell’Assessorato Regionale alla Pesca n. 202/Pesca del 26.06.2017 con il quale è 
stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento e di quelle 
non ammissibili  relativamente  al  bando di  attuazione  della  misura  1.26 Innovazione,  approvato con 
D.D.G. n. 580/Pesca del 17.10.2016

Vista la Nota del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, Prot. N. 12114 del 15.11.2017 con 
la quale si comunica che in data 27.10.2017 è stato registrato presso la Corte dei Conti il D.D.G. d’im-
pegno e concessione N. 329/Pesca del 07.09.2017 sul Reg. N. 5 e Foglio N. 362 per € 30.000,00 gravan-
te sul capitolo 746404 per la Misura 1.26 FEAMP 13/IN/16 Codice Progetto 18/IN/16, secondo il se-
guente “Piano degli Investimenti”.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Modificato ai sensi del D.D.G. n. 202/Pesca del 26/06/2017

α) Costi per attivazione progetto e sperimentazione………………………………………………..€ 7.000,00 
- Attivazione gruppo di lavoro e lancio del progetto;
- Segreteria amministrativa; 
- Rendicontazione;
- Beni strumentali (cassette per la conservazione del pesce)
- Attrezzature, spese generali
- Spese vive (costo pesce)

β) Sperimentazione a carico di IZS……………………………………………………………………...€ 
15.500,00

- Campionamenti specie ittiche e stoccaggio in due diverse tipologie di cassette
- Analisi di laboratorio

      e) Costi per la comunicazione da affidare a fornitore esterno………………………………………€ 7.500,00



-     Eventi, seminari e comunicazione 

In  considerazione  della  necessità  di  ricorrere  a  risorse  esterne  per  la  realizzazione  delle  attività 
progettuali, viste le modifiche apportate dal nucleo di valutazione della Regione Siciliana, si riporta di 
seguito la  suddivisione delle voci di costo:
IZS € 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00)

Servizi esterni € 14.500,00 (quattordicimilacinquecento/00)

            
      CONSIDERATO, quindi, che, alla luce del superiore  Piano degli Investimenti, l’A.C. intende 
individuare,  mediante  procedura  ad  evidenza  pubblica,  i   soggetti  a  cui  affidare  rispettivamente  i 
seguenti servizi, per un totale di € 14.500,00, dando atto che la restante somma di € 15.500,00 copre la 
voce  di  costo  sub  b)  afferente  alla  <<sperimentazione>>  a  cura  dell’’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia, giusta delibera di G.C. n. 568 del 15.12.2016:

α) il “SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTO E SPERIMENTAZIONE MISURA 1.26 FEAMP 
2014-2020 – Codice Progetto 18/IN/16, Voce di costo sub a), tramite un contratto di appalto pari ad 
€ 7.000,00, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi generali di cui all’idea progettuale:

- Miglioramento dell’igiene e della sicurezza alimentare del pescato deducibile dalla qualità dell’acqua e 
del  ghiaccio  utilizzati  a  bordo  delle  imbarcazioni  e  dall’utilizzo  di  contenitori  innovativi  per 
l’incassettamento dei prodotti della pesca;

- Valorizzazione risorse ittiche locali.

β) Il “ SERVIZIO DI COMUNICAZIONE” Voce di costo sub e), tramite un contratto di appalto 
pari ad  € 7.500,00, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi  generali di cui all’idea 
progettuale

- Promozione e pubblicizzazione delle caratteristiche innovative dei contenitori per il pescato:
- Attività di addestramento e informazione a favore dei soggetti e degli operatori della marineria 

locale 
                                
             
       VISTA la  Nota Prot.Gen. N. 9814 del 07.03.2018  con la quale il Comune di Vittoria, nella persona 
del Legale Rappresentante, ha rivolto istanza “Modello M”  di anticipazione di € 12.000,00 pari al 40% 
dell’importo totale del contributo  finanziato di € 30.000,00;

       TUTTO ciò premesso e richiamato il D.Lgs. N. 267/00

                                                         
                                                                 

