
OGGETTO : Programma INTERREG V–A Italia Malta 2014-2020. Avviso n. 1/2016. Adesione al 
partenariato per il Progetto UNDER THE BLUE LINE.  
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                                                    COMUNE DI VITTORIA                                                                                                           

                                                PROVINCIA DI RAGUSA 
 

Copia di   Deliberazione della Giunta Comunale   
 
 
Deliberazione N.  446                                    Seduta del   14.10.2016 

 
L’anno duemilasedici  il giorno   quattordici          del mese di   ottobre        alle ore  13,33  , in Vittoria e nell’Ufficio 
comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 
 

 
con l’assistenza del Segretario   Generale,   Avv. Antonino Maria 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 2016 

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  la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa  
 
Vittoria,  14.10.2016                    .                                                                                          Il Dirigente 
                                                                                                                                           f.to BASILE 

Parere  Regolarità  Contabile    
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 
                                                                                                                          

  
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA , SERVIZI E  

RETI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO  

 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia-Malta 2014-2020 è stato emanato 
l’avviso n. 1/2016 per la presentazione di progetti di cooperazione con procedura “one step” a valere 
sugli Assi prioritari I, II, III del programma INTERREG V–A Italia-Malta, pubblicato sulla GURS n. 39 
del 9.9.2016; 
 
CHE gli Assi prioritari del suddetto Programma di Cooperazione, in coerenza con i rispettivi obiettivi 
specifici, contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo generale: “Contribuire alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva a livello transfrontaliero, assistendo la specializzazione nei settori 
della ricerca e innovazione, sviluppando la competitività delle micro, piccole e medie imprese, 
proteggendo l’ambiente e promuovendo azioni per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e i 
rischi naturali e antropici dell’area”; 
 
CHE gli Assi prioritari del Programma di Cooperazione hanno i seguenti obiettivi: 
Asse prioritario I: Promuovere la crescita sostenibile ed intelligente attraverso la ricerca e l’innovazione 
mira a conseguire il seguente obiettivo specifico:  
 
1. Aumentare l’attività di innovazione e ricerca per il miglioramento della qualità della vita e della 
fruizione del patrimonio culturale. 
Asse prioritario II: Promuovere la competitività dell’area transfrontaliera mira a conseguire i seguenti 
obiettivi specifici:  



2. Favorire la creazione e il potenziamento delle imprese (micro, piccole e medie) nei settori di 
intervento dell’area transfrontaliera;  
3. Favorire la mobilità dei lavoratori nell’area transfrontaliera attraverso la creazioni di reti. 
Asse prioritario III:  Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse mira a conseguire i 
seguenti obiettivi specifici:  
1. Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina dell’area mantenendo e 
ripristinando gli ecosistemi e le aree protette;  
2. Promuovere azioni di sistema e tecnologiche per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e dei 
rischi naturali ed antropici con particolare riferimento alle catastrofi provenienti dal rischio mare; 
 
VISTA  la nota prot. 39296 del 13.10.2016 con la quale l’istituto di ricerca European Research 
Institute Onlus, con sede a Torino, ha chiesto al Comune di Vittoria l’adesione al costituendo 
partenariato per il progetto “Under the Blue Line”, afferente al P.O. Italia-Malta, Asse III (Tutelare 
l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse), Obiettivo specifico 3.2 – priorità B.3 (Interventi 
per supportare le operazioni di search and rescue attraverso anche l’integrazione congiunta di 
tecnologie esistenti e modelli innovativi) descritto nella scheda sintetica allegata (All. A) che costituisce 
parte integrante del presente atto; 
 
CONSIDERATO  che il Comune di Vittoria ha esperienza pregressa in tema di prevenzione dei rischi 
naturali e ha, nel proprio territorio, la presenza di un centro WWF che, all’interno del progetto Under 
the Blue Line, avrà ruolo incisivo; 
 
RILEVATO  che in seno al Progetto Under the Blue Line il Comune di Vittoria, in collaborazione con il 
WWF, dovrà realizzare nei propri spazi un centro di educazione ambientale transfrontaliero, una zona di 
mantenimento dei rettili marini prima della loro reintroduzione in mare, creando inoltre, all’interno della 
struttura, un centro di controllo e di monitoraggio delle schede sanitarie. 
 
