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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L’AREA MARINA PROTETTA 

PER LA REALIZZAZIONE CONGIUNTA DI ATTIVITÀ PROMOZIONALI. 
DIVULGATIVE ED EDUCATIVE  

 
 
 

IL CONSIGLIO 
 

Richiamato l’art. 3 dello Statuto in cui si afferma che l’Ente Parco opera tra l’altro per 
tutelare e conservare le caratteristiche naturali ambientali, paesaggistiche, del territorio protetto e 
per garantire la fruizione del parco ai fini didattici, culturali, ricreativi e turistici; 
 

Considerato che, ai sensi dal Decreto Istitutivo il Consorzio di Gestione dell’Area marina 
protetta di Portofino deve avviare idonee azioni  finalizzate tra l’altro alla diffusione e divulgazione 
della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale 
marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;  

 
Considerato che alla luce della estrema vicinanza delle due aree protette appare essenziale 

effettuare azioni sinergiche tese a ottimizzare gli sforzi e le attività, con l’obiettivo di raggiungere 
risultati più rilevanti rispetto a quelli conseguiti sino ad ora relativamente alla promozione del 
territorio e delle sue attrattive attraverso iniziative come mostre ed eventi, anche extra territoriali, 
divulgazione delle conoscenze sia attraverso iniziative dedicate al pubblico sia attraverso la 
produzione di materiali di diversa natura in grado di informare e stimolare l’interesse (depliant, 
opuscoli, libri, giochi), sia attraverso la rete informatica, mediante l’implementazione dei sistemi 
attualmente in essere e della  banca dati comune, con lo scopo di rendere fruibile al pubblico la 
gran parte delle conoscenze esistenti e delle rilevazioni effettuate tramite attività sul campo  
 

Ritenuto pertanto  di approvare una convenzione con l’Area marina protetta del Promontorio di 
Portofino per la realizzazione congiunta di attività promozionali, divulgative ed educative che si 
allega al presente atto per farne parte integrante 

 
     Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
      A 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 riguarda la realizzazione congiunta di attività promozionali, divulgative 
ed educative meglio dettagliate in premessa 

 
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  TRA: 

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

 e l’Ente Parco Regionale di Portofino 
 
Per la realizzazione congiunta di attività promozionali. divulgative ed educative tese a 
favorire la conoscenza della natura, della storia e della tradizione dei luoghi, nonché ad 
aumentare l’attività pubblicitaria e la sensibilizzazione dei fruitori. 
 
Il giorno     del mese di ……………. dell’anno 2008 
 

TRA 
Il  Consorzio per la Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino, avente sede 
legale in Portofino Castello Brown Via alla Penisola  e sede amministrativa in Santa Margherita 
Ligure (Ge) Villa Carmagnola, Corso Rainusso 1 Cod Fisc 91031820102 rappresentato dal 
Presidente Dott. Augusto Sartori, nato a                    il                             , residente a                   
(GE) in via                                                        ,  codice fiscale                                               , d’ora 
innanzi il “Consorzio”; 

E 
L’Ente Parco Regionale di Portofino, , avente sede a S. Margherita Ligure, in Viale Rainusso, 1 
Cod. Fisc. 91012310107  rappresentato dal Presidente FRANCESCO OLIVARI, nato a 
CAMOGLI., residente a CAMOGLI.in VIA F. MOLFINO , Codice fiscale 91012310107 ,di seguito 
denominato “ il Parco”; 

PREMESSO 
- che con Decreto Ministeriale del 26/04/1999, è stata istituita l’Area Marina Protetta (AMP) 

denominata “del Promontorio di Portofino”; 
- che con Decreto Ministeriale del 22/06/1999, è stata affidata la gestione della predetta AMP ai 

Comuni di Santa Margherita Ligure, Camogli,  Portofino,  alla Provincia di Genova e 
l’Università degli Studi di Genova; 

- che in data 02/10/1999, si è costituito il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta del 
Promontorio di Portofino; 

- che, come si evince dal Decreto Istitutivo dell’area tutelata, per il raggiungimento delle proprie 
finalità gestorie,  il Consorzio deve avviare idonee azioni  finalizzate al conseguimento dei 
seguenti obiettivi: 
• tutela e valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;  
• diffusione e divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti 

marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali 
e geomorfologiche della zona;  

• effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale 
nel campo dell'ecologia e della biologia marina. 

Che con la R.R. n. 12 del 2/02/1995 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; 
Che ai sensi dell’art. 3 dello Statuto l’Ente Parco opera tra l’altro per tutelare e conservare le 
caratteristiche naturali ambientali, paesaggistiche, del territorio protetto e per garantire la fruizione 
del parco ai fini didattici, culturali, ricreativi e turistici; 
Che alla luce della estrema vicinanza delle due aree protette appare essenziale effettuare azioni 
sinergiche tese a ottimizzare gli sforzi e le attività, con l’obiettivo di raggiungere risultati più rilevanti 
rispetto a quelli conseguiti sino ad ora.; 
Constatato che a livello territoriale si evidenzia una mancanza di promozione e valorizzazione 
ambientale, che potrebbe essere realizzata con azioni congiunte di vari enti locali, nei confronti dei 
quali l’Ente Parco e  il Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta  si propongono come valido 
supporto  



Ritenuto infine di favorire una maggiore collaborazione tra Enti preposti alla tutela del patrimonio 
ambientale e culturale, gli Istituti di cultura e di ricerca scientifica e le istituzioni preposte 
all’educazione. 
 