PROPONE

1.Prendere atto del  Decreto dell’Assessorato Regionale alla Pesca n. 202/Pesca del 26.06.2017 con il 
quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento e 
di  quelle  non  ammissibili  relativamente  al  bando  di  attuazione  della  misura  1.26  Innovazione, 
approvato  con  D.D.G.  n.  580/Pesca  del  17.10.2016,  secondo  cui  è  stata  valutata  ammissibile 
l’istanza  di  finanziamento  MISURA  1.26  FEAMP  2014-2020  –  Codice  Progetto  18/IN/16, 
presentata dal Comune di Vittoria per un importo di € 30.000,00;

2.Incamerare la somma di  € 30.000,00 corrispondente all’importo  totale del contributo assegnato nel 
Capitolo  di entrata  1070 del  corrente Bilancio  comunale,  individuando l’intervento  di  spesa nel 
corrispondente Capitolo di uscita 7229 Art. 10 del Bilancio comunale;



3. Per  le  motivazioni  descritte  in  premessa  che  si  intendono  confermate  in  toto anche  se  non 
materialmente trascritte,  affidare a terzi,  a seguito di procedura ad evidenza pubblica,  i seguenti 
servizi  per  un  importo  complessivo  di  €  14.500,00 contemplati  nel  PIANO  DEGLI 
INVESTIMENTI  allegato  all’istanza  di  finanziamento  MISURA  1.26  FEAMP  2014-2020  – 
Codice Progetto 18/IN/16, ritenuta ammissibile  ai sensi del D.D.G. n. 202/Pesca del 26/06/2017):

a) “SERVIZIO  DI  ATTIVAZIONE  PROGETTO  E  SPERIMENTAZIONE  MISURA  1.26 
FEAMP 2014-2020 – Codice Progetto 18/IN/16, Voce di costo sub a),  tramite un contratto di 
appalto pari ad € 7.000,00, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi generali di cui all’idea 
progettuale:
- Miglioramento  dell’igiene  e  della  sicurezza  alimentare  del  pescato  deducibile  dalla  qualità 

dell’acqua  e  del  ghiaccio  utilizzati  a  bordo  delle  imbarcazioni  e  dall’utilizzo  di  contenitori 
innovativi per l’incassettamento dei prodotti della pesca;

- Valorizzazione risorse ittiche locali.
b) “ SERVIZIO DI COMUNICAZIONE” Voce di costo sub e), tramite un contratto di appalto pari 

ad € 7.500,00, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi generali di cui all’idea progettuale
- Promozione e pubblicizzazione delle caratteristiche innovative dei contenitori per il pescato:
- Attività di addestramento e informazione a favore dei soggetti e degli operatori della marineria 

locale 
                             
4)   Demandare  al Dirigente  Sviluppo  Economico  e  Programmazione Comunitaria, la predisposizione
      degli  atti consequenziali  e  propedeutici  all’attuazione   Misura  1.26  del   PO FEAMP 2014-2020
      (DDG  n. 580/pesca del 17/10/2016, e ss.mm.ii) - Codice progetto 18/IN/16 .

             Il Funzionario                                                                                             Il Dirigente
  f.to     Dott.ssa Antonietta La Rosa                                                       f.to     Dott. Alessandro Basile

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la superiore proposta
A voti unanimi e palesi 

DELIBERA

1) Approvare quanto sopra esposto sia nei contenuti narrativi che propositivi 
2)Con votazione segreta ed unanimità di voti dichiarare il presente atto di immediata esecuzione.



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

  IL     SINDACO
 f.to  Avv. Giovanni Moscato

   L’ASSESSORE ANZIANO                        IL  SEGRETARIO GENERALE  
    f.to  Ing. Paolo Nicastro                                                                  f.to Avv.  Antonino Maria Fortuna
                                      CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione è pubblicata  all’Albo Pretorio dal    13.04.2018    

 al     27.04.2018                            registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………                                  SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
                                                                                                                                    Vittoria lì,  
                                                                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE
        IL MESSO

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

 Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

 SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 13.04.2018    

 al     27.04.2018   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 ss.mm.ii.; 
 Dichiarazione di immediata eseguibilità  ai sensi dell’art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.  

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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Per copia conforme per uso amministrativo 

 Dalla Residenza Municipale, lì……………….                                                              IL FUNZIONARIO DELEGATO  
                                                                                                                                                   ___________________________
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