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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA REGIONE 
LIGURIA DIPARTIMENTO AMBIENTE PER L’ATTUAZIONE DEL  
SOTTOPROGETTO  STRATEGICO TPE SUI PORTICCIOLI TURISTICI 
ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA “MARITTIMO” 
 

IL CONSIGLIO 
 
Considerato che all’interno del  Programma transfrontaliero Italia Francia 
“Marittimo” 2007- 2013 la Regione Liguria è partner del progetto strategico TPE 
Turismo, Porti ambiente che ha l’obiettivo di rafforzare l’attrattiva del sistema 
portuale turistico minimizzando l’impatto ambientale complessivo e che è diretto 
miglioramento della qualità ambientale dei porticcioli, allo svolgimento di azioni 
di comunicazione ai diportisti sulla politica ambientale per il miglioramento dei 
loro comportamenti, nonché alla predisposizione di una Carta dei servizi turistici 
per la gestione dei porticcioli turistici; 
  
Considerato che la Regione Liguria ha inviato a tutti gli enti titolari di un Centro 
di Educazione Ambientale con comprovata esperienza di attività di 
comunicazione, promozione ed educazione ambientale nel campo della 
sostenibilità ambientale un avviso per la manifestazione di interesse  per la 
realizzazione delle attività previste dal progetto, 
 
Considerato che in seguito alla istruttoria svolta sulle manifestazioni di 
interesse pervenute è stata ammessa la manifestazione del Labter Parco di 
Portofino che prevede una serie di attività da svolgersi all’interno del territorio 
dei comuni del parco e dell’area marina Protetta di Portofino ed in particolare 
nei porticcioli turistici di Camogli, Portofino e S. Margherita Ligure  
 
Ritenuto pertanto di approvare lo schema della convenzione con la Regione 
Liguria Dipartimento Ambiente per l’attuazione del sottoprogetto TPE allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale nella quale vengono definiti i 
compiti dei due Enti, le modalità di finanziamento e i prodotti da realizzare 
 
Visto lo Statuto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore  

 
A UNANIMITA’   dei  voti 
 

D E L I B E R A 
 
- di approvare la Convenzione con la Regione Liguria Dipartimento ambiente   

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale per lo 
svolgimento delle attività previste dal progetto  strategico TPE per la 
sostenibilità ambientale dei porticcioli turistici attraverso azioni di 
comunicazione, promozione, educazione; 

 
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere la convenzione. 

 
 



                                                                                    

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    

−  

SCHEMA DI CONVENZIONE 

TRA 

Regione Liguria – Genova - in persona del Direttore del Dipartimento Ambiente Dott.ssa 

Gabriella Minervini, autorizzato alla stipula del presente accordo con D.G.R. n.  939 del 

29/07/2011 

Ente Parco di Portofino – Santa Margherita Ligure -  in qualità di Ente titolare del Laboratorio 

Territoriale per l’educazione ambientale e la Sostenibilità denominato LABTER PORTOFINO, in 

persona del Responsabile , legale rappresentante – @@@@. autorizzato alla stipula del 

presente accordo con deliberazione n. ________del _______________ 

 

RICHIAMATI: 

 

− Il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione; 

− Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio CE n. 1080/2006 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, che definisce le tipologie dell’obiettivo 3 Cooperazione 

Territoriale, 

− Il Regolamento della Commissione n. 1828/2006, che stabilisce modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1080/2006, che 

all’art 50 prevede che per la preparazione o la realizzazione di un’operazione sono 

rimborsabili anche i costi relativi a prestazioni professionali rese da un’autorità pubblica 

diversa dal beneficiario e che tale autorità pubblica può certificare tali costi sulla base di 

documenti di valore probatorio equivalente che consentono di determinare le spese effettive 

sostenute da tale autorità per l’operazione in questione; 

− La Decisione n. C(2007)5489 del 16 novembre 2007 con cui la Commissione delle 

Comunità Europee ha adottato il Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera 

“Italia-Francia Marittimo” per l’intervento strutturale comunitario del Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) ai fini dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea in 

Francia ed in Italia relativo alla programmazione 2007-2013, 

− La Delibera CIPE 36/2007 che ha definito i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale 

degli interventi socio/strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013; 

− La Delibera di Giunta Regionale n. 1514 del 14/12/2007 che definisce le modalità di 

partecipazione ai programmi di cooperazione territoriale 2007-2013; 

− la Legge Regionale 18/99 art. 17 che prevede che la Regione Liguria realizzi e promuova 

attività di informazione, comunicazione ed educazione in materia ambientale  

− la legge Regionale 20/06 che  



                                                                                    

- all’art. 2 affida alla Regione Liguria il  compito di curare la programmazione degli 

interventi in materia di EA e coordinare il sistema regionale dell’educazione 

ambientale con il supporto del CREA (Centro Regionale di Educazione Ambientale), 

operante presso ARPAL 

- all'art. 37 definisce l'articolazione del Sistema Regionale di Educazione ambientale, 

composto dal CREA, da Centri provinciali e centri locali 

− la DGR 697/07 che ha peraltro sancito la definitiva adozione di criteri di qualità (SIQUAL) ai 

fini dell'accreditamento dei centri e che individua la articolazione attuale della composta 

attualmente dal CREA (Centro Regionale di Educazione Ambientale), operante presso 

ARPAL, dai quattro Centri provinciali e da quindici  Centri locali, afferenti ad Enti Parco, 

associazioni di Comuni, comuni singoli 

 

Vista 

− La nota della Autorità di Gestione del Programma Operativo di Cooperazione 

Transfrontaliera “Italia-Francia Marittimo n. AOOGRT/ 144486 /F.45.70 del 26 maggio 2010  

rivolta ai partner dei progetti finanziati avente ad oggetto ” Chiarimenti in ordine al 

coinvolgimento di “autorità pubblica” diversa dal beneficiario” che prevede che il partner 

beneficiario, nel caso in cui non abbia in sé tutte le “capacità” e “competenze” e per lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune previste nel progetto, possa 

acquisirle anche da un’altra Autorità pubblica, stipulando appositi accordi  

 

CONSIDERATO CHE: 

− tra le attività finanziabili dal sottoprogetto “A” di TPE in particolare vi sono: 

- l’attività 3.4  “Miglioramento della qualità ambientale dei porticcioli”; 

- l’attività 5.1 “Azione di comunicazione ai diportisti sulla politica ambientale per il 

miglioramento dei loro comportamenti” 

- l’attività 5.2 “Predisposizione di uno strumento Carta dei Servizi turistici-

ambientale regionale per la gestione dei porticcioli turistici” 

− Tali attività mirano alla diffusione del concetto di sostenibilità ambientale in materia di porti 

turistici attraverso azioni di comunicazione/promozione/educazione; 

− Le attività sopra citate prevedono : 

- la partecipazione alla realizzazione di una Carta dei Servizi turistico-ambientale 

regionale, in collaborazione con gli altri partner di progetto; 

- attività di promozione e diffusione dello strumento “Carta dei Servizi 

ambientali/turistici del porto turistico” su tutto il territorio regionale attraverso 

strumenti di comunicazione adeguati ed indirizzati a diversi target 

- l’individuazione di sistemi per la gestione dello strumento e del suo utilizzo 

anche in futuro a garanzia della durevolezza dei risultati 



                                                                                    

- l’individuazione di una griglia di comportamenti eco-sostenibili  per i diportisti e la 

realizzazione di un “Manuale di Comportamento” per diportisti ed altri utenti dei 

porti turistici; 

- attività di promozione e diffusione del “Manuale di Comportamento” con 

specifiche iniziative prevalentemente rivolte ai diportisti ed agli altri utenti del 

porto; 

- indicazioni per lo sviluppo di strumenti di programmazione negoziata (accordi, 

programma di intenti@) tra porti, Comuni e Regioni al fine di garantire una 

migliore gestione delle problematiche ambientali sulle aree costiere; 

- iniziative di informazione e comunicazione sui comportamenti sostenibili e sul 

progetto TPE rivolte a gestori, diportisti e altri utenti del porto, turisti, cittadinanza 

e scuole. 

− nell’ambito del sottoprogetto, dopo aver concordato con il Settore Affari Comunitari e 

Relazioni Internazionali, Capofila del progetto strategico, il Dipartimento con nota n. 41650 del 

24/03/2011  ha inviato a tutti gli Enti titolari di un Centro di Educazione Ambientale accreditato 

un avviso per la manifestazione di interesse (suddiviso in “Linea 1” e in “Linea 2” ) per la 

realizzazione di attività di comunicazione/educazione ambientale sul tema della nautica da 

diporto sostenibile, sopra descritte; 

− l’avviso per la manifestazione di interesse è stato rivolto agli Enti pubblici e ha previsto una 

partecipazione di Centri con comprovata esperienza  in attività di 

comunicazione/promozione/educazione ambientale nel campo della sostenibilità ambientale ed 

in particolare quella relativa alla nautica da diporto (linea 2 della manifestazione di interesse di 

cui sopra) 

− a seguito di questo avviso sono state ricevute le manifestazioni di interesse dai seguenti 

Enti: 

- il Comune di Albissola Marina, l’Ente Parco Montemarcello Magra, l’Ente Parco 

di Portofino e la Provincia di Savona con l’adesione formale dei rispettivi Centri 

di Educazione Ambientale (CEA Riviera del Beigua, CEA del Parco di 

Montemarcello Magra, Labter Parco di Portofino e CEAP Savona) che  hanno 

presentato domanda per la “linea 2”, rispettando modalità e scadenze previste 

dal citato avviso pubblico; 

− il Dipartimento Ambiente ha analizzato la manifestazioni di interesse pervenuta dal  Comune 

di Albissola Marina - CEA Riviera del Beigua e l’ ha valutata formalmente corretta poiché: 

- ha rispettato il termine di scadenza 

- ha presentato una lettera di adesione formale e una documentazione completa 

(corredata anche dalla proposta tecnica che si riporta in allegato) 

− Alla luce delle valutazioni contenute nei verbali di istruttoria del 27 e del 29 Maggio 2011 si è 

deciso di ammettere la manifestazione del Labter Parco di Portofino. 