CHE il costituendo partenariato del progetto Under the Blue Line potrà essere composto dai seguenti 
soggetti: 
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia      
- Malta Enviroment & Planning Authority  
- Regione Sicilia – Dipartimento Pesca  
- European Reserch Institute (Ente di ricerca riconosciuto dal MIUR)     
- Comune di Vittoria – sede di Scoglitti e WWF                        

 
DATO ATTO che da parte dei soggetti pubblici del partenariato non è prevista alcuna quota di co-
finanziamento, ai sensi dell’art. 3, co. 2 dell’Avviso n. 1/2016 del Programma Interreg V-A Italia Malta; 
 
ESAMINATO  l’Avviso n. 1/2016 per la presentazione di progetti di cooperazione con procedura “one 
step” a valere sugli Assi prioritari I, II, III del programma INTERREG V – A Italia Malta; 
 
RITENUTO  di aderire al costituendo partenariato per la presentazione del Progetto Under the Blue 
Line, sopra specificato, a valere sull’Asse III, obiettivo specifico 3.2/b.3 del PO Interreg V-A Italia 
Malta 2014-2020; 
 
CONSIDERATO  che occorre autorizzare il Sindaco a sottoscrivere tutti gli atti necessari all’adesione 
al costituendo partenariato sopra indicato; 
 
Visto l’OREL vigente; 
Tutto ciò premesso e richiamato il D.LGS 267/00; 
 

P R O P O N E 
 



1. Aderire al partenariato per la presentazione del Progetto “UNDER THE BLUE LINE” , afferente 
al P.O. Italia-Malta 2014-2020, Asse III, Obiettivo specifico 3.2 – priorità B.3, come descritto 
nella scheda sintetica allegata (All. A) che costituisce parte integrante del presente atto.  

2.  Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere gli atti propedeutici, necessari e conseguenti alla presente 
deliberazione ai fini dell’adesione dell’Amministrazione Comunale al partenariato del Progetto 
Under the Blue Line. 

3. Dare mandato al Dirigente Dott. Alessandro Basile di adottare tutti gli atti di gestione di 
competenza consequenziali al presente atto. 

4. Dare atto che da parte del Comune di Vittoria, in quanto soggetto pubblico, non sarà prevista 
alcuna quota di co-finanziamento, ai sensi dell’art. 3, co. 2 dell’Avviso n. 1/2016 del Programma 
Interreg V-A Italia Malta. 

 
                                                                                                          Il Dirigente 
                                                                                         f.to Dott. Alessandro Basile 

LA GIUNTA 
 

Vista la superiore proposta; 
Visto L’OREL in vigore; 
Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge; 

  
D E L I B E R A 

 
Approvare la superiore proposta nella parte narrativa e propositiva. 
 
Con successiva e separata votazione, espressa nelle forme di legge, si dichiara il presente atto di 
immediata esecuzione, considerata la prossimità della scadenza dell’avviso (30 Ottobre 2016). 
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Titolo	del	progetto	 -	UNDER	THE	BLUE	LINE-	
	

Programma	d’intervento	 Italia	–	Malta	
 
ASSE III obiettivo specifico 3.2 / b.3: interventi per 
supportare operazioni di search and rescue, attraverso 
anche l'integrazione congiunta di tecnologie esistenti 
e modelli innovativi 

Budget	per	l’iniziativa	 2.000.000	eur	
Scadenza	di	adesione	al	partenariato		 30/10/2016	
Premesse	
In	 linea	 con	 la	 Direttiva	Quadro,	 che	 individua	 tra	 le	 linee	 di	 azione	 ed	 intervento	 per	 la	 protezione	 della	
biodiversità	il	potenziamento	della	raccolta	dei	dati	e	la	definizione	di	programmi	di	monitoraggio,	il	progetto	
si	 concentra	 sulla	 ricerca	 applicata	 alla	 tutela	 delle	 specie	 marine	 protette,	 dei	 rettili	 marini	 comuni	 in	
particolare	alle	tartarughe	marine.	
Dallo	studio	delle	analisi	statistiche	più	recenti	emerge	inoltre	la	necessità	di	favorire	la	condivisione	dei	dati	
clinici	a	disposizione	dei	centri	rescue,	 in	primo	luogo	dell’area	interessata	dal	progetto	ma	potenzialmente	
anche	da	altri	centri	presenti	e	attivi	nel	bacino	mediterraneo.	
Non	si	tralascia	infine	la	necessità	di	aumentare	la	quantità	e	qualità	dei	dati	riguardanti	gli	effetti	dell’uso	di	
equipaggiamenti	tradizionali	nell’attività	di	pesca	e	confrontarli	con	dati	raccolti	a	seguito	dell‘introduzione	di	
tecniche	alternative.		
Obiettivi	generali	
Creazione di protocolli e realizzazione di interventi transfrontalieri per supportare le azioni di search and 
rescue di specie protette tramite l’utilizzo di tecnologie esistenti per la realizzazione di un modello innovativo. 
Obiettivi	specifici	
Il progetto Under the Blue Line intende creare il primo sistema transfrontaliero per la condivisione di dati 
relativi ai rettili marini protetti. Il progetto intende quindi operare per la creazione e la validazione di un 
sistema transfrontaliero per la condivisione delle informazioni cliniche di esemplari spiaggiati e/o catturati di 
tartaruga marina e il monitoraggio visivo/tecnologico della specie in habitat marino transfrontaliero sulle rotte 
effettuate dalle imbarcazioni destinate al trasporto di passeggeri e merci che collegano l’Italia e Malta. Under 
the blu line inoltre monitorerà l’effettiva validità dell’utilizzo sul campo dell’amo circolare nella pesca, quale 
strumento di riduzione di elementi di pressione a cui sono soggetti i rettili marini. 
Azioni	principali	previste	
1) monitoraggio visivo con supporto tecnologico da parte di equipe di ricercatori italiani e maltesi a bordo dei 

