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ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

TRA 

 

 

L’ Associazione giuridicamente riconosciuta G.A.L. Nebrodi Plus, rappresentata dal Presidente pro 

tempore, con sede legale in Sant’Agata Militello, via Mazzini 35, C.F. 02740780834, ente proponen-

te e sottoscrittore del presente atto 

 

E 

 

• l’ARPA Sicilia - Direzione Generale, via San Lorenzo 312/G 90146 Palermo, C.F. 97169170822 - 

P.I. 05086340824 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore; 

• l’ANCI Sicilia (Associazione dei Comuni siciliani) con sede in Piazza dei Quartieri, 2 - Villa Niscemi 

- 90146 Palermo, C.F. 97007660828, rappresentata dal Presidente pro tempore; 

• la Città Metropolitana di Messina, con sede legale in Messina – 98100, Corso Cavour, 86, C.F. 

80002760835, rappresentata dal Sindaco Metropolitano pro tempore ;  

• l’Università degli Studi di Palermo con sede corso Piazza Marina 61, 90133 Palermo, C.F. 

80023730825, rappresentata dal Rettore pro tempore; 

• l’Università degli Studi di Messina, con sede legale in Piazza Pugliatti, 1 - Messina, C.F. 

80004070837, rappresentata dal Rettore pro tempore; 

• l’Università Telematica Pegaso, sede territoriale sita in Via Medici, Palazzo Agorà, 189, 98076 

Sant’Agata di Militello, rappresentata dal Responsabile pro tempore; 
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• l’UNIONCAMERE Sicilia (Unione Regionale delle Camere di Commercio industria Artigianato 

Agricoltura della Sicilia) con sede in Via E. Amari, 11 , 90139 Palermo, C.F. 80021270824, rappre-

sentata dal Presidente pro tempore;  

• l’Ordine interprovinciale dei Chimici e Fisici della Sicilia con sede legale in Via Pasquale Calvi, 

2/E – 90139 Palermo, C.F. 80002370825, rappresentato dal Presidente pro tempore;  

• la Delegazione Regionale Sicilia dell’Ordine Nazionale dei Biologi, con sede in Via Principe di 

Belmonte, 1H - Palermo - 90139, rappresentato dal Delegato Regionale; 

• la Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti PPC SICILIA, 4 - c/o Ordine Architetti PPC di 

Messina, Via Bartolomeo da Neocastro, 4, 98123 Messina, rappresentato dal Presidente pro 

tempore; 

• la Federalberghi Sicilia (URAS-Unione Regionale Albergatori Siciliani), con sede in Via Libertà 37/i 

– 90139 Palermo - P. IVA: 97027360821,  rappresentata dal Presidente pro tempore; 

• l’ANCE Sicilia (Collegio Regionale dei Costruttori Edili Siciliani), con sede in via Alessandro Volta, 

44, 90133 Palermo, rappresentata dal Presidente pro tempore; 

• La Federazione Agricoltori Siciliani, con sede presso la Fondazione Fam. Piccolo di Calanovella-

Via S.S. 113, KM 109 - 98071 Capo d'Orlando (ME), C.F. 95026070839, rappresentata dal Presi-

dente pro tempore; 

• la SRR Messina Provincia (Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, con sede in Corso Ca-

vour, 87 – 98122 Messina (ME), P.I. 03279530830, rappresentata dal Presidente pro tempore; 

• La INFODRIVE s.p.a., con sede in via Nino Bixio 14, 98071 Capo D’Orlando, rappresentata 

dall’Amministratore Unico pro tempore; 

• La TMR S.r.l. con sede in C/da Cuccubello 41, 98076 Sant’Agata di Militello, rappresentata 

dall’Amministratore Unico pro tempore; 
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PREMESSO 

CHE l’Associazione GAL Nebrodi Plus, nell’ambito dei propri generali compiti istituzionali protesi al 

raggiungimento di obiettivi di sviluppo sociale ed economico, nonché quale ente di formazione ri-

conosciuto dalla Regione Siciliana, ha ritenuto di dovere richiedere al Comitato per l’Ecolabel e 

l’Ecoaudit, con nota n. 41 del 13.1.2021, il riconoscimento di corsi di formazione EMAS ed Ecolabel 

in conformità alle previsioni di cui allo “Schema di riconoscimento dei corsi di formazione in materia 

di EMAS ed Ecolabel riconosciuti dal Comitato Ecolabel Ecoaudit - Rev. 7 del 14.1.2019” producendo 

apposito progetto dei corsi; 