                                                                                    

 

− Tutto ciò premesso concordano quanto segue: 

 

− Articolo 1 

− Oggetto 

1.1 Con il presente Accordo, la Regione Liguria – Dipartimento Ambiente e l’Ente Parco di 

Portofino – LABTER Portofino realizzano la collaborazione necessaria a perseguire 

proficuamente gli obiettivi di interesse comune descritti dal sottoprogetto A del progetto 

strategico TPE.  

1.2 In particolare, il presente Accordo regola i ruoli di Regione Liguria - Dipartimento Ambiente e 

l’Ente Parco di Portofino – LABTER Portofino per la realizzazione delle seguenti attività: 

- elaborazione di un piano di comunicazione corredato dal crono-programma delle 

attività proposte; 

- iniziative di informazione e comunicazione rivolte a gestori, diportisti e altri utenti 

del porto, turisti, cittadinanza e scuole; 

- collaborazione all’individuazione di una griglia di comportamenti eco sostenibili  

per i diportisti; 

-  diffusione del “manuale di comportamento” con specifiche iniziative 

prevalentemente rivolte ai diportisti ed agli altri utenti del porto; 

- diffusione dello strumento “Carta Servizi” con specifiche iniziative e attività di 

comunicazione rivolte a target specifici; 

- indicazione per lo sviluppo di strumenti di programmazione negoziata (accordi, 

programma di intenti@) tra porti, Comuni e Regioni al fine di garantire una 

migliore gestione delle problematiche ambientali sul territorio. 

 
1.3 Come da sua proposta progettuale (scheda progetto in allegato) l’Ente Parco di Portofino – 

LABTER Portofino si impegna a svolgere prioritariamente le attività principalmente all’interno 

del territorio dei Comuni del Parco e dell’Area Marina Protetta di Portofino (Camogli, 

Portofino e Santa Margherita Ligure) ed in particolare nei tre porticcioli turistici di Camogli, 

Portofino e Santa Margherita Ligure. 

 

− Articolo 2 

− Compiti della Regione 

2.1 La Regione Liguria, partner del progetto strategico TPE e del sottoprogetto A, è responsabile 

della realizzazione delle azioni previste dall’ art. 1 e meglio specificate all’art. 3 comma 2 e 

nella scheda progetto allegata. 

2.2 La Regione Liguria provvede a tutte le operazioni amministrative e contabili richieste ed è 

l’unico soggetto titolato ad effettuare ogni forma di comunicazione con il Capofila del 

progetto, Settore Relazioni internazionali e Coordinamento programmi comunitari, il 

responsabile di sottoprogetto A, Provincia di Livorno, gli altri partner.  



                                                                                    

2.3 La Regione Liguria inoltre  

a) realizza attività di monitoraggio del progetto e, pertanto, può in ogni momento 

chiedere informazioni circa l’avanzamento delle attività di progettazione e  

realizzazione delle azioni previste nelle proposte tecniche presentate dall’Ente 

Parco di Portofino – LABTER Portofino; 

b) pubblicizza i risultati delle azioni realizzate , nel territorio delle quattro province 

liguri, anche in occasione di eventi, convegni, occasioni di comunicazioni 

organizzate nell’ambito del progetto TPE o su altri progetti europei con temi 

analoghi; 

c) è proprietaria di tutti i dati raccolti, che comunque verranno resi disponibili, 

anche in forma digitale, ai soggetti partecipanti che lo richiederanno e 

interessati territorialmente all’azione di sperimentazione, al fine di promuovere i 

risultati di progetto sul territorio e mantenere attivi gli strumenti implementati 

durante lo stesso. 

−  

− Articolo 3 

− Partecipazione finanziaria della Regione Liguria 

3.1 La Regione Liguria si impegna a provvedere con un finanziamento di € 15.000,00 alle 

azioni previste all’articolo 1 e meglio descritte nella scheda di progetto allegata. 

− L’ ammontare totale del contributo è suddiviso nelle tipologie di spesa descritte nella 

tabella sotto riportata, in coerenza con quanto previsto dal progetto TPE e dal Programma 

Transfrontaliero Italia- Francia “Marittimo” 2007-2013:   

− Voce di spesa − Ammontare del 

costo (€) 

− Prestazioni di servizio − 8.000,00 

Spese in comunicazione (eventi) − 3.500,00 

Spese in comunicazione (prodotti) − 3.500,00 

−  

−  

− Articolo 4 

− Compiti del Labter del Parco di Portofino 

4.2 L’ Ente Parco di Portofino – LABTER Portofino è tenuto a  garantire la realizzazione delle 

azioni di cui all’articolo 1; 

4.3 A tal fine il Labter del Parco di Portofino: 

a) presenta il piano delle attività corredato dal  crono-programma a seguito della 

sottoscrizione del presente Accordo entro e non oltre i tempi di cui all’art. 6; 

b) ultima la realizzazione delle attività e non oltre i tempi di cui all’articolo 6; 

c) fornisce a Regione Liguria tutte le informazioni necessarie al monitoraggio delle 



                                                                                    

attività; 

d) svolge le spese e presenta le rendicontazioni di spesa secondo le modalità previste 

dal programma Marittimo, come meglio descritto all’art.7; 

e)  segnala alla Regione Liguria lo stato di avanzamento delle azioni ed eventuali 

criticità, ai fini della realizzazione di un continuo monitoraggio tecnico e procedurale 

sull’avanzamento del progetto. 

f) appone i  loghi del progetto secondo le indicazioni del Programma “Marittimo” le cui 

modalità di utilizzo sono indicate all’art.8. 

−  

− Art 5  

− Prodotti da realizzare 

5.1  L’Ente Parco di Portofino – LABTER Portofino deve effettuare le attività previste dal bando 

ed inserite nella propria proposta progettuale (scheda di progetto in allegato) e presentare i 

prodotti con le seguenti tempistiche: 

−  

− Attività − Prodotti 
− Scad

enza 

− Elaborazione del piano delle attività 

corredato dal crono-programma  

− Piano e crono programma delle 

attività 

− 30-09-

11 

−  

−  

− Collaborazione all’ Individuazione di una 

griglia di comportamenti eco sostenibili  per i 

diportisti  

− Documento  − 31-12-

11 

− Diffusione del “manuale di 

comportamento” con specifiche iniziative 

prevalentemente rivolte ai diportisti ed agli 

altri utenti del porto; (ALMENO n° 2 EVENTI) 

− Elenco delle azioni di supporto 

attivate, report fotografico e materiali 

prodotti 

− 31-12-

12 

−  

− Diffusione dello strumento “Carta Servizi” 

con specifiche iniziative 

− (ALMENO n° 2 AZIONI DI 

SENSIBILIZZAZIONE/ INFORMAZIONE) 

− Elenco delle azioni di supporto 

attivate, report fotografico e materiali 

prodotti 

− 31-12-

12 

Attività di comunicazione descritte nella 

scheda di progetto allegata  rivolte ai tre 

target: 

1)  Gestori di Porti turistici. 

2)  Turisti, diportisti e altri utenti del porto. 

3)  Cittadinanza e scuole  

− Elenco delle azioni di supporto 

attivate, report fotografico e materiali 

prodotti  

− 31-12-

12  



                                                                                    

− (ALMENO n° 2 EVENTI, uno almeno per 

turisti e uno per cittadini) 

− Produzione di materiali di 

comunicazione. 

− (ALMENO n° 1 tipologia di prodotto) 

− Materiali prodotti − 31-12-

12 

Indicazioni per lo sviluppo di strumenti di 

programmazione negoziata (accordi, 

programmi@) tra porti, Comuni e Regioni al 

fine di garantire una migliore gestione delle 

problematiche ambientali sul territorio 

− Elenco delle azioni a supporto attivate 

e materiali prodotti 

− 31-12-

12 

−  

5.2 Al termine delle attività tecniche realizzate deve essere presentata a Regione Liguria entro e 

non oltre i tempi di cui all’art. 6 una relazione illustrativa delle attività e dei risultati ottenuti, 

con i seguenti contenuti: 

− - breve descrizione del processo, degli attori coinvolti e delle attività svolte per la 

realizzazione degli obiettivi di cui alla scheda progetto in allegato; 

− - descrizione delle procedure amministrative messe in atto per la realizzazione delle 

attività; 

− - prodotti realizzati (in allegato cartacei e cd) e breve relazione dei risultati ottenuti; 

− - descrizione delle misure per rendere durevoli nel tempo i risultati ottenuti. 

 

− Articolo 6 

− Durata delle operazioni 

6.1 Le attività tecniche di cui all’art 5 devono essere realizzate tenendo conto delle seguenti 

scadenze: 

1. Elaborazione di un piano delle attività  corredato dal crono-programma proposte 

entro e non oltre il 30/09/2011 

2. Ultimazione della realizzazione delle attività entro e non oltre il 31/12/2012 con 

presentazione a Regione Liguria di una relazione illustrativa e documentata delle 

attività intraprese. 

3. Rendicontazione finale e report sui risultati ottenuti entro marzo 2013 

6.2 Le azioni di comunicazione che Regione Liguria realizzerà nell’ambito del progetto TPE e in 

cui pubblicizzerà la realizzazione delle azioni ad opera dei CEA dureranno sino a fine 

maggio 2013. 

 



                                                                                    

− Articolo 7 

− Modalità di spesa e rendicontazione alla Regione Liguria delle spese del l’Ente Parco di 

Portofino – LABTER Portofino 

7.1 L’Ente Parco di Portofino – LABTER Portofino deve presentare a Regione Liguria la 

seguente documentazione relativamente alla rendicontazione delle spese: 

- Primo rendiconto entro e non oltre il 30-09-11 

- Secondo rendiconto entro e non oltre il 30-09-12 

- Terzo rendiconto finale entro e non oltre il 15-03-13 

7.2 Le rendicontazioni previste devono essere corredate da: 

- una dichiarazione di non recuperabilità dell’IVA 

- una dichiarazione di utilizzo di sistemi di contabilità separata per il progetto TPE 

- una dichiarazione di esclusione del doppio finanziamento delle attività  

 

− Articolo 8 

− Regole di spesa e documenti da presentare ai fini della rendicontazione delle spese del 

Labter del l’Ente Parco di Portofino – LABTER Portofino 

8.5 Le regole e le procedure di spesa sulla quota di finanziamento della Regione Liguria devono 

essere conformi a quanto richiesto nel documento “Manuale di rendicontazione delle spese” 

per i progetti strategici primo bando (scaricabile al sito http://www.maritimeit-fr.net, sezione 

“Documenti”). 