mezzi delle compagnie di navigazione 
2) Messa a punto di un sistema QRcode da innestare al momento del rilascio degli esemplari catturati e/o 

spiaggiati 
3) formazione pescatori/sperimentazione sull'uso dell'amo circolare (potrà essere prevista un’indennità per i 

partecipanti al corso) 
4) Istituzione di un centro di educazione ambientale transfrontaliero, punto focale delle attività di 

disseminazione e comunicazione 
Risultati	attesi	
1) Monitoraggio dell'impatto ambientale della navigazione, a vista e con supporto di droni, in particolare in 
termini di inquinamento delle acque e presenza di esemplari della specie protetta (rotta Pozzallo-La Valletta 
133 km e rotta Catania-La Valletta 253 Km ) 
2) Creazione di un sistema per la condivisione delle cartelle cliniche degli esemplari accidentalmente catturati, 
con installazione di un QR CODE per una più efficace futura condivisone e monitoraggio successivo alla fase 
del rilascio, rimandante in modo veloce ed efficiente ai principali indicatori necessari all'implementazione 
delle informazioni tuttora risultanti lacunose negli studi della popolazione dei rettili marini e delle 
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problematiche che le affliggono, in particolare per ciò che riguarda le pressioni subite 
3) Monitoraggio sull'impatto dell'uso dell'amo circolare rispetto all'attrezzatura tradizionale del palangaro 
derivante, in termini di: quantità di esemplari catturati accidentalmente durante l'attività di pesca, gravità del 
danno riportato dall'esemplare, tempi di recupero dell'animale dopo la cattura 
	
Key	enabling	technology	
1) UTILIZZO DI DRONI a supporto del monitoraggio visivo sulle rotte di navigazione, per implementare dati 
relativi sia ad avvistamenti di esemplari in migrazione che alle condizioni ambientali 
2) MONITORAGGIO ESEMPLARI CATTURATI, SPIAGGIATI o ALLA DERIVA CON TECNOLOGIA 
QRCODE: adattamento della tecnologia QR code, codice a barre a matrice bidimensionale, rimandante 
attraverso software accessibile a chi detiene le credenziali a banca dati comune per la consultazione e 
implementazione delle informazioni inerenti quell'esemplare 
	
Partner	potenzialmente	previsti		 Ruolo	 Stato	
Istituto	Zooprofilattico	Sperimentale	della	
Sicilia	

Capofila		 IT	

Malta	Enviroment	&Planning	Authority	
https://www.pa.org.mt/contact-us	

Partner	 Malta	

Regione	Sicilia	–	Dipartimento	Pesca	 Partner		 IT	
European	 Research	 Institute	 (Ente	 di	
Ricerca	Riconosciuto	dal	Miur)	

Partner	 IT	

NTM-	Nature	
http://www.naturetrustmalta.org/who-
we-are/contact/	

Partner	 Malta	

Comune	 di	 Vittoria	 –	 sede	 di	 Scoglitti	 e	
WWF	Italia	

Partner	 IT	

	
	

	
Contatti	per	l’iniziativa	

Nome	 Cognome	 E-MAIL	 TELEFONO	
Manuela	 Montorsi	 m.manuela@eri.net.in	 3407968999	
Iskender	 Forioso	 f.iskender@eri.net.in	 3493100391	
	



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

Per IL   SINDACO 
                                                                      f.to  Ins. M. G. Cosentino 
L’ASSESSORE ANZIANO                                         IL SEGRETARIO GENERALE   
 f.to Avv. Daniele Scrofani Cancellieri                                                      f.to Avv.  Antonino Maria Fortuna   
                                                                                      

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ……………….. 
 

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

SI CERTIFICA 
 

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal   18.10.2016 

 al     01.11.2016              registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni 

 
Dalla Residenza Municipale, li ……………………………                                SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE 
                                                                                                                               Vittoria, lì 

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

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

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

SI CERTIFICA 
 

Che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo Pretorio dal   18.10.2016 

 al     01.11.2016           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  e ss.mm.ii. 

- Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 12 comma 2 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  
 




