
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 31-03-2008 n. 10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L’AREA MARINA 
PROTETTA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RIVISTA 

 
 

IL CONSIGLIO 
 

Richiamata la propria deliberazione n.46 del 19/11/2007 con la quale è stato approvato il piano 
editoriale dell’Ente parco di Portofino per gli anni 2008/2009 che comprende anche la realizzazione 
di una rivista; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 52 del 28 novembre 2007 con la quale è stato approvato 

il progetto editoriale per la realizzazione della rivista  dal il titolo di  “Portofino per terra e per mare” 
dedicata all’informazione di eventi  e progetti del Parco terrestre e marino, nonche alla conoscenza 
della natura, delle tradizioni e della cultura del territorio delle aree protette e dei loro comprensori 
con periodicità semestrale, 

 
Ritenuto di approvare una convenzione con l’Area marina protetta del Promontorio di Portofino 

per la regolazione degli aspetti gestionali della rivista che si allega al presente atto per farne parte 
integrante 

 
Vista la legge 8 febbraio 1948 n. 47 “Disposizioni sulla stampa” 
 
Vista la legge 5 agosto 1981 n.416 come modificata dalla legge 7 marzo 2001 n.62 

 
     Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
      All’ UNANIMITA’dei voti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare la convenzione con l’Area marina protetta allegata la presente atto per farne 
parte integrante che regola gli aspetti gestionali ed amministrativi di competenza dei due 
Enti coinvolti nella realizzazione della rivista semestrale intitolata “Portofino per terra e per 
mare” 

 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 12/95 
 
 
 
 
    IL DIRETTORE       IL  PRESIDENTE 
(Dott. Alberto Girani)                            (Dott. Francesco Olivari) 

 
 
 



CONVENZIONE PER LA  REALIZZAZIONE DI UNA RIVISTA SEMESTRALE 
INTITOLATA “PORTOFINO PER TERRA E PER MARE”  
 

L’anno duemilaotto  il giorno             

TRA 

 
Il  Consorzio per la Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino, avente sede 

legale in Portofino, Via alla Penisola - Castello Brown e sede amministrativa in Santa Margherita 

Ligure (Ge), Corso Rainusso 14 - Villa Carmagnola, Cod Fisc 91031820102 rappresentato, in forza 

della deliberazione n.  5 del 18 marzo 2005 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 

Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino, dal Responsabile dell’Area 

Marina Protetta di “Portofino” Dott. Giorgio Fanciulli; 

e 

l’Ente Parco di Portofino, avente sede legale in Santa Margherita Ligure, Viale Rainusso 1, Codice 

Fiscale 91012310107 rappresentato dal Direttore pro tempore, Dott. Alberto Girani; 

PREMESSO 

 
premesso che con decreto del Ministero dell’Ambiente in data 26/04/1999 (GU 131 

del 07/06/1999) è stata costituita l’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino; 

 

premesso altresì che con decreto del Ministero dell’Ambiente in data 22/06/1999 è 

stata affidata la gestione della stessa Area Marina alla Provincia di Genova, ai 

Comuni di Camogli, Portofino, S. Margherita Ligure e all’Università di Genova, in 

attesa della costituzione di apposito Consorzio di Gestione tra gli Enti stessi; 

 

premesso che in data 02/10/1999 si è costituito – tra la Provincia di Genova, i 

Comuni di Camogli, Portofino e S. Margherita Ligure e l’Università di Genova – il 

Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino; 

 



premesso che in data 19/02/02 (G.U. 119 23/05/02) è stato approvato il Regolamento 

di Esecuzione e Organizzazione dell’Area Marina Protetta di “Portofino”; 

 

premesso che con Legge Regionale n.12 del 22/02/1995, di riordino delle aree 

protette liguri, è stato istituito l’Ente Parco di Portofino, dotato di personalità 

giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e funzionale; 

 

premesso che ai sensi della Legge Quadro sulle aree protette n. 394/1991 l'istituzione 

e la gestione delle aree naturali protette, deve essere finalizzata a garantire e 

promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturale, tra cui la promozione di attività di educazione, di formazione e di 

divulgazione scientifica, anche interdisciplinare; 

