
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 27-06-2011 n. 22 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                    

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA 
GESTIONE DEL SITO WEB DEL PROGETTO COREM 

 

IL CONSIGLIO 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 25 gennaio 2010 con la 
quale si era aderito al progetto Programma Operativo Strategico Italia – Francia 
“Marittimo” 2007/2013 – Progetto di cooperazione delle reti ecologiche nel 
Mediterraneo (Co.R.E.M.) – Azione di Sistema H ; 
. 
 Considerato che  nell’ambito delle attività del Comitato di Pilotaggio del 
Progetto strategico COREM è stata prevista una specifica componente 3.3 per 
la realizzazione, l’attivazione e gestione di un sito web del progetto stesso che 
dovrà essere strumento di sostegno del Comitato di Pilotaggio e di tutti i 
partners per l’informazione, la comunicazione e lo scambio di esperienze 
 

Ritenuto pertanto di approvare il protocollo di intesa per la gestione del 
sito web del progetto COREM che si allega alla presente deliberazione per 
farne parte integrante che ha l’obiettivo di regolare dal punto di vista giuridico 
ed operativo la collaborazione volontaria dei partners alla gestione del sito web 
del progetto www.projectcorem.eu ; 
 
Visto lo Statuto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore  
 

 
A  UNANIMITA’ dei  voti 
 

D E L I B E R A 

 
 
-  di approvare il protocollo di intesa per la gestione del sito web del progetto 

COREM Cooperazione delle Reti Ecologiche del Mediterraneo 
www.projectcorem.eu che si allega al presente atto per farne parte 
integrante 

 
- di dare mandato al Direttore di sottoscrivere il protocollo di intesa dandone 

comunicazione alla Provincia di Oristano che è soggetto responsabile per 
la gestione del sito 

 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 
30 della l.r. 12/1995 come modificato dell’articolo 2 della Legge Regionale 11 
maggio 2009, n. 16 
 

 

         F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
          (Dott. Alberto Girani)                (Dott. Francesco Olivari) 
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PROTOCOLLO D’INTESA   
PER LA GESTIONE DEL 

SITO WEB DEL PROGETTO COREM – WWW.PROJECTCOREM.EU 

 

 

PREMESSO CHE 

a) le Regioni Liguria, Toscana e Sardegna per l’Italia e la Collectivité Territoriale de la Corse per 

la Francia hanno presentato nell’ambito del Programma Operativo transfrontaliero Marittimo-

Maritime Italia Francia un progetto strategico denominato “Co.R.E.M” – Cooperazione delle 

Reti Ecologiche del Mediterraneo”, con la adesione di un partenariato composto da 28 

partner (Regioni, Province, Dipartimenti, Agenzie regionali per la protezione dell’Ambiente, Enti 

Parco ed Aree Protette, Università, organismi di ricerca scientifica), il cui elenco è riportato 

nell’Allegato A del presente protocollo; 

b) nell’ambito delle attività del Comitato di Pilotaggio del Progetto Strategico Co.R.E.M. è stata 

prevista  una specifica Componente 3.3 per la realizzazione, attivazione e gestione di un sito 

WEB del progetto stesso, che dovrà essere uno strumento a sostegno del C.d.P. e di tutti i 

partner per l’informazione, la comunicazione, la cooperazione, la collaborazione e lo scambio 

di esperienze; 

c) per la suddetta  attività è soggetto responsabile la Provincia di Oristano (Italia), che  agirà in  

collaborazione con gli altri componenti del C.d.P. per il funzionamento e la gestione del Sito 

WEB nel triennio del progetto e nei due anni successivi previsti dall’impegno sottoscritto da tutti 

i partner del Progetto Co.R.E.M; 

d) il funzionamento e la gestione del Sito WEB richiedono una definizione dei ruoli e delle funzioni 

dei diversi componenti del Comitato di Pilotaggio e di tutti i soggetti responsabili dei 

Sottoprogetti e delle Azioni di Sistema del Progetto Co.R.E.M.   

Tutto ciò premesso, i componenti del Comitato di Pilotaggio ed i partner Responsabili dei 

Sottoprogetti e delle Azioni di Sistema 

STIPULANO 

il seguente Protocollo d’Intesa per la gestione del sito WEB del Progetto Co.R.E.M. 
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ARTICOLO 1 

(Recepimento della Premessa) 

1. Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, forma parte integrante e 

vincolante del presente atto. 

ARTICOLO 2 

(Oggetto ed obiettivo) 

Il presente Protocollo d’Intesa regolamenta  la gestione, intesa come attività  di aggiornamento 

dei contenuti informativi,  del Sito WEB del Progetto Strategico Co.R.E.M., attraverso  la 

collaborazione volontaria dei componenti del Comitato di Pilotaggio, dei soggetti responsabili e 

dei partner dei Sottoprogetti e delle Azioni di Sistema, per tutta la durata del progetto stesso. 

L’esclusivo obiettivo del presente protocollo è regolamentare dal punto di vista formale, 

giuridico ed operativo la collaborazione volontaria dei partner alla gestione del sito WEB del 

Progetto Strategico Co.R.E.M., attraverso la definizione dei compiti e delle responsabilità di 

ciascun partner. 

 

 ARTICOLO 3  

(Gestione del Sito WEB del progetto Co.R.E.M.)  

Compiti e responsabilità della Provincia di Oristano 

La Provincia di Oristano,  in qualità di responsabile della realizzazione della Componente 3.3 del 

Comitato di Pilotaggio del Progetto Strategico Co.R.E.M., ha il compito della gestione del sito WEB 

www.projectcorem.eu, e svolge il ruolo e le funzioni di Amministratore ed Editore,   nel rispetto 

della normativa vigente in materia. 