8.6 In particolare, le procedure amministrative utilizzate per la selezione di prestatori di servizio 

o acquisizione di beni e servizi deve rispettare le regole previste per l’appalto e le procedure 

di evidenza pubblica che la normativa dispone secondo quanto previsto dal D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163. 

8.7 In ogni caso l’Ente Parco di Portofino – LABTER Portofino se realizza o acquista beni o 

servizi,  deve presentare a Regione Liguria: 

- la documentazione probatoria dell’espletamento delle procedure di gara secondo la 

normativa cui è sottoposto, 

- nei casi in cui la normativa di riferimento preveda l’affidamento diretto (ad es. 

per gli acquisti sotto soglia) presentazione di 3 preventivi e motivazione della 

scelta fatta, fermo restando il rispetto della normativa dei singoli beneficiari, 

- se del caso, il contratto/convenzione/capitolato, stipulato con l’aggiudicatario con 

indicati i costi stabiliti per ciascuna attività da effettuarsi (p.e. materiali, personale, 

spese generali ecc.), 

- la relazione dettagliata, controfirmata dal Rappresentante legale del soggetto 



                                                                                    

appaltante, di SAL (Stato Avanzamento Lavori) e di conformità con quanto richiesto 

dal contratto/convenzione. 

Le regole enunciate sono ispirate al rispetto dei principi generali del diritto comunitario in materia 

di appalti: 

- principio di parità di trattamento, 

- obbligo di trasparenza, 

- non discriminazione in base alla nazionalità. 

8.8 Per quanto concerne le spese di “Prestazioni di servizio” delle azioni condotte, l’Ente Parco 

di Portofino – LABTER Portofino deve presentare a Regione Liguria la seguente 

documentazione di spesa  : 

- contratto controfirmato/lettera d’incarico firmata per accettazione nella quale risulti 

esplicitato nel dettaglio la tipologia di prestazione/attività svolta, la motivazione 

dell’affidamento con riferimento ai  curriculum vitae, la durata temporale, la 

remunerazione, la quota attribuibile al Progetto; 

- fattura o nota di debito o parcella corredate da una relazione tecnica sintetica delle 

attività svolte dalla quale si evinca la corrispondenza delle medesime con quanto 

addebitato. 

La documentazione di pagamento da associare alla documentazione di spesa è il Mandato 

di pagamento (anche cumulativo) quietanzato dall’Istituto bancario cassiere e/o tesoriere 

(nel caso di Beneficiario di natura pubblica o assimilabile). 

8.9 Sui beni acquistati ed i prodotti delle azioni tecniche e di comunicazione devono essere 

apposte delle etichette o targhette per evidenziare il cofinanziamento del FESR e il ruolo 

svolto dall’Unione Europea, secondo le indicazioni della normativa di riferimento e le 

istruzioni dell’Autorità di Gestione del Programma. Le etichette devono indicare in modo 

chiaro ed indelebile: 

a) logo UE,  

b) logo ed indicazione del Programma Marittimo 2007-2013 

c) il codice del Progetto  TPE n. G79D10000010007 

8.10  Tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa devono riportare il timbro con la 

denominazione di ”Spesa sostenuta con i fondi del PO Italia–Francia “Marittimo” 2007-

2013, Progetto  TPE n. G79D10000010007 per  un importo pari a euro __________data di 

rendicontazione________”. 

8.11 Nel risolvere problemi amministrativi o di gestione del progetto i beneficiari associati ed il 

coordinatore sono tenuti ad agire in piena conformità con il Manuale d’uso dei progetti 

Strategici e gli altri documenti di natura amministrativa che regolano il Programma di 

cooperazione Marittimo Italia-Francia 2007-2013. 

−  

− Articolo 9 



                                                                                    

− Commissione tecnica per il monitoraggio del progetto  

9.1 Ai fini della gestione tecnica del progetto si istituisce una Commissione di monitoraggio 

tecnico dei risultati che si riunirà almeno 2 volte al fine di controllare lo stato di avanzamento 

delle attività e risolvere eventuali problemi.  

9.2 La Commissione è composta da almeno 

- un referente tecnico dell’Ente Parco di Portofino – LABTER Portofino 

- due referenti tecnici della Regione Liguria  

9.3 Agli incontri sarà invitato  il Capofila del progetto TPE, Regione Liguria – Settore Relazioni 

internazionali e Coordinamento programmi comunitari e i partner del Sottoprogetto A  Ai 

gruppi di lavoro, una volta concordato con la Regione Liguria – Dipartimento Ambiente 

possono partecipare altri soggetti esterni, eventualmente invitati dai membri della 

Commissione, al fine di fornire informazioni ed arricchire di contenuti tecnici i prodotti di 

progetto.  

 

− Articolo 10 

Modalità di liquidazione di Regione Liguria al Labter del Parco di Portofino 

10.1 Le modalità di erogazione del contributo comunitario a fronte della rendicontazione di 

attività da parte dell’Ente Parco di Portofino – LABTER Portofino alla Regione seguiranno il 

seguente schema: 

• 70% del cofinanziamento totale, pari ad € 10.500,00 a seguito della presentazione del 

piano di comunicazione corredato del crono-programma delle attività di cui all’art. 5; 

• 30% del cofinanziamento totale, pari ad € 4.500,00, a seguito della presentazione della 

rendicontazione finale corredata da tutti i documenti richiesti di cui all’art. 7 e della 

relazione descrittiva di cui all’art 5 comma 2. 

 

Articolo 11 

Durata dell’Accordo 

− 11.1 Il presente Accordo avrà termine allorché tutte le attività previste dal progetto TPE 

saranno concluse e, quindi, al termine di tutte le attività di comunicazione generale del 

progetto ovvero in data 28 giugno 2013.  

− 11.2 Regione Liguria e l’Ente Parco di Portofino – LABTER Portofino forniscono la propria 

collaborazione anche nell’eventualità di controlli da parte della Commissione Europea a cui 

il Capofila o i partner del progetto siano sottoposti, anche successivamente al termine del 

progetto.  

− 11.3 Nell’attuazione  del progetto i beneficiari associati ed il coordinatore sono tenuti ad 

agire in piena conformità con il Manuale d’uso dei progetti Strategici e gli altri documenti di 



                                                                                    

natura amministrativa che regolano il Programma di cooperazione Marittimo Italia-Francia 

2007-2013. 

−  

− Articolo 12 

− Controversie 

− 12.1 Per ogni controversia si ritiene competente il Foro di Genova 

 

 Per   Regione Liguria @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@. 

 

 

 

  

 

 

Per Ente Parco di Portofino @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

 

 

 

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

 

 

 



                                                                                    

− ALLEGATO TECNICO ALLA CONVENZIONE 

− Proposta progettuale del Labter del Parco di Portofino: Scheda progetto inviata in risposta 

alla manifestazione di interesse promossa da Regione Liguria 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. Dati Ente di riferimento del CEA (singolo o capofila) 

Denominazione: ENTE PARCO DI PORTOFINO e CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA 
PROTETTA DI PORTOFINO 

Indirizzo: VIALE RAINUSSO 1, SANTA MARGHERITA LIGURE                 Provincia: GE 

Telefono: 0185 289479    fax: 0185285706     

e-Mail: labter@parcoportofino.it, direttore@parcoportofino.it, direttore@portofinoamp.it  

Denominazione CEA: LABORATORIO TERRITORIALE PARCO DI PORTOFINO 

Referente amministrativo dell’ente titolare del Centro: Alberto Girani 

Operatori previsti per realizzazione attività: 

- 6 operatori (cooperativa Dafne) 

- 1 operatore (Consorzio Gestione AMP Portofino) 

- 1 operatore (Acquario di Genova) 

1. Territorio di riferimento in cui verranno svolte le attività  

 

Comuni del Parco e dell’ Area Marina Protetta di Portofino: Camogli, Portofino e Santa 
Margherita Ligure 
 

2. Finalità e obiettivi del progetto (coerenza con obiettivi TPE e di Sistema)  

 

Finalità ed obiettivi dell’azione del LabTer saranno la realizzazione di specifiche azioni ed 
iniziative, rivolte ai gestori e utenti dei porti turistici, ai turisti, ai diportisti, alla cittadinanza e 
alla comunità scolastica, con particolare riferimento ad: 
-  azioni di comunicazione e diffusione della “Carta dei Servizi”; 
-  azioni di sensibilizzazione miranti alla diffusione di buone pratiche e comportamenti 
sostenibili per la gestione e la fruizione dei porti turistici.    
 
Saranno organizzate e realizzate campagne informative e di sensibilizzazione, con eventi ed 
attività dedicati, predisposti testi e materiali, con particolare attenzione a materiali distribuibili 
anche informaticamente (attraverso i siti istituzionali dell’AMP e del Parco di Portofino, dei 
Comuni interessati dalle attività, ed utilizzabili anche in con applicazioni codici QR). 
       