 

considerato che l’area marina e l’Ente parco rappresentano un “unicum” ambientale 

che ricomprende ecosistemi marini e terrestri strettamente interconnessi e, nella 

specie, l’area marina protetta istituita ai sensi della normativa nazionale e l’area 

naturale protetta sottoposta a tutela dalla normativa regionale, perseguono la tutela 

dell’integrità ambientale e dei valori naturalistici di ambienti marino-costieri contigui; 

 

considerato che tra i compiti istituzionali degli enti gestori delle due aree naturali 

protette rientra la protezione degli ambienti naturali, la fruizione sociale anche a fini 

ricreativi, la realizzazione di programmi di studio, la promozione della ricerca 

scientifica e la diffusione delle conoscenze;       

 

premesso che in particolare, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto del Consorzio di 

Gestione dell’A.M.P. rientrano tra le finalità dell’Ente, la diffusione e la divulgazione 

della conoscenza dell’ecologia, della biologia e geologia degli ambienti marini e 

costieri dell’area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e 

geomorfologiche della zona, l’effettuazione di programmi di carattere educativo per il 

miglioramento della cultura generale nel campo dell’ecologia, della biologia e della 

geologia marina; e che ai sensi dell’art. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino, 

pubblicato sul B.U.R. del 27 novembre 2002, successivamente modificato con 

deliberazione del Consiglio n. 28 del 06/06/2005, rientrano tra le finalità dell’Ente  



quella di promuovere l’attività di educazione ambientale e garantire la fruizione ai 

fini didattici, culturali, scientifici e ricreativi e turistici del territorio;  

                                                                                                                                                                              

considerato che la specificità geografica, la complessità del locale contesto socio-

ambientale, le rilevanti problematiche in termini di sostenibilità ambientale dello 

sviluppo turistico in atto, la pluralità dei soggetti interessati, rendono necessario da 

parte degli enti gestori il raggiungimento del massimo livello di reciproco 

coinvolgimento nell’attuazione di misure di informazione turistica, di attività 

divulgativa e di promozione delle risorse degli ambienti marino-costieri, nel 

perseguimento di un modello di sviluppo sostenibile; 

 

rilevato che, nell’ambito dell’attuazione dei suddetti obiettivi, si ritiene opportuno 

realizzare una pubblicazione periodica semestrale intitolata “Portofino per terra e per 

mare” dedicata alla divulgazione dell’attività dell’ente ed alla conoscenza della 

natura, delle tradizioni e della cultura del territorio dell’area protetta; 

 

valutata l’opportunità, in considerazione di quanto sopra, di realizzare tale 

pubblicazione unitamente all’Ente Parco di Portofino, attraverso la realizzazione in 

comune della rivista mediante l’individuazione di un comitato di redazione che sia 

rappresentativo dei due enti; 

 

valutata la necessità di regolare, nell’ottica del perseguimento della efficienza 

amministrativa, gli aspetti gestionali ed amministrativi della rivista, quali la 

distribuzione sul territorio, i costi al pubblico, il finanziamento della stessa, in 

accordo con l’Ente Parco di Portofino;  

 

vista la legge n. 47/1948 recante “Disposizioni sulla stampa”; 

 

vista la legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni recante la 

“Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”; 

 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Area Marina protetta n. 4 del 

01/02/08; 



vista la delibera del Consiglio dell’Ente Parco di Portofino  n. 52 del 28 novembre 

2007; 

 

Quanto sopra premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - PREMESSE 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

Costituisce oggetto della presente convenzione la regolazione degli aspetti gestionali ed 

amministrativi della pubblicazione periodica semestrale intitolata “Portofino per terra e per mare” 

dedicata alla divulgazione dell’attività degli enti in premessa ed alla conoscenza della natura, delle 

tradizioni e della cultura del territorio del parco naturale regionale di Portofino (di seguito 

denominato “parco” e dell’area marina protetta di Portofino (di seguito denominata area marina).  

Art. 3 -  REGISTRAZIONE DELLA RIVISTA 

In ossequio alle disposizioni di cui all’art. 5 della Legge n. 47/1948, il periodico di cui sopra dovrà 

essere registrato presso la Cancelleria del Tribunale civile di Chiavari. 