CHE il suddetto Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, con nota n. 314/COM del 12.3.2021, ha comu-

nicato al GAL Nebrodi Plus l’avvenuta approvazione, a seguito dell’analisi tecnica svolta dall’ISPRA, 

dei corsi EMAS ed Ecolabel proposti con il riconoscimento, quindi, della Scuola EMAS Ecolabel Sici-

lia; 

CHE la corrente programmazione dei Fondi Strutturali dell’UE per il periodo 2014/2020, compreso 

l’effetto trascinamento del “Regime transitorio” alla nuova programmazione 2021-2017, hanno 

rappresentato e rappresentano una grande opportunità per la nostra isola per uscire, finalmente, 

da una situazione di grave ritardo, non solo economico, le cui concause vanno ricercate non tanto 

nella carenza di fondi da investire a tal fine, quanto nella scarsa incidenza del loro impiego; 

CHE i principi di sostenibilità ambientale che informano l’attuale ciclo della Programmazione dei 

Fondi Strutturali dell’UE sono anche alla base dell’Accordo di Partenariato sottoscritto dall’Italia, e 

rappresentano un’occasione importante di elaborazione di incisive politiche in questo senso orien-

tate; 

CHE in forza di tali principi, a maggior ragione oggi per effetto delle politiche recentemente varate 

dalla Commissione europea riferite al “green new deal” con l'obiettivo generale di raggiungere la 

neutralità climatica in Europa entro il 2050, fissando ad almeno il 50% l'obiettivo di riduzione delle 
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emissioni di gas a effetto serra dell'UE entro il 2030, l’intendimento è quello di rivedere ogni legge 

vigente in materia di clima introducendo dispositivi normativi che favoriscano la transizione verso 

l’economia circolare, la tutela della biodiversità, una agricoltura sempre più sostenibile e 

l’innovazione; 

CHE l’intero sistema produttivo regionale, da questo punto di vista, appare in ritardo e svantaggiato 

rispetto ad altri sistemi produttivi regionali ed extraregionali che risultano, sotto il profilo della in-

novazione e delle prestazioni ambientali, più competitivi ed efficienti; 

CHE l’adesione volontaria delle imprese ad EMAS e la concessione del marchio Ecolabel UE a pro-

dotti e servizi realizzati in Sicilia può rappresentare una circostanza di rilievo strategico per il rag-

giungimento, finalmente, di alti standard produttivi ed una irrinunciabile ed irripetibile occasione di 

modernizzazione del sistema produttivo regionale; 

CHE si tratta, infatti, di due marchi ambientali, ad adesione volontaria, di derivazione europea, - 

certificati da Organismi pubblici e terzi, per l’Italia il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit 

(http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/comitato-ecolabel-ecoaudit), che si avvale del 

supporto tecnico ed operativo dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambien-

tale - ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare - http://www.isprambiente.gov.it/it/ispra ) presso cui ha anche sede -,  il cui 

fine risiede soprattutto nel garantire il rispetto di tutte le normative vigenti, fra le quali le più im-

portanti, ma sicuramente quelle più trascurate, le ambientali, che non possono più essere disattese 

considerata l’importanza che ormai riveste la sostenibilità ambientale nella gestione di qualunque 

attività produttiva ed, a maggior ragione, in forza degli indirizzi delle nuove politiche ambientali eu-

ropee; 

CHE, in questo senso, non pochi risultano i vantaggi per l’ambiente e per le stesse imprese aderenti 

che possono giustificare la previsione di forme di incentivazione pubbliche in favore delle organiz-

zazioni che intendano ottenere o abbiano ottenuto la registrazione EMAS e delle imprese che in-

tendano certificare o abbiano certificato prodotti e servizi con il marchio Ecolabel UE; 

http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/comitato-ecolabel-ecoaudit
http://www.isprambiente.gov.it/it/ispra


 

SCUOLA EMAS ECOLABEL SICILIA 

                  