Accanto a queste attività il LabTer, come richiesto dal bando,  si rende disponibile a: 
 

- a collaborare con il gruppo di lavoro della Regione Liguria, per la stesura della 



                                                                                    

“griglia di comportamenti eco-sostenibili” e del “manuale di comportamento” ; 
- implementare attività di pubblicizzazione della “Carta dei Servizi” transfrontaliera 
elaborata dalla Provincia di Livorno, anche attraverso i contributi forniti dagli altri 
partner del progetto tra cui la “Carta dei Servizi” della Regione Liguria; 

- promuovere strumenti di programmazione negoziata (accordi, programma di 
intenti…) tra porti, Comuni e Regioni al fine di garantire una migliore gestione 
delle problematiche ambientali sul territorio 

3. Coerenza con le politiche e la pianificazione in tema di qualità dell’ente di 

riferimento  

 

Il progetto è stato redatto dal Laboratorio Territoriale in stretta sinergia e condivisione con i 
referenti dell’Ente Parco di Portofino e dell’Area Marina Protetta di Portofino. Le azioni previste 
dal progetto risultano essere pienamente coerenti con le principali finalità del Parco e del 
Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta di Portofino:  

a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storico 
culturali del territorio protetto;  

b) tutelare e valorizzare la diversità biologica e in particolare le specie tipiche della flora e 
della fauna presenti sul territorio e i relativi habitat;  

c) conservare il patrimonio storico ed archeologico dell’area protetta;  
d) promuovere attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale;  
e) promuovere interventi di miglioramento ambientale, di ripristino degli ecosistemi e di 

riqualificazione degli insediamenti;  
f) garantire la fruizione ai fini didattici, culturali, scientifici e ricreativi e turistici;  
g) promuovere la valorizzazione delle attività agricole, silvicole e artigianali tradizionali 

nelle aree ad esse vocate;  
h) favorire la conservazione del paesaggio tradizionale incentivando le pratiche di 

manutenzione e presidio del territorio;  
i) migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni residenti promovendo 

attività economiche sostenibili, anche in attuazione dei piani e progetti europei, 
nazionali e regionali sullo sviluppo sostenibile;  

l) tutelare gli ambienti e le risorse del mare, ma anche valorizzare e promuovere le attività 
economiche locali, purché compatibili con la rilevanza naturalistica e paesaggistica 
dell’area. 

 
 

4. Esperienza pregressa   

 

ATTIVITA’ LABTER PARCO PORTOFINO 

Gli attuali gestori delle attività del Laboratorio Territoriale del Parco di Portofino (ATI tra Costa 
Edutainment e cooperativa DAFNE) hanno già partecipato alla fase di progettazione ed 
attuazione di molte delle attività e iniziative organizzate e realizzate dall’Ente Parco di Portofino 
dall’agosto 2009 ad oggi. 
In particolare si segnala:  

- la partecipazione alla stesura della scheda di progetto e nella realizzazione delle attività 
previste dall’Azione di Sistema H del Progetto Strategico CoREM (“Disseminazione del 
Modello Natura 2000”). In particolare si segnalano la realizzazione di applicazioni per 
postazioni multi touch screen riguardanti la biodiversità della Liguria presentate al 
Festival della Scienza 2010 e ad Euroflora 2011,  la predisposizione dei testi e delle 
immagini per la realizzazione di un applicazione Iphone e Ipad dedicata al Parco e 
all’AMP di Portofino e la realizzazione di un sistema di informazione ai fruitori tramite 
l’utilizzo di codici QR; 

- la realizzazione, nel periodo agosto 2009 – luglio 2010, delle attività previste dal 
progetto “Bando di Ampliamento del bacino di utenza dei Centri di Educazione 
Ambientale del Sistema Ligure”; 

- la realizzazione delle attività previste nell’ambito dell’iniziativa “Ecotraversata 2009”, 
con l’organizzazione di un evento a Santa Margherita Ligure; 

- la realizzazione delle attività previste nell’ambito del progetto “Senza plastica Liguria più 



                                                                                    

bella”, con l’organizzazione di 4 eventi nei comuni di Santa Margherita Ligure, Camogli, 
Recco e Rapallo;  

- la realizzazione, in collaborazione con la Provincia di Genova, della manifestazione 
“Imbroccala Giusta” a Recco; 

- collaborazione alla progettazione e realizzazione delle attività ed iniziative nell’ambito 
del 75° del Parco di Portofino; 

- la gestione di alcuni spazi del sito web del Parco, delle pagine dedicate al Parco sul 
portale www.parks.it e delle pagine dei profili facebook e my space del Parco; 

- la progettazione e la realizzazione, per conto dell’Ufficio Parchi della Regione Liguria, del 
del catalogo “Offerte formative e turistiche per scolaresche delle Aree Protette della 
Liguria” 

 

 

ATTIVITA’  GRUPPO COSTA EDUTAINMENT 

Si segnala inoltre che la società Costa Edutainment, che in ATI con la cooperativa Dafne, 
gestisce le attività del Laboratorio Territoriale del Parco di Portofino, ha partecipato a numerosi 
progetti di ricerca e campagne di informazione nazionali ed internazionali per la conoscenza, la 
tutela e la valorizzazione degli ecosistemi marini, per la sensibilizzazione delle scolaresche, del 
pubblico e dei fruitori del mare verso comportamenti più consapevoli e sostenibili. La maggior 
parte delle attività hanno visto il coinvolgimento, sia nella fase progettuale che di realizzazione, 
degli operatori della cooperativa Dafne 
 
Tra le molte attività si segnalano: 
 

- Le attività educative e di sensibilizzazione rivolte al mondo della scuole svolte sia lungo 
il percorso espositivo dell’Acquario di Genova che presso i laboratori del Dipartimento di 
Didattica dell’Acquario; 

- "Il pesce ritrovato" e “Choose the right fish”, progetti nati per fare luce sul problema 
globale dell'eccessivo sfruttamento delle risorse ittiche e per sensibilizzare il pubblico e 
degli addetti del settore della pesca sul tema del consumo consapevole e dello 
sfruttamento sostenibile di tali risorse, aumentando la conoscenza e, di conseguenza, 
l'apprezzamento di specie ittiche usualmente trascurate, promuovere ed estendere 
questo tipo di approccio a livello nazionale e creare una rete che raggruppi tutti gli 
operatori di settore: dal singolo pescatore alle cooperative di pesca, dalla vendita al 
dettaglio alla grande distribuzione, dai ristoratori alle catene di alberghi, fino a 
coinvolgere operatori turistici che propongano itinerari tematici e iniziative legate al 
turismo sostenibile.  
L'obiettivo ultimo dei progetti è attivare un ciclo virtuoso che determini un incremento 
della domanda e del valore commerciale delle specie promosse dal progetto stesso, 
contribuendo a ridurre gli scarti, diminuire la pressione di pesca su specie oggi 
sovrasfruttate e preservare, quindi, la biodiversità marina.  

- “Delfini Metropolitani” è un progetto di ricerca nato nel 2001 con l'obiettivo di studiare 
la presenza e le abitudini dei Cetacei che frequentano le acque costiere, con particolare 
attenzione alle interazioni tra delfini e attività dell'uomo. Area di studio: da Genova al 
Golfo di La Spezia. 

- “Capitani Coraggiosi”, attività rivolta alle classi terze, quarte e quinte delle scuole 
primarie del comune di Genova con internventi di approfondimento della conoscenza sui 
diversi ambienti mediterranei e sui delicati equilibri degli ecosistemi marini  e con 
interventi ed uscite in mare (in collaborazione con Yacht Club Città di Genova) sul tema 
del diporto sostenibile; 

- Partecipazione a “Gente di Mare”, la manifestazione organizzata dalla sezione di 
Chiavari e Lavagna della Lega Navale Italiana dedicata alle classi di quarta e quinta 
elementare delle scuole del Tigullio. L’iniziativa si propone di avvicinare i ragazzi a tutte 
le attività legate al mare, dal mondo della nautica alla biologia marina, attraverso 
esperienze e laboratori pratici.  

- Attività divulgative e di sensibilizzazione nell’ambito del progetto “Nautica per 
l’Ambiente”, sostenuto da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Regione 
Liguria, UCINA e Acquario di Genova 

- Seminari ed attività di sensibilizzazione per operatori del settore della subacquea 
nell’ambito del progetto “Subacquea per l’Ambiente”, sostenuto da Ministero 



                                                                                    

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio, Regione Sardegna, Regione Liguria, Assosub e Acquario di Genova; 

- “Sai cosa c’è sotto?”, campagna di informazione e di sensibilizzazione rivolta ai fruitori 
delle spiagge e dei litorali liguri, con allestimento di cartelloni con rappresentazione dei 
fondali presso circa 40 località del litorale ligure. Il progetto è stato promosso con la 
collaborazione della Capitaneria di Porto/ Guardia Costiera e della Regione Liguria; 

- Attività informative e di sensibilizzazione presso alcuni villaggi turistici nazionali ed 
esteri; 

- Partecipazione, con iniziative di sensibilizzazione per il pubblico, a cinque edizioni di 
“MondoMare Festival”. 

 
 
ATTIVITA’ AMP PORTOFINO 

Le attività e le iniziative previste nell’ambito del presente bando dal Labter di Portofino saranno 
predisposte e realizzate in sinergia e con la collaborazione dell’AMP di Portofino, che negli 
ultimi anni ha acquisito esperienze e competenze nelle tematiche oggetto del bando e già 
partecipato o realizzato numerose attività. Oltre alle attività istituzionali di studio, ricerca, 
sensibilizzazione,  di protezione e valorizzazione degli ambienti marini tutelati dall’AMP, si 
citano in particolare: 
 

- Partecipazione ai Tavoli Tecnici per la Nautica Sostenibile organizzati a partire dal 
Salone Nautico di Genova 2006. 

- Stesura di un “Piano di monitoraggio per la nautica da diporto” realizzato in 
collaborazione con la Rete dei Parchi Marini della Liguria e dell’Osservatorio Nautico 
Nazionale. Il piano ha portato alla realizzazione di un questionario al fine di monitorare  
la nautica da diporto all’interno delle AMP liguri, di caratterizzare i porti e porticcioli 
turistici (posti barca disponibili, servizi a disposizione dei fruitori, dispositivi o buone 
pratiche per la sostenibilità ambientale) limitrofi alle AMP, le unità da diporto presenti o 
frequentante i suddetti porti e monitorare l’ormeggio e l’ancoraggio nelle acque delle 
AMP liguri. 

- Realizzazione di un questionario per l’analisi dell’utente diportista dell’AMP Portofino al 
fine di definire: la tipologia e le abitudini dei fruitori, per valutarne il grado di 
conoscenza dei regolamenti di fruizione e di consapevolezza ambientale, e per 
analizzare la tipologia di imbarcazioni ed eventuali dispositivi per la riduzione 
dell’impatto ambientale.  

- Realizzazione di materiale informativo e di sensibilizzazione per diportisti e fruitori 
dell’AMP Portofino. 

