
 

 

OGGETTO: Approvazione dell’accordo di collaborazione tra il Comune di Vittoria e l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, per l'attivazione di azioni di progettazione e gestione di 
progetti di innovazione e sviluppo a valere sulla Misura 1.26 del FEAMP 2014-2020. 
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CITTA’ DI VITTORIA                                

                                                PROVINCIA DI RAGUSA 
 

     Copia di Deliberazione della Giunta Comunale   
 

 
Deliberazione N.  568                                    Seduta del   06.12.2016 

 
L’anno duemilasedici  il giorno  sei  del mese di   dicembre  alle ore  15,30 , 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,    6.12.2016                  .                                                                                          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 
                                                                                                                          

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la delibera di G.C. n. 415 del 28.09.2015 con la quale il Comune di Vittoria istituisce lo 
Sportello Europa;  
Richiamata la Delibera di G.C. n.317 del 20.07.2016, modificata con Delibera GC n.358 del 
31.08.2016, con la quale è stata istituita la nuova Direzione Programmazione comunitaria, servizi e reti 
di progettazione e sviluppo; 
Preso atto delle attività di sviluppo locale di tipo partecipativo già avviate dalla Direzione 
Programmazione Comunitaria, Servizi e Reti di Progettazione e Sviluppo del Comune di Vittoria; 
Visto il bando di attuazione della misura 1.26 del PO FEAMP 2014-2020 “Innovazioni nel settore della 
pesca” – Regolamento (UE) n. 508/2014, art. 26 – Innovazione; 
Viste le intese intercorse con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, per la progettazione e 
partecipazione al suddetto bando, nella qualità di soggetto pubblico in collaborazione con un organismo 
scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall’Unione, così come previsto dal bando 
stesso; 
Considerato che il Comune di Vittoria ha avviato diverse attività di cooperazione tecnico-istituzionale 
con Enti specializzati e accreditati, al fine di progettare azioni di sviluppo socio-economico; 
Atteso che i vantaggi dell’accordo di collaborazione, oltre a soddisfare il requisito principale per la 
partecipazione stessa alla misura 1.26 FEAMP, possono essere sintetizzati come segue: 

� 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; 
� 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 collaborazione, intende accedere alle 
azioni e alle misure di finanziamento della programmazione regionale e nazionale 2014-2020, in 
particolare alla Misura 1.26 del PO FEAMP 2014-2020; 
Visto lo schema di accordo di collaborazione predisposto; 
Ritenuto condividere i contenuti di detto accordo; 
Visto il Company profile (curriculum aziendale) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, 
allegato al presente atto; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
Visto l'OREL vigente nella Regione Sicilia; 
 Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. Approvare l’accordo di collaborazione fra il Comune di Vittoria e l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia, allegato al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale. 

2. Dichiarare che il presente atto non comporta impegni di spesa. 
3. Autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, a sottoscrivere gli atti 

consequenziali per la partecipazione alla misura 1.26 del PO FEAMP 2014-2020.  
4. Demandare la firma dell’accordo di collaborazione e la predisposizione di atti gestioneali 

consequenziali al Dirigente della Direzione Affari Generali e Decentramento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

IL   SINDACO 
 F.to  Avv. G.nni Moscato 
L’ASSESSORE ANZIANO                                         IL SEGRETARIO GENERALE   
 F.to Ins. M. G. Cosentino                                                                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   15.12.2016 

 al     29.12.2016              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   15.12.2016 

 al    29.12.2016                                       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   

                                                                                                                                                                    ___________________________ 