Tale formalità, per espresso accordo delle parti, sarà curata dal Parco. 

Nella richiesta di registrazione le parti indicheranno quale direttore responsabile della rivista, previo 

consenso, il Dott. Luca Peccerillo, iscritto all’albo dei giornalisti ai sensi della legge n. 69/1963. 

Art. 4 – COMITATO DI REDAZIONE 

Il comitato di redazione, è quello che risulta dalla deliberazione dell’Ente parco di Portofino n. 52 

del 28 novembre 2008 ed è costituito da: 

Luca Peccerillo Direttore Responsabile iscritto all’albo dei giornalisti ai sensi della legge 3 febbraio 

1963 n. 69 

Stefano Massone Coordinatore 

Alberto Girani 

Giorgio Fanciulli 



Giorgio Massa 

Franca Balletti 

Roberto Pronzato 

Rosa Maria Valvo Direttore  

Mario Malatesta (Grafico) 

Per la realizzazione della rivista è previsto che i componenti del comitato di redazione mettano a 

disposizione la propria professionalità, i propri articoli ed i propri materiali, ivi compresi quelli 

fotografici, a titolo onorario e completamente gratuito. 

Il comitato di redazione avrà cura di raccogliere, scegliere e coordinare i testi, nonché ogni altro 

documento ritenuto utile, da pubblicare in ogni singolo numero della rivista. 

Art. 5 – PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA 

Le parti concordano che gli elementi principali della pubblicazione della rivista sono: 

- tiratura di n. 5000 copie ogni numero. 

- Formato 21x27 

- Pagine 96 più copertina 

- Carta patinata opaca ecologica da 115 gr per le pagine interne 

- Carta patinata opaca ecologica da 250 gr per la copertina 

- Stampa interni in quadricromia con verniciatura lucida 

- Stampa copertina in quadricromia con plastificazione opaca 

- Uscita in alta definizione e diverse lineature con retino non tradizionale per ottenere un’alta 

qualità delle immagini 

- Confezione in brossura fresata 

- Numeri due all’anno con uscita semestrale 

L’amministrazione della rivista avrà sede presso l’Ente Parco di Portofino. 



La pubblicazione ed ogni attività connessa ed utile allo scopo sarà curata dal Parco, ivi compresa la 

scelta dell’editore secondo la normativa degli affidamenti pubblici. In tale scelta il Parco dovrà 

necessariamente rispettare il vincolo di spesa individuato al successivo articolo 8. 

 Art. 6 -  DISTRIBUZIONE DELLA RIVISTA 

Le parti concordano di provvedere alla distribuzione della rivista attraverso i seguenti canali 

distributivi: tutte le librerie e le edicole del Golfo del Tigullio e Paradiso, presso gli Infopoint, 

nonché presso gli alberghi e in occasione di manifestazioni, convegni e altri eventi su indicazione 

del Parco o dell’Area Marina.  

La distribuzione ed ogni attività connessa ed utile allo scopo sarà curata dal Parco. 

 

Art. 7 – VENDITA DELLA RIVISTA 

La rivista dovrà essere posta in vendita attraverso i canali distributivi sopra individuati al prezzo di  

cinque Euro per la pubblicazione singola e di Euro nove per l’abbonamento annuale più spese di 

spedizione. 

La raccolta dei proventi ricavati dalla vendita della rivista ed ogni attività contabile connessa ed 

utile allo scopo sarà curata dall’Ente Parco di Portofino  

La gestione e l’utilizzo dei proventi sarà regolato secondo quanto infra disposto. 

 Art. 8 – COSTI  DELLA RIVISTA 

Fermo quanto previsto all’art. 4 della presente convenzione, le parti individuano quali costi per la 

realizzazione della rivista quello relativo alla stampa delle copie e il rimborso delle spese al 

Direttore Responsabile 

Il finanziamento dei costi di stampa dovrà avvenire prioritariamente attraverso l’utilizzo di sponsor 

e la vendita di spazi pubblicitari i cui prezzi sono quelli contenuti nell’allegato alla presente 

convenzione parte integrante della stessa. 