 

5. Sinergie attività con altri soggetti (associazioni, università, ecc)  

 

- Autorità Marittima/ Capitaneria di Porto/ Guardia Costiera di Camogli e Santa 
Margherita Ligure 

- Marina di Portofino 
- Rete delle Aree Marine Protette Liguri 
- Circolo Velico di Santa Margherita Ligure 
- Club Vela di Camogli 
- Compagnie di Navigazione del Golfo Paradiso e Golfo Tigullio  
- Acquario di Genova 
- Università di Genova 
- Istituzioni scolastiche dei comuni di Camogli e Santa Margherita Ligure 
- Associazione Turistica “Pro Loco Camogli” 
- I.A.T. Portofino e Santa Margherita Ligure 

 

6. Coinvolgimento di altri enti (oltre a quello di riferimento) 

 

- Comune di Santa Margherita Ligure; 
- Comune di Camogli; 



                                                                                    

- Comune di Portofino; 
 

7. Descrizione della proposta tecnica (massimo una pagina) 

 

Oltre alla partecipazione al gruppo di lavoro per la definizione di una griglia di comportamenti 
eco-sostenibili da parte dei diportisti, e del “manuale di comportamento”, si prevede 
l’organizzazione e la realizzazione di attività ed iniziative che, come indicato e richiesto dal 
bando regionale, avranno come destinatari: 
 

A) Gestori di Porti turistici. 
Coinvolgimento degli enti gestori dei tre porticcioli turistici coinvolti (Camogli, Portofino e 
Santa Margherita Ligure) per azioni di comunicazione e diffusione della Carta dei Servizi, di 
buone pratiche e comportamenti virtuosi adottati dai porti aderenti al progetto. Gli Enti gestori 
dei porti interessanti saranno inoltre coinvolti nell’organizzazione e nella realizzazione delle 
attività di sensibilizzazione e comunicazione rivolte ai diportisti, agli utenti dei porti, alla 
cittadinanza e alle scolaresche. 
 

B) Turisti, diportisti e altri utenti del porto. 
Si intende organizzare uno o più incontri (possibilmente uno in ogni comune interessato) con 
operatori delle aree portuali, associazioni sportive, diving center e altri utenti dei porticcioli al 
fine di diffondere la Carta dei Servizi e di sensibilizzare verso comportamenti sostenibili e 
l’adozione di buone pratiche. 
Grazie all’attività già svolta e all’esperienza acquisita dal Labter nell’ambito dell’Azione di 
Sistema H del Progetto COREM, all’interno delle aree portuali, previo accordo con l’Autorità 
Marittima competente,  verranno installati delle postazioni per QR code, attraverso i quali i 
diportisti ed i fruitori del porto potranno scaricarsi sul proprio telefono portatile (purché 
provvisto di fotocamera e collegamento internet) la Carta dei Servizi, il “manuale di 
comportamento”, e notizie circa gli eventi e le iniziative organizzate nell’ambito del progetto  
La “Carta dei Servizi”, il “manuale di comportamento” e tutte le altre notizie utili riguardanti il 
progetto saranno inoltre divulgate e rese scaricabili attraverso i siti internet ufficiali dell’Area 
Marina Protetta e dell’Ente Parco di Portofino. 
Organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di “sportelli informativi” con l’utilizzo del 
punto informativo mobile dell’Ente Parco di Portofino, per la distribuzione e diffusione della 
Carta dei Servizi, del “manuale di comportamento” e di materiale informativi sulle attività ed i 
contenuti del progetto. Gli “sportelli” saranno attivati nei periodi di maggior afflusso turistico, 
sia nelle adiacenze o all’interno delle aree portuali, e durante le principali manifestazioni ed 
eventi organizzati all’interno dei tre Comuni del comprensorio.  
Sede per diverse iniziative potrà essere inoltre il Castel Dragone di Camogli, adiacente al 
porticciolo turistico del borgo, che dal giugno 2011 verrà affidato dal Comune di Camogli 
all’AMP di Portofino e gestito con la collaborazione degli operatori del Labter. Il Castello, sede 
del sito museale “Portale del Mare” può essere la sede idonea per l’organizzazione di incontri 
pubblici ed iniziative di comunicazione e sensibilizzazione. 
 

C) Cittadinanza  e scuole. 
Incontri pubblici con la cittadinanza (almeno uno per Comune interessato) in collaborazione 
con le Amministrazioni locali coinvolte, per comunicazione e diffusione Carta dei Servizi e delle 
sue potenzialità nella corretta gestione e fruizione delle realtà portuali,  e miranti a sottolineare 
l’importanza di una governance efficace e premiante.  
Inserimento nel catalogo di offerte formative del Labter, per l’anno scolastico 2011/12, di 
attività che possano coniugare l’approfondimento delle conoscenze degli ecosistemi marini e 
dei loro delicati equilibri, la diffusione di buone pratiche e dei contenuti “del manuale di 
comportamento” e la visita alle aree portuali coinvolte nel progetto. 

8. Metodologie di lavoro individuate 

In generale, nello sviluppo e nella realizzazioni delle attività del progetto la metodologia 
individuata dal Labter Parco Portofino cercherà di essere il più possibile: 
- condivisa e attenta alle dinamiche di costruzione e di gestione delle reti locali;  
- flessibile rispetto alle possibili modifiche e correttivi progettuali;  
- tesa al massimo coinvolgimento possibile e alla massima partecipazione degli attori 



                                                                                    

coinvolti nel progetto.  
 
Fase di stesura del progetto:  
- Concertazione con gli Enti di riferimento del Labter (Ente Parco e AMP di Portofino) e con 

i riferimenti amministrativi ed istituzionali dei soggetti coinvolti nel progetto. 
- Partecipazione a riunioni ed incontri organizzati da Regione Liguria 

 

Realizzazione e monitoraggio delle attività previste dal progetto:  
- Concertazione con gli Enti di riferimento del Labter (Ente Parco e AMP di Portofino), 

realizzazione delle attività ed elaborazione condivisa dei prodotti. 
- Monitoraggio delle fasi e dello stato di avanzamento del progetto con i referenti degli 

Enti di riferimento del Labter (Ente Parco e AMP di Portofino). 
- Riunioni ed incontri con i riferimenti amministrativi ed istituzionali dei soggetti coinvolti 

nel progetto. 
- Confronto con i docenti e gli studenti nel corso della realizzazione delle attività allo 

scopo di verificare l’efficacia delle azioni ed eventualmente apportare possibili modifiche 
e correttivi progettuali  

- Partecipazione ad eventuali riunioni, incontri, tavoli di lavoro organizzati da Regione 
Liguria 

 
      Promozione e valorizzazione delle attività del progetto: 
- Diffusione delle iniziative ed attività del progetto attraverso sito web Ente Parco 

Portofino e Area Marina Protetta di Portofino, portale www.parks.it,  sito web 
cooperativa DAFNE, punti informativi del Parco,  distribuzione depliant e brochure nei 
comuni di riferimento, presso le capitanerie di porto e presso i porti turistici coinvolti, 
lungo il percorso dell’Acquario di Genova, locandine, comunicati stampa, Facebook, My 
Space, Codici QR, Applicazione I Phone del Parco. 

 

     Fase di verifica e valutazione: 
-  Attività di verifica e valutazione dei risultati con i referenti degli Enti di riferimento del 

Labter (Ente Parco e AMP di Portofino) e con i riferimenti amministrativi ed istituzionali 
dei soggetti coinvolti nel progetto. 

9. Modalità di valutazione interna al progetto 

 

Oltre alla redazione di report d’attività, saranno previsti incontri periodici di verifica e 
valutazione dei risultati con i referenti degli Enti di riferimento del Laboratorio territoriale (Ente 
Parco e AMP di Portofino) e con i riferimenti amministrativi ed istituzionali dei soggetti coinvolti 
nel progetto. 
 

10. Indicatori di risultato  

Indicatori di risultato che si intende raggiungere nel corso del progetto: 

- n°   i cittadini dei tre Comuni potenzialmente coinvolgibili nelle attività del progetto 
- n° 3 i porticcioli turistici coinvolti (Camogli, Portofino e Santa Margherita Lig) 
- n° 50 operatori dei porti coinvolti nel progetto; 
- n° 5000 i diportisti/fruitori dei porti e turisti contattati durante le giornate di “sportello 

informativo” 
- n° 30 giornate di “sportello informativo” per la veicolazione della “Carta dei Servizi” e del 

“manuale di comportamento” 
- n° 10 classi degli istituti scolastici dei comuni di Camogli e Santa Margherita Lig, aderenti 

alle iniziative proposte dal Labter; 
- n° 2 eventi pubblici / seminari organizzati  
- creazione di codici QR contenenti informazioni sulla “Carta dei Servizi” e sulle iniziative 

organizzate nell’ambito del progetto.  
- n° 1 postazione multimediale presso Castel Dragone di Camogli per la promozione della 

“Carta dei Servizi” e diffusione di buone pratiche 
- n° 1 brochure informativa realizzata in sinergia con AMP Portofino 
-  



                                                                                    

11. Attività, risultati e prodotti previsti (indicare quali-quantitativamente i risultati e i prodotti 
previsti per singole attività) 

  

Cod Attività Risultati e prodotti previsti 

A Coinvolgimento Gestori Porti turistici Diffusione Carta Servizi, buone pratiche e 
coprogettazione azioni di sensibilizzazione e 
comunicazione 

B.1 Coinvolgimento Operatori e fruitori dei 
porticcioli 

Diffusione Carta Servizi, buone pratiche. e 
organizzazione di azioni di sensibilizzazione per 
diportisti, operati e fruitori dei porti 

B.2  Azioni di comunicazioni con realizzazione di 
brochure e materiali distribuibili 
informaticamente 

Realizzazione di una brochure, diffusione della 
“Carta Servizi” e del “manuale di comportamento”, 
tramite utilizzo applicazione QR code, tramite siti 
istituzionali dell’Ente Parco e AMP Portofino e 
postazione multimediale presso Castel Dragone a 
Camogli 

B.3  Azioni di sensibilizzazione e comunicazioni 
con “punto informativo mobile” del Parco 

Realizzazione di “sportelli informativi” presso i 
porticcioli e durante le più importanti 
manifestazioni organizzate nei comuni coinvolti nel 
progetto. 