5 

CHE, in sintesi i risultati attesi dall’incentivazione di dette forme di adesione volontaria consistereb-

bero: nella introduzione di processi di eco-innovazione, nel miglioramento della competitività di si-

stemi produttivi, nella assunzione della responsabilità ambientale con conseguente riduzione del 

rischio ambientale sul territorio, nella garanzia dell’esercizio delle attività in conformità alle previ-

sioni normative vigenti, nella internalizzazione dei costi e dei rischi ambientali connessi con lo svol-

gimento delle attività, nel miglioramento delle relazioni con enti e fornitori; principi, a ben vedere, 

che declinano le linee evolutive della cosiddetta green economy che, favorendo il passaggio 

dall’”economia verticale” all’”economia circolare”, spinge nella direzione dell’utilizzazione di tecno-

logie a basse emissioni di carbonio e ad alta efficienza energetica, dell’utilizzazione di processi di 

produzione a basso impatto ambientale e a minor consumo di risorse, del riciclo delle materie e 

dell’utilizzazione di materie prime rinnovabili, riciclabili o biodegradabili, della valutazione quantita-

tiva della riduzione degli impatti ambientali indotti dai processi produttivi e gestionali;  

CHE tali marchi ambientali sono tenuti in grande considerazione sia in Europa sia nel contesto ex-

traeuropeo e le imprese che ne usufruiscono sono, di fatto, inserite in un circuito internazionale di 

imprese virtuose riconosciute universalmente; inoltre la politica della “sostenibilità ambientale” a 

cui sono tenute a conformarsi, le rende “attraenti” anche per le finalità proprie della programma-

zione dei Fondi Strutturali dell’Ue che si propone come fine, tra l’altro, la creazione di sviluppo ed 

innovazione, sempre sotto il segno della “sostenibilità”; 

CHE il programma formativo proposto, tende a favorire la diffusione capillare di tali Sistemi di Ge-

stione all’intero comparto delle PMI siciliane, agendo anche sul contesto territoriale ove operano, 

attraverso la creazione di qualificati professionisti specializzati in grado di erogare assistenza tecni-

ca specialistica, per il conseguimento: 

- della registrazione al Sistema di Gestione Ambientale EMAS (e UNI EN ISO 14001), rivolto indistin-

tamente a tutti i segmenti produttivi locali; 

- della certificazione Ecolabel UE sia con riferimento ai sevizi, sia con riferimento ai prodotti, 



 

SCUOLA EMAS ECOLABEL SICILIA 

                  

6 

in favore delle imprese operanti in Sicilia che se ne vogliano dotare e siano interessate a sviluppare 

tali processi di qualificazione o riqualificazione;  

CHE le previsioni di cui alla LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 ”Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse natura-

li” (GU Serie Generale n.13 del 18-1-2016), tra le altre interessanti novità in materia di economia 

circolare e green economy ha previsto, all’art 17, che  “Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni 

e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento 

di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai 

sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 

2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate; il possesso di certificazione UNI 

EN ISO 14001 emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 

765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008; il possesso per un proprio pro-

dotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del rego-

lamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, indiriz-

zando il sistema imprenditoriale nel senso della qualificazione qui proposta; 

 
PRESO ATTO del crescente interesse delle Organizzazioni (Enti Pubblici, Istituzioni, Imprese) sul mi-

nore impatto ambientale dei propri prodotti e servizi;  

CONSIDERATO ancora che in Sicilia, da oltre quindici anni, non sono stati realizzati corsi per Consu-

lenti ambientali EMAS e per Consulenti aziendali Ecolabel UE finalizzati alla creazione di esperti e 

tecnici per assistere le Organizzazioni che vogliono ottenere la registrazione EMAS e/o il marchio 

Ecolabel UE; 

CHE tale azione rappresenta un’opportunità per aumentare la competitività del tessuto economico 

attraverso la maggiore partecipazione delle Imprese agli "Appalti Verdi", la possibilità di promuove-

re azioni di sostenibilità in aree a forte vocazione turistica per un turismo eco-sostenibile, lo svilup-

po di professionalità sia nei sistemi di gestione ambientale EMAS/ISO 14001 che nell’applicazione 

dei criteri previsti dal Regolamento Ecolabel UE; 
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tutto ciò premesso e considerato, 

tra le Parti come sopra individuate, si sottoscrive il seguente 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

ART. 1 – Finalità  

Formare, attraverso la realizzazione della scuola EMAS Ecolabel Sicilia, figure professionali qualifica-

te e riconosciute, con elevate competenze, in grado di svolgere funzioni di Consulente ambientale 

EMAS e Consulente aziendale Ecolabel UE, in modo da assistere le organizzazioni e le pubbliche 

amministrazioni, per i loro settori di attività, in particolare per le fasi specifiche di predisposizione 

ed attuazione del Sistema di Gestione Ambientale e di Audit interno.  