Sarà cura del Parco l’individuazione dei soggetti preposti alla vendita degli spazi pubblicitari, cui le 

parti concordano di riconoscere una provvigione pari al 20% del prezzo dell’inserzione,  



Nel caso di insuccesso nella vendita degli spazi pubblicitari ed, in ogni caso, per l’eventuale parte 

residua non coperta dai proventi dell’attività pubblicitaria, le parti si impegnano a sostenere gli 

oneri di stampa in parti uguali. 

Ogni eventuale attività amministrativa e contabile legata alla pubblicazione della rivista  compreso 

l’affidamento del servizio di stampa,  sarà cura e onere del Parco. 

 

Art. 9 -  DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto avrà durata dalla data della sottoscrizione al 31/12/08 e comprenderà la 

pubblicazione di due numeri semestrali. 

Trascorso il termine il contratto si intenderà concluso. 

Le parti si riservano la prosecuzione della realizzazione della rivista nelle annualità successive, per 

la quale andrà stipulata una nuova convenzione, sulla base dell’andamento della presente attività e 

dei pareri dei rispettivi Consigli di Amministrazione. 

 

Art. 10  - ACCORDI ECONOMICI 

Le parti decidono di impiegare gli eventuali proventi derivanti dall’attività di vendita della rivista e 

degli spazi pubblicitari come segue: 

1) a copertura delle spese di stampa e dei rimborsi spesa al Direttore Responsabile sostenute in via 

paritaria dall’Area Marina e dal Parco,  

2) a copertura dei costi vivi e documentati relativi all’attività amministrativa e contabile curata dal 

Parco fino alla concorrenza dei costi stessi; 

3) ogni ricavo eccedente i costi di cui ai punti 1) e 2) andrà diviso in parti uguali. 

 

 



Il Parco avrà cura di predisporre entro un mese dalla scadenza della convenzione idoneo rendiconto 

relativo all’andamento dell’attività, sulla base del quale avverrà la liquidazione degli eventuali 

rimborsi e compensi spettanti ai rispettivi enti.  

Art. 11 - RINVIO 

Per quanto quivi non espressamente previsto, il presente contratto è regolato dalle disposizioni del 

codice civile e dalle leggi speciali, nonché da tutte le leggi e disposizioni regolamentari emanate in 

materia. 

Art. 12  -  CONTROVERSIE 

In caso di controversie circa l’applicazione della presente convenzione, le relative questioni 

dovranno essere amichevolmente risolte entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della 

lettera trasmessa da parte di uno dei contraenti, con quale si solleva la questione controversa. 

Trascorsi i 60 giorni, la controversia potrà essere devoluta al Giudice ordinario del competente Foro 

di Chiavari. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Consorzio di Gestione dell’Area Marina 
Protetta del Promontorio di Portofino 

 

Ente Parco di Portofino 
 

Il Direttore pro tempore 
Dott. Giorgio Fanciulli 

Il Direttore pro tempore 
Dott. Alberto Girani  

 



 
Costo spazi pubblicitari 
 
1 Pagina intera € 800 
2 Mezza pagina orizzontale € 400 
3 Mezza pagina verticale € 400 
4 Quartino di pagina orizzontale fondo pagina € 200 
5 Pagina collettiva condivisa fra 9 inserzionisti inseriti in blocchi 

adeguati all’impaginazione e alla grafica 
 

€   85 
6 Seconda di copertina € 1.100 
7 Terza di copertina € 1.000 
8 Quarta di copertina € 1.300 
9 Pagina redazionale* ( comprendente servizio e foto ) € 1.200 
10 Doppia pagina redazionale * € 2.000 
11 Quartino di pagina orizzontale con altro inserzionista ( minimo 2 

inserzionisti ) a formare mezza pagina 
 

€  150 
12 Mezza pagina redazionale * ( comprendente servizio e foto ) € 700 
13 Allegati incellofanati € 2.500 

 
*Pagina redazionale: articolo pubblicitario redatto in stile giornalistico   
 
 
Costo copie per gli inserzionisti 
 
 
N. copie Prezzo 

unitario 
Prezzo totale

10 3,00 30 
30 2,90 87 
50 2,80 140 
100 2,60 260 
200 2,50 500 
300 2,40 720 
400 2,30 920 
500 2,20 1100 

 