C.1 Azioni per la cittadinanza e comunità 
scolastica 

Realizzazione di incontri pubblici in collaborazione 
con le amministrazioni locali e Inserimento nel 
catalogo di offerta formativa del Labter di un 
attività studiata appositamente 

12. Voci di costo (spese ammissibili) 

 

Voci di spesa Costi (euro) 

a) Personale Costi di personale interno all’Ente o esterno incaricato 

dall’Ente (a tempo determinato, co.pro., consulenze a p.IVA): 
giornate uomo per attività di supporto e assistenza generica alla 
gestione del progetto (es. rendicontazioni, monitoraggio ecc..). I 
costi devono essere rendicontati con fogli riepilogativi mensili sulle 
giornate dedicati al progetto, cedolini, mandati quietanzati o (nel 
caso di consulenze di ditte/professionisti, le fatture, le quietanze e i 
fogli riepilogativi delle giornate lavorate). 

 

a) Prestazione 

di servizi 

Costi assistenza esterna (es. consulenze professionali 
specialistiche, incarichi di facilitazione, progettazione e 
preparazione materiali, ecc., rendicontabili sulla base di fatture o 
notule e relativi mandati quietanzati). 

Non saranno quindi rendicontabili spese di personale interno, né 
spese generiche di gestione.  

8.000,00€ 

a) Missioni Costi di missione svolti per la realizzazione del progetto dal 
personale interno o esterno incaricato dall’Ente.  

 

b) 

Comunicazione

/eventi* 

Costi per la realizzazione di incontri, iniziative seminariali, 

workshop, connessi ad attività divulgative, informative e 

formative ecc. (acquisto di prodotti di consumo di tipo sia 
cartaceo che multimediale; affitto locali e attrezzature per lo 
svolgimento delle attività programmate, trasporto collettivo, coffee 
break, ecc.); 

3.500,00€ 

c) 

Comunicazione

Costi per realizzazione di prodotti informativi e comunicativi, 
per la documentazione e a diffusione dei risultati del progetto 

3.500,00€ 



                                                                                    

/prodotti* (ipertesti, pagine web, pubblicazioni a stampa, ecc.) 

Totale complessivo € 15.000,00€  

* Le spese inserite nella voce di spesa “Comunicazione” (eventi o prodotti) non deve superare il 50% del 
budget per la linea 2 

13. Cronoprogramma attività e costi previsti (specificare tempi e costi stimati per 

ciascuna attività) 

 

cod Attività Data inizio Data fine Costo (euro) 

 Coinvolgimento Gestori Porti turistici Giugno 2011 Dicembre 
2012 

€ 500,00 

 Coinvolgimento Operatori e fruitori dei 
porticcioli 

Luglio 2011 Dicembre 
2012 

€ 500,00 

 Azioni di comunicazioni e sensibilizzazione 
con materiali cartacei e/o distribuibili 
informaticamente 

Luglio 2011 Dicembre 
2012 

€ 7.000,00 

 Azioni di sensibilizzazione e comunicazioni 
con “punto informativo mobile” del Parco 

Luglio 2011 Dicembre 
2012 

€  3.000,00 

 Azioni per la cittadinanza e comunità 
scolastica 

Luglio 2011 Dicembre 
2012 

€  4.000,00 

     

Totale €  15.000,00 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. Dati Ente di riferimento del CEA (singolo o capofila) 

Denominazione: ENTE PARCO DI PORTOFINO e CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA 
PROTETTA DI PORTOFINO 

Indirizzo: VIALE RAINUSSO 1, SANTA MARGHERITA LIGURE                 Provincia: GE 

Telefono: 0185 289479    fax: 0185285706     

e-Mail: labter@parcoportofino.it, direttore@parcoportofino.it, direttore@portofinoamp.it  

Denominazione CEA: LABORATORIO TERRITORIALE PARCO DI PORTOFINO 

Referente Tecnico – Scientifico:  Davide Virzi 

  

Scheda progetto per azioni da realizzarsi nell’ambito del 

PROGETTO MARITTIMO TPE – SOTTOPROGETTO A – LINEA 2: 

“Manifestazione di interesse per azioni di comunicazione su porti e 

sostenibilità” 

da parte dei CEA del Sistema Ligure di Educazione Ambientale (DGR 697/07) 

 



                                                                                    

Referente amministrativo dell’ente titolare del Centro: Alberto Girani 

Operatori previsti per realizzazione attività: 

- Davide Virzi, Viviana Bobbio, Isabella Raffo, Veronica Littardi, Marilù Cavallero, 
Baccarini Chiara (cooperativa Dafne) 

- Sara Venturini (Consorzio Gestione AMP Portofino) 

- Stefano Angelini (Acquario di Genova) 

1. Territorio di riferimento in cui verranno svolte le attività  

 

Comuni del Parco e dell’ Area Marina Protetta di Portofino: Camogli, Portofino e Santa 
Margherita Ligure 
 

2. Finalità e obiettivi del progetto (coerenza con obiettivi TPE e di Sistema)  

 

Finalità ed obiettivi dell’azione del LabTer saranno la realizzazione di specifiche azioni ed 
iniziative, rivolte ai gestori e utenti dei porti turistici, ai turisti, ai diportisti, alla cittadinanza e 
alla comunità scolastica, con particolare riferimento ad: 
-  azioni di comunicazione e diffusione della “Carta dei Servizi”; 
-  azioni di sensibilizzazione miranti alla diffusione di buone pratiche e comportamenti 
sostenibili per la gestione e la fruizione dei porti turistici.    
 
Saranno organizzate e realizzate campagne informative e di sensibilizzazione, con eventi ed 
attività dedicati, predisposti testi e materiali, con particolare attenzione a materiali distribuibili 
anche informaticamente (attraverso i siti istituzionali dell’AMP e del Parco di Portofino, dei 
Comuni interessati dalle attività, ed utilizzabili anche in con applicazioni codici QR). 
        
 
Accanto a queste attività il LabTer, come richiesto dal bando,  si rende disponibile a: 
 

- a collaborare con il gruppo di lavoro della Regione Liguria, per la stesura della 
“griglia di comportamenti eco-sostenibili” e del “manuale di comportamento” ; 

- implementare attività di pubblicizzazione della “Carta dei Servizi” transfrontaliera 
elaborata dalla Provincia di Livorno, anche attraverso i contributi forniti dagli altri 
partner del progetto tra cui la “Carta dei Servizi” della Regione Liguria; 

- promuovere strumenti di programmazione negoziata (accordi, programma di 
intenti…) tra porti, Comuni e Regioni al fine di garantire una migliore gestione 
delle problematiche ambientali sul territorio 

3. Coerenza con le politiche e la pianificazione in tema di qualità dell’ente di 

riferimento  

 

 

Il progetto è stato redatto dal Laboratorio Territoriale in stretta sinergia e condivisione con i 
referenti dell’Ente Parco di Portofino e dell’Area Marina Protetta di Portofino. Le azioni previste 
dal progetto risultano essere pienamente coerenti con le principali finalità del Parco e del 
Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta di Portofino:  

a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storico 
culturali del territorio protetto;  

b) tutelare e valorizzare la diversità biologica e in particolare le specie tipiche della flora e 
della fauna presenti sul territorio e i relativi habitat;  

c) conservare il patrimonio storico ed archeologico dell’area protetta;  
d) promuovere attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale;  



                                                                                    

e) promuovere interventi di miglioramento ambientale, di ripristino degli ecosistemi e di 
riqualificazione degli insediamenti;  

f) garantire la fruizione ai fini didattici, culturali, scientifici e ricreativi e turistici;  
g) promuovere la valorizzazione delle attività agricole, silvicole e artigianali tradizionali 

nelle aree ad esse vocate;  
h) favorire la conservazione del paesaggio tradizionale incentivando le pratiche di 

manutenzione e presidio del territorio;  
i) migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni residenti promovendo 

attività economiche sostenibili, anche in attuazione dei piani e progetti europei, 
nazionali e regionali sullo sviluppo sostenibile;  

l) tutelare gli ambienti e le risorse del mare, ma anche valorizzare e promuovere le attività 
economiche locali, purché compatibili con la rilevanza naturalistica e paesaggistica 
dell’area. 

 
 

4. Esperienza pregressa   

 

ATTIVITA’ LABTER PARCO PORTOFINO 

Gli attuali gestori delle attività del Laboratorio Territoriale del Parco di Portofino (ATI tra Costa 
Edutainment e cooperativa DAFNE) hanno già partecipato alla fase di progettazione ed 
attuazione di molte delle attività e iniziative organizzate e realizzate dall’Ente Parco di Portofino 
dall’agosto 2009 ad oggi. 
In particolare si segnala:  

- la partecipazione alla stesura della scheda di progetto e nella realizzazione delle attività 
previste dall’Azione di Sistema H del Progetto Strategico CoREM (“Disseminazione del 
Modello Natura 2000”). In particolare si segnalano la realizzazione di applicazioni per 
postazioni multi touch screen riguardanti la biodiversità della Liguria presentate al 
Festival della Scienza 2010 e ad Euroflora 2011,  la predisposizione dei testi e delle 
immagini per la realizzazione di un applicazione Iphone e Ipad dedicata al Parco e 
all’AMP di Portofino e la realizzazione di un sistema di informazione ai fruitori tramite 
l’utilizzo di codici QR; 

- la realizzazione, nel periodo agosto 2009 – luglio 2010, delle attività previste dal 
progetto “Bando di Ampliamento del bacino di utenza dei Centri di Educazione 
Ambientale del Sistema Ligure”; 

- la realizzazione delle attività previste nell’ambito dell’iniziativa “Ecotraversata 2009”, 
con l’organizzazione di un evento a Santa Margherita Ligure; 

- la realizzazione delle attività previste nell’ambito del progetto “Senza plastica Liguria più 
bella”, con l’organizzazione di 4 eventi nei comuni di Santa Margherita Ligure, Camogli, 
Recco e Rapallo;  

- la realizzazione, in collaborazione con la Provincia di Genova, della manifestazione 
“Imbroccala Giusta” a Recco; 

- collaborazione alla progettazione e realizzazione delle attività ed iniziative nell’ambito 
del 75° del Parco di Portofino; 