In particolare, la Provincia di Oristano svolge i seguenti compiti: 

 

Partner ruolo responsabilità, compiti 

Provincia di Oristano Amministratore ed editore 

in qualità di soggetto 

responsabile della 

componente 3.3. del 

C.D.P. (Sito WEB) 

- Gestione esclusiva della Home page; 

- la gestione ordinaria e la supervisione 

editoriale della struttura del sito e 

dell’impostazione delle pagine WEB in tutte le 

sue diverse sezioni e componenti; 

- generazione e rilascio delle credenziali di 

accesso (password) al back office del sito 

(sistema di gestione dei contenuti CMS) 

- formazione tecnica dei soggetti preposti 

http://www.projectcorem.eu/
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all’inserimento ed all’aggiornamento dei 

contenuti; 

- gestione sezione “Contatti” in relazione 

all’indirizzo di riferimento al servizio 

informazioni (info@projectcorem.eu)  

 

ARTICOLO 4 

(Gestione del Sito WEB del progetto Co.R.E.M.)  

Compiti e responsabilità dei partner 

La Provincia di Oristano riconosce formalmente a ciascun partner sottoscrittore del presente 

protocollo d’intesa la possibilità di gestire in maniera autonoma e volontaria l’aggiornamento 

delle sole sezioni ed aree di competenza di ciascun partner del Sito WEB www.projectcorem.eu , 

secondo le responsabilità ed i compiti che sono indicati nella successiva tabella:   

 

Partner ruolo responsabilità, compiti 

Regione Sardegna – 

Servizio 

Conservazione 

Natura 

Capofila progetto COREM, 

responsabile del 

Coordinamento del progetto 

strategico e componente del 

C.d.P. 

- inserimento ed aggiornamento delle sezione 

“Comunicati del Coordinamento” e “Documenti”; 

- gestione “Contatti” in relazione all’indirizzo di 

riferimento al Coordinamento del progetto 

(coordinamento@projectcorem.eu)  

A.R.P.A.L. – Regione 

Liguria 

Componente del C.d.P  

e responsabile della 

Comunicazione del progetto 

strategico 

- inserimento ed aggiornamento autonomi della 

sezione “Comunicazione” della home page del 

sito web; 

- gestione sezione “Contatti” in relazione 

all’indirizzo di riferimento al Coordinamento del 

progetto (comunicazione@projectcorem.eu)  

Collectivitè 

Territoriale de Corse 

– O.E.C. – Office 

Environnement de la 

Corse 

Componente del C.d.P  

e responsabile della 

Comunicazione del progetto 

strategico  

- inserimento ed aggiornamento della sezione 

“Comunicazione” della home page del sito web; 

- gestione sezione “Contatti” in relazione 

all’indirizzo di riferimento al Coordinamento del 

progetto (comunicazione@projectcorem.eu) 

Soggetti responsabili 

dei Sottoprogetti e 

delle Azioni di 

Sistema 

Collaboratori - aggiornamento autonomo e volontario (non 

obbligatorio) dell’apposita pagina di 

approfondimento informativo sulle attività dei 

Sottoprogetti e delle Azioni di Sistema, che sarà 

resa disponibile nel sito WEB per ciascun 

sottoprogetto ed azione di sistema.  

Questo spazio sarà gestito da ciascun partner in 

maniera volontaria e sotto la propria 

mailto:info@projectcorem.eu
http://www.projectcorem.eu/
mailto:coordinamento@projectcorem.eu
mailto:comunicazione@projectcorem.eu
mailto:comunicazione@projectcorem.eu
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responsabilità dal punto di vista editoriale e 

giuridico. 

  

 

Ai soggetti indicati è demandato il compito dell’aggiornamento dei contenuti informativi sulle attività 

dei diversi sottoprogetti ed azioni di sistema, limitatamente alle sezioni ed aree di competenza ed 

intervento che vengono riconosciute a ciascun partner in forma autonoma e volontaria. 

A tal fine la Provincia di Oristano si impegna a predisporre e fornire un accesso riservato al 

sistema di gestione dei contenuti sul sito WEB (back office) che consenta l’inserimento e la 

contestuale pubblicazione in maniera autonoma nelle pagine dedicate di notizie, documenti, 

comunicati ed informazioni. 

La Provincia di Oristano provvederà, inoltre, a fornire a ciascun partner interessato un’attività di 

formazione per consentire e facilitare le attività di inserimento ed aggiornamento dei contenuti nel 

sito WEB. Tale formazione ed assistenza sarà fornita per via telematica ed in maniera 

personalizzata per ciascun partner. 

Ciascun partner, a tal fine, dovrà individuare, con atto formale, un suo delegato (referente) con i 

compiti di pubblicazione dei contenuti nelle sezioni ed aree di propria competenza. 

Ogni partner, ovvero il delegato (referente), ha l’esclusiva responsabilità editoriale dei contenuti 

della pubblicazione nelle sezioni ed aree di propria competenza e si impegna ad osservare la 

normativa vigente in materia. 

ARTICOLO 5 

(Approvazione e durata) 

Il presente protocollo d’intesa viene sottoscritto per approvazione dai responsabili del Comitato di 

pilotaggio, dei sottoprogetti e delle azioni di sistema dei partner interessati ed è valido per l’intera 

durata del progetto strategico Co.R.E.M. (marzo 2013). 

 

 

 