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 DELLA CONVENZIONE 
Il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino (di seguito 
Consorzio) e il Parco Regionale di Portofino  (di seguito: Parco), si impegnano a collaborare per la 
realizzazione di specifici programmi annuali finalizzati: 

1. alla promozione del territorio e delle sue attrattive attraverso iniziative come mostre ed 
eventi, anche extra territoriali;  produzione di materiali che invoglino alla visita, la rendano 
facile e guidino i turisti fruitori verso i servizi già esistenti sul territorio che consentono di 
godere  delle  bellezze dei due parchi 

2. alla divulgazione delle conoscenze sia attraverso iniziative dedicate al pubblico e 
supportate da materiali audiovisivi, e produzione di materiali che potranno essere di diversa 
natura e in grado di informare e stimolare l’interesse (depliant, opuscoli, libri, giochi), sia  
attraverso la rete informatica, mediante l’implementazione dei sistemi attualmente in essere 
e della  banca dati comune, con lo scopo di rendere fruibili al pubblico la gran parte delle 
conoscenze esistenti e delle rilevazioni effettuate tramite attività sul campo;   

3. all’educazione dei fruitori attraverso la realizzazione di materiali in grado di operare una 
sensibilizzazione nei confronti delle problematiche ambientali.  

 
Art. 3 RUOLI E FUNZIONI DEGLI ENTI COINVOLTI  

 
Resta inteso che pur avendo come obiettivo finale la realizzazione di progetti comuni e sinergici, ai 
due enti rimane la competenza specifica derivante e legata alle aree ad essi affidate. 
Il Consorzio e il Parco: 

• mettono a disposizione per la realizzazione delle finalità di cui al punto 2 una specifica 
banca dati e metodi già utilizzati per sviluppare  precedenti iniziative, esclusivamente per la 
realizzazione di materiali comuni ai due enti  

• rendono disponibili le parti descrittive del proprio sito che riguardano (storia, tradizione, 
scienze) a divenire materiale comune dei due parchi. 

• si impegnano a reperire e a rendere disponibili finanziamenti ed ad individuare soggetti in 
grado di realizzare i programmi annuali di cui all’art. 2  

I Direttori degli Enti  stileranno ad inizio anno, un elenco delle attività comuni  che prevedono di 
realizzare, che può comunque essere variato e integrato in corso d’anno . 
I Direttori, stileranno, al termine delle attività annuali, una relazione congiunta finale con il dettaglio 
delle attività svolte e dei risultati ottenuti  che verrà consegnata ai componenti dei rispettivi 
Consigli. 
I due Enti, si fanno carico di reperire ulteriori risorse presso enti locali o privati che intendessero 
finanziare le iniziative congiunte previste. 
 
Art. 4 RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’ ANNUALE  
 
La responsabilità e la supervisione  sulle attività svolte spetta ai Direttori degli Enti  
 
 
 
 



Art. 5 COLLABORAZIONI E PROFESSIONALITÀ IMPIEGATE 
 
Per la realizzazione delle iniziative annuali congiunte ci si avvarrà delle professionalità presenti 
all’interno degli Enti coinvolti o, in mancanza, di soggetti esterni in possesso di professionalità 
specifiche.  
 
Art. 6 DURATA DELLA CONVENZIONE 
 
La presente convenzione avrà durata di tre anni a partire dalla stipulazione e potrà essere 
rinnovata fino a quando uno degli Enti firmatari non riterrà di sospendere o ridurre l’attività qualora, 
avendo verificato i risultati raggiunti, ciò sia ritenuto utile e conveniente. 
In tal caso fatto salvo il caso previsto dall’art. 8 si procederà alla stipula di una nuova convenzione. 
 
Art. 7 CONTENUTI FINANZIARI / CORRISPETTIVI 
 
Ad eccezione delle spese sostenute da entrambi gli enti per il personale o per i collaboratori 
addetti alla realizzazione dei programmi annuali di cui all’art. 2 della presente convenzione, le 
spese per materiali, eventi ecc… verranno equamente sostenute da entrambi gli enti, o attraverso 
la suddivisione in parti uguali degli oneri di ogni iniziativa o, sulla base della pianificazione annuale 
delle attività, attraverso il pagamento di corrispettivi equivalenti per attività distinte ma congiunte. In 
ogni caso le spese previste per le diverse iniziative dai due enti dovranno, annualmente, essere 
non significativamente diverse e tendenzialmente equivalenti 
 
Art. 8 RECESSO 
 
Le parti potranno recedere dagli impegni assunti con la presente convenzione con un preavviso di 
60 giorni fatto salvo il rispetto degli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso. 
 

Art. 9 COMMISSIONE ARBITRALE 
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione 
verrà definita in via amichevole, entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della lettera 
trasmessa da parte di uno dei contraenti, con la quale si solleva la questione controversa. 
Qualora non fosse possibile si farà ricorso ad una Commissione arbitrale, composta da tre membri: 
uno nominato dal Tribunale di Chiavari con funzioni di Presidente; un rappresentante del 
Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino e  un rappresentante 
dell’Ente  Parco  di Portofino. 
 
Letto e sottoscritto. 
S. Margherita Ligure,         2008                                
 

            

  

 

 

Consorzio di Gestione 
dell’Area Marina Protetta 

del Promontorio di Portofino 
Il Presidente  

 
………………………………………………

Ente Parco 
di Portofino 
Il Presidente 

 
 

…………………………………………….