- la gestione di alcuni spazi del sito web del Parco, delle pagine dedicate al Parco sul 
portale www.parks.it e delle pagine dei profili facebook e my space del Parco; 

- la progettazione e la realizzazione, per conto dell’Ufficio Parchi della Regione Liguria, del 
del catalogo “Offerte formative e turistiche per scolaresche delle Aree Protette della 
Liguria” 

 

 

ATTIVITA’  GRUPPO COSTA EDUTAINMENT 

Si segnala inoltre che la società Costa Edutainment, che in ATI con la cooperativa Dafne, 
gestisce le attività del Laboratorio Territoriale del Parco di Portofino, ha partecipato a numerosi 
progetti di ricerca e campagne di informazione nazionali ed internazionali per la conoscenza, la 
tutela e la valorizzazione degli ecosistemi marini, per la sensibilizzazione delle scolaresche, del 
pubblico e dei fruitori del mare verso comportamenti più consapevoli e sostenibili. La maggior 
parte delle attività hanno visto il coinvolgimento, sia nella fase progettuale che di realizzazione, 
degli operatori della cooperativa Dafne 
 



                                                                                    

Tra le molte attività si segnalano: 
 

- Le attività educative e di sensibilizzazione rivolte al mondo della scuole svolte sia lungo 
il percorso espositivo dell’Acquario di Genova che presso i laboratori del Dipartimento di 
Didattica dell’Acquario; 

- "Il pesce ritrovato" e “Choose the right fish”, progetti nati per fare luce sul problema 
globale dell'eccessivo sfruttamento delle risorse ittiche e per sensibilizzare il pubblico e 
degli addetti del settore della pesca sul tema del consumo consapevole e dello 
sfruttamento sostenibile di tali risorse, aumentando la conoscenza e, di conseguenza, 
l'apprezzamento di specie ittiche usualmente trascurate, promuovere ed estendere 
questo tipo di approccio a livello nazionale e creare una rete che raggruppi tutti gli 
operatori di settore: dal singolo pescatore alle cooperative di pesca, dalla vendita al 
dettaglio alla grande distribuzione, dai ristoratori alle catene di alberghi, fino a 
coinvolgere operatori turistici che propongano itinerari tematici e iniziative legate al 
turismo sostenibile.  
L'obiettivo ultimo dei progetti è attivare un ciclo virtuoso che determini un incremento 
della domanda e del valore commerciale delle specie promosse dal progetto stesso, 
contribuendo a ridurre gli scarti, diminuire la pressione di pesca su specie oggi 
sovrasfruttate e preservare, quindi, la biodiversità marina.  

- “Delfini Metropolitani” è un progetto di ricerca nato nel 2001 con l'obiettivo di studiare 
la presenza e le abitudini dei Cetacei che frequentano le acque costiere, con particolare 
attenzione alle interazioni tra delfini e attività dell'uomo. Area di studio: da Genova al 
Golfo di La Spezia. 

- “Capitani Coraggiosi”, attività rivolta alle classi terze, quarte e quinte delle scuole 
primarie del comune di Genova con internventi di approfondimento della conoscenza sui 
diversi ambienti mediterranei e sui delicati equilibri degli ecosistemi marini  e con 
interventi ed uscite in mare (in collaborazione con Yacht Club Città di Genova) sul tema 
del diporto sostenibile; 

- Partecipazione a “Gente di Mare”, la manifestazione organizzata dalla sezione di 
Chiavari e Lavagna della Lega Navale Italiana dedicata alle classi di quarta e quinta 
elementare delle scuole del Tigullio. L’iniziativa si propone di avvicinare i ragazzi a tutte 
le attività legate al mare, dal mondo della nautica alla biologia marina, attraverso 
esperienze e laboratori pratici.  

- Attività divulgative e di sensibilizzazione nell’ambito del progetto “Nautica per 
l’Ambiente”, sostenuto da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Regione 
Liguria, UCINA e Acquario di Genova 

- Seminari ed attività di sensibilizzazione per operatori del settore della subacquea 
nell’ambito del progetto “Subacquea per l’Ambiente”, sostenuto da Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio, Regione Sardegna, Regione Liguria, Assosub e Acquario di Genova; 

- “Sai cosa c’è sotto?”, campagna di informazione e di sensibilizzazione rivolta ai fruitori 
delle spiagge e dei litorali liguri, con allestimento di cartelloni con rappresentazione dei 
fondali presso circa 40 località del litorale ligure. Il progetto è stato promosso con la 
collaborazione della Capitaneria di Porto/ Guardia Costiera e della Regione Liguria; 

- Attività informative e di sensibilizzazione presso alcuni villaggi turistici nazionali ed 
esteri; 

- Partecipazione, con iniziative di sensibilizzazione per il pubblico, a cinque edizioni di 
“MondoMare Festival”. 

 
 
ATTIVITA’ AMP PORTOFINO 

Le attività e le iniziative previste nell’ambito del presente bando dal Labter di Portofino saranno 
predisposte e realizzate in sinergia e con la collaborazione dell’AMP di Portofino, che negli 
ultimi anni ha acquisito esperienze e competenze nelle tematiche oggetto del bando e già 
partecipato o realizzato numerose attività. Oltre alle attività istituzionali di studio, ricerca, 
sensibilizzazione,  di protezione e valorizzazione degli ambienti marini tutelati dall’AMP, si 
citano in particolare: 
 

- Partecipazione ai Tavoli Tecnici per la Nautica Sostenibile organizzati a partire dal 
Salone Nautico di Genova 2006. 



                                                                                    

- Stesura di un “Piano di monitoraggio per la nautica da diporto” realizzato in 
collaborazione con la Rete dei Parchi Marini della Liguria e dell’Osservatorio Nautico 
Nazionale. Il piano ha portato alla realizzazione di un questionario al fine di monitorare  
la nautica da diporto all’interno delle AMP liguri, di caratterizzare i porti e porticcioli 
turistici (posti barca disponibili, servizi a disposizione dei fruitori, dispositivi o buone 
pratiche per la sostenibilità ambientale) limitrofi alle AMP, le unità da diporto presenti o 
frequentante i suddetti porti e monitorare l’ormeggio e l’ancoraggio nelle acque delle 
AMP liguri. 

- Realizzazione di un questionario per l’analisi dell’utente diportista dell’AMP Portofino al 
fine di definire: la tipologia e le abitudini dei fruitori, per valutarne il grado di 
conoscenza dei regolamenti di fruizione e di consapevolezza ambientale, e per 
analizzare la tipologia di imbarcazioni ed eventuali dispositivi per la riduzione 
dell’impatto ambientale.  

- Realizzazione di materiale informativo e di sensibilizzazione per diportisti e fruitori 
dell’AMP Portofino. 

 

5. Sinergie attività con altri soggetti (associazioni, università, ecc)  

 

- Autorità Marittima/ Capitaneria di Porto/ Guardia Costiera di Camogli e Santa 
Margherita Ligure 

- Marina di Portofino 
- Rete delle Aree Marine Protette Liguri 
- Circolo Velico di Santa Margherita Ligure 
- Club Vela di Camogli 
- Compagnie di Navigazione del Golfo Paradiso e Golfo Tigullio  
- Acquario di Genova 
- Università di Genova 
- Istituzioni scolastiche dei comuni di Camogli e Santa Margherita Ligure 
- Associazione Turistica “Pro Loco Camogli” 
- I.A.T. Portofino e Santa Margherita Ligure 

 

 

 

 

 

 

6. Coinvolgimento di altri enti (oltre a quello di riferimento) 

 

- Comune di Santa Margherita Ligure; 
- Comune di Camogli; 
- Comune di Portofino; 
 

7. Descrizione della proposta tecnica (massimo una pagina) 

 

Oltre alla partecipazione al gruppo di lavoro per la definizione di una griglia di comportamenti 
eco-sostenibili da parte dei diportisti, e del “manuale di comportamento”, si prevede 
l’organizzazione e la realizzazione di attività ed iniziative che, come indicato e richiesto dal 
bando regionale, avranno come destinatari: 
 

D) Gestori di Porti turistici. 
Coinvolgimento degli enti gestori dei tre porticcioli turistici coinvolti (Camogli, Portofino e 
Santa Margherita Ligure) per azioni di comunicazione e diffusione della Carta dei Servizi, di 
buone pratiche e comportamenti virtuosi adottati dai porti aderenti al progetto. Gli Enti gestori 
dei porti interessanti saranno inoltre coinvolti nell’organizzazione e nella realizzazione delle 
attività di sensibilizzazione e comunicazione rivolte ai diportisti, agli utenti dei porti, alla 
cittadinanza e alle scolaresche. 
 



                                                                                    

E) Turisti, diportisti e altri utenti del porto. 
Si intende organizzare uno o più incontri (possibilmente uno in ogni comune interessato) con 
operatori delle aree portuali, associazioni sportive, diving center e altri utenti dei porticcioli al 
fine di diffondere la Carta dei Servizi e di sensibilizzare verso comportamenti sostenibili e 
l’adozione di buone pratiche. 
Grazie all’attività già svolta e all’esperienza acquisita dal Labter nell’ambito dell’Azione di 
Sistema H del Progetto COREM, all’interno delle aree portuali, previo accordo con l’Autorità 
Marittima competente,  verranno installati delle postazioni per QR code, attraverso i quali i 
diportisti ed i fruitori del porto potranno scaricarsi sul proprio telefono portatile (purché 
provvisto di fotocamera e collegamento internet) la Carta dei Servizi, il “manuale di 
comportamento”, e notizie circa gli eventi e le iniziative organizzate nell’ambito del progetto  
La “Carta dei Servizi”, il “manuale di comportamento” e tutte le altre notizie utili riguardanti il 
progetto saranno inoltre divulgate e rese scaricabili attraverso i siti internet ufficiali dell’Area 
Marina Protetta e dell’Ente Parco di Portofino. 
Organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di “sportelli informativi” con l’utilizzo del 
punto informativo mobile dell’Ente Parco di Portofino, per la distribuzione e diffusione della 
Carta dei Servizi, del “manuale di comportamento” e di materiale informativi sulle attività ed i 
contenuti del progetto. Gli “sportelli” saranno attivati nei periodi di maggior afflusso turistico, 
sia nelle adiacenze o all’interno delle aree portuali, e durante le principali manifestazioni ed 
eventi organizzati all’interno dei tre Comuni del comprensorio.  
Sede per diverse iniziative potrà essere inoltre il Castel Dragone di Camogli, adiacente al 
porticciolo turistico del borgo, che dal giugno 2011 verrà affidato dal Comune di Camogli 
all’AMP di Portofino e gestito con la collaborazione degli operatori del Labter. Il Castello, sede 
del sito museale “Portale del Mare” può essere la sede idonea per l’organizzazione di incontri 
pubblici ed iniziative di comunicazione e sensibilizzazione. 
 

F) Cittadinanza  e scuole. 
Incontri pubblici con la cittadinanza (almeno uno per Comune interessato) in collaborazione 
con le Amministrazioni locali coinvolte, per comunicazione e diffusione Carta dei Servizi e delle 
sue potenzialità nella corretta gestione e fruizione delle realtà portuali,  e miranti a sottolineare 
l’importanza di una governance efficace e premiante.  
Inserimento nel catalogo di offerte formative del Labter, per l’anno scolastico 2011/12, di 
attività che possano coniugare l’approfondimento delle conoscenze degli ecosistemi marini e 
dei loro delicati equilibri, la diffusione di buone pratiche e dei contenuti “del manuale di 
comportamento” e la visita alle aree portuali coinvolte nel progetto. 

8. Metodologie di lavoro individuate 

 

In generale, nello sviluppo e nella realizzazioni delle attività del progetto la metodologia 
individuata dal Labter Parco Portofino cercherà di essere il più possibile: 
- condivisa e attenta alle dinamiche di costruzione e di gestione delle reti locali;  
- flessibile rispetto alle possibili modifiche e correttivi progettuali;  
- tesa al massimo coinvolgimento possibile e alla massima partecipazione degli attori 
coinvolti nel progetto.  
 
Fase di stesura del progetto:  
- Concertazione con gli Enti di riferimento del Labter (Ente Parco e AMP di Portofino) e 

con i riferimenti amministrativi ed istituzionali dei soggetti coinvolti nel progetto. 
- Partecipazione a riunioni ed incontri organizzati da Regione Liguria 

 

Realizzazione e monitoraggio delle attività previste dal progetto:  
- Concertazione con gli Enti di riferimento del Labter (Ente Parco e AMP di Portofino), 

realizzazione delle attività ed elaborazione condivisa dei prodotti. 
- Monitoraggio delle fasi e dello stato di avanzamento del progetto con i referenti degli 

Enti di riferimento del Labter (Ente Parco e AMP di Portofino). 
- Riunioni ed incontri con i riferimenti amministrativi ed istituzionali dei soggetti coinvolti 

nel progetto. 
- Confronto con i docenti e gli studenti nel corso della realizzazione delle attività allo 

scopo di verificare l’efficacia delle azioni ed eventualmente apportare possibili modifiche 
e correttivi progettuali  



                                                                                    

- Partecipazione ad eventuali riunioni, incontri, tavoli di lavoro organizzati da Regione 
Liguria 

 
      Promozione e valorizzazione delle attività del progetto: 
- Diffusione delle iniziative ed attività del progetto attraverso sito web Ente Parco 

Portofino e Area Marina Protetta di Portofino, portale www.parks.it,  sito web 
cooperativa DAFNE, punti informativi del Parco,  distribuzione depliant e brochure nei 
comuni di riferimento, presso le capitanerie di porto e presso i porti turistici coinvolti, 
lungo il percorso dell’Acquario di Genova, locandine, comunicati stampa, Facebook, My 
Space, Codici QR, Applicazione I Phone del Parco. 

 
 

     Fase di verifica e valutazione: 
-  Attività di verifica e valutazione dei risultati con i referenti degli Enti di riferimento del 

Labter (Ente Parco e AMP di Portofino) e con i riferimenti amministrativi ed istituzionali 
dei soggetti coinvolti nel progetto. 

9. Modalità di valutazione interna al progetto 

 

Oltre alla redazione di report d’attività, saranno previsti incontri periodici di verifica e 
valutazione dei risultati con i referenti degli Enti di riferimento del Laboratorio territoriale (Ente 
Parco e AMP di Portofino) e con i riferimenti amministrativi ed istituzionali dei soggetti coinvolti 
nel progetto. 
 

10. Indicatori di risultato  

Indicatori di risultato che si intende raggiungere nel corso del progetto: 

- n°   i cittadini dei tre Comuni potenzialmente coinvolgibili nelle attività del progetto 
- n° 3 i porticcioli turistici coinvolti (Camogli, Portofino e Santa Margherita Lig) 
- n° 50 operatori dei porti coinvolti nel progetto; 
- n° 5000 i diportisti/fruitori dei porti e turisti contattati durante le giornate di “sportello 

informativo” 
- n° 30 giornate di “sportello informativo” per la veicolazione della “Carta dei Servizi” e del 

“manuale di comportamento” 
- n° 10 classi degli istituti scolastici dei comuni di Camogli e Santa Margherita Lig, aderenti 

alle iniziative proposte dal Labter; 
- n° 2 eventi pubblici / seminari organizzati  
- creazione di codici QR contenenti informazioni sulla “Carta dei Servizi” e sulle iniziative 

organizzate nell’ambito del progetto.  
- n° 1 postazione multimediale presso Castel Dragone di Camogli per la promozione della 

“Carta dei Servizi” e diffusione di buone pratiche 
- n° 1 brochure informativa realizzata in sinergia con AMP Portofino 
-  

11. Attività, risultati e prodotti previsti (indicare quali-quantitativamente i risultati e i prodotti 
previsti per singole attività) 



                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod Attività Risultati e prodotti previsti 

A Coinvolgimento Gestori Porti turistici Diffusione Carta Servizi, buone pratiche e 
coprogettazione azioni di sensibilizzazione e 
comunicazione 

B.1 Coinvolgimento Operatori e fruitori dei 
porticcioli 

Diffusione Carta Servizi, buone pratiche. e 
organizzazione di azioni di sensibilizzazione per 
diportisti, operati e fruitori dei porti 

B.2  Azioni di comunicazioni con realizzazione di 
brochure e materiali distribuibili 
informaticamente 

Realizzazione di una brochure, diffusione della 
“Carta Servizi” e del “manuale di comportamento”, 
tramite utilizzo applicazione QR code, tramite siti 
istituzionali dell’Ente Parco e AMP Portofino e 
postazione multimediale presso Castel Dragone a 
Camogli 

B.3  Azioni di sensibilizzazione e comunicazioni 
con “punto informativo mobile” del Parco 

Realizzazione di “sportelli informativi” presso i 
porticcioli e durante le più importanti 
manifestazioni organizzate nei comuni coinvolti nel 
progetto. 

C.1 Azioni per la cittadinanza e comunità 
scolastica 

Realizzazione di incontri pubblici in collaborazione 
con le amministrazioni locali e Inserimento nel 
catalogo di offerta formativa del Labter di un 
attività studiata appositamente 

12. Voci di costo (spese ammissibili) 

 

Voci di spesa Costi (euro) 

a) Personale Costi di personale interno all’Ente o esterno incaricato 

dall’Ente (a tempo determinato, co.pro., consulenze a p.IVA): 
giornate uomo per attività di supporto e assistenza generica alla 
gestione del progetto (es. rendicontazioni, monitoraggio ecc..). I 
costi devono essere rendicontati con fogli riepilogativi mensili sulle 
giornate dedicati al progetto, cedolini, mandati quietanzati o (nel 
caso di consulenze di ditte/professionisti, le fatture, le quietanze e i 
fogli riepilogativi delle giornate lavorate). 

 



                                                                                    

a) Prestazione 

di servizi 

Costi assistenza esterna (es. consulenze professionali 
specialistiche, incarichi di facilitazione, progettazione e 
preparazione materiali, ecc., rendicontabili sulla base di fatture o 
notule e relativi mandati quietanzati). 

Non saranno quindi rendicontabili spese di personale interno, né 
spese generiche di gestione.  

8.000,00€ 

a) Missioni Costi di missione svolti per la realizzazione del progetto dal 
personale interno o esterno incaricato dall’Ente.  

 

b) 

Comunicazione

/eventi* 

Costi per la realizzazione di incontri, iniziative seminariali, 

workshop, connessi ad attività divulgative, informative e 

formative ecc. (acquisto di prodotti di consumo di tipo sia 
cartaceo che multimediale; affitto locali e attrezzature per lo 
svolgimento delle attività programmate, trasporto collettivo, coffee 
break, ecc.); 

3.500,00€ 

c) 

Comunicazione

/prodotti* 

Costi per realizzazione di prodotti informativi e comunicativi, 
per la documentazione e a diffusione dei risultati del progetto 
(ipertesti, pagine web, pubblicazioni a stampa, ecc.) 

3.500,00€ 

Totale complessivo € 15.000,00€  

* Le spese inserite nella voce di spesa “Comunicazione” (eventi o prodotti) non deve superare il 50% del 
budget per la linea 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Cronoprogramma attività e costi previsti (specificare tempi e costi stimati per 

ciascuna attività) 

 

 

cod Attività Data inizio Data fine Costo (euro) 

 Coinvolgimento Gestori Porti turistici Giugno 2011 Dicembre 
2012 

€ 500,00 

 Coinvolgimento Operatori e fruitori dei 
porticcioli 

Luglio 2011 Dicembre 
2012 

€ 500,00 

 Azioni di comunicazioni e sensibilizzazione 
con materiali cartacei e/o distribuibili 
informaticamente 

Luglio 2011 Dicembre 
2012 

€ 7.000,00 



                                                                                    

 Azioni di sensibilizzazione e comunicazioni 
con “punto informativo mobile” del Parco 

Luglio 2011 Dicembre 
2012 

€  3.000,00 

 Azioni per la cittadinanza e comunità 
scolastica 

Luglio 2011 Dicembre 
2012 

€  4.000,00 

     

Totale €  15.000,00 

 

  

Il Responsabile del procedimento 

                                                                                              _____________________________ 

Timbro e Data _____________________                                                                                                                             

 

 

 