La partecipazione ai corsi fornirà, peraltro, un’approfondita conoscenza dei Sistemi di Gestione 

Ambientale (S.G.A.) applicabili e riconosciuti attualmente a livello sia europeo (Regolamento CE n. 

1221/2009) che internazionale (Norme della serie UNI EN ISO 14000).  

 

ART. 2 – Oggetto della collaborazione 

- La realizzazione di una nuova edizione della Scuola EMAS Ecolabel Sicilia in conformità allo 

“Schema di riconoscimento dei corsi di formazione in materia di EMAS ed Ecolabel” - Rev. 7 del 

14.1.2019 - adottato dal Comitato Italiano Ecolabel Ecoaudit. 

- Attivare un’azione sinergica e coordinata tra gli Enti e le Organizzazioni aderenti, finalizzata alla 

realizzazione del progetto, valorizzando e promuovendo momenti di studio, ricerca e appro-

fondimento attraverso la creazione di incontri, convegni, meeting, workshop, ecc. 

- Sostenere interventi di sensibilizzazione e coinvolgere sempre più realtà territoriali per svilup-

pare nuovi modelli di gestione ambientale che coniughino sostenibilità ambientale e competiti-

vità d’impresa, in un contesto di crescente concorrenza dove il rispetto ambientale può rappre-

sentare una strada per proteggere scelte di qualità da parte delle imprese, istituzioni e delle 

comunità. 
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- Promuovere nei confronti di un pubblico sempre più vasto, il consenso verso le certificazioni 

ambientali ECOLABEL ed EMAS mediante l’individuazione degli strumenti comunicazionali più 

idonei.  

 

 

 

ART. 3 – Costituzione Commissione Locale della Scuola EMAS – C.L.S.E. 

Nell’ambito della composizione del partenariato è costituita la C.L.S.E., composta da un rappresen-

tante per ognuno dei partner sottoscrittore, quale organo di collegamento tra attività formativa 

della Scuola e il territorio, con compiti di indirizzo, supporto e promozione.  

La C.L.S.E. ha, inoltre, il compito di assicurare la qualità del servizio erogato, di stimolare i soggetti   

partecipanti al progetto a selezionare i discenti che parteciperanno alla scuola anche attraverso 

contatti con le aziende e di individuare le organizzazioni presso cui svolgere i project work. 

La C.L.S.E., in particolare, viene consultata:  

-  sulle modalità di selezione dei docenti e dei responsabili di project work;  

-     sulle modalità di selezione dei discenti;  

-     sulla qualità del servizio erogato.  

La C.L.S.E. si riunisce con una cadenza almeno trimestrale con le seguenti finalità: 

- Esame dei piani operativi delle attività ordinarie e di formazione (iniziative divulgative, di sensi-

bilizzazione, di approfondimento, tecnico etc.); 

- Monitoraggio del percorso formativo; 

- Selezione dei docenti con predisposizione di candidati per attività formative, di project work e 

di audit; 

- Approvazione dei criteri e delle procedure operative di selezione dei discenti; 

- Sostegno scientifico allo sviluppo dei corsi a livello locale. 

 

ART. 4 – Impegni tra le parti 
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- Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono formalizzare gli impegni reciproci così 

come sopra declinati ai fini della realizzazione del Progetto, disciplinare i singoli ruoli e gettare 

solide basi per l’istituzione dei corsi EMAS ed ECOLABEL. 

 

 

 

 

ART.5 – Durata 

Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di conclusio-

ne del progetto. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto nel corso dell’incontro per via telematica del  

Per il G.A.L. Nebrodi Plus                                                                             Il Legale Rappresentante 

Per l’ARPA Sicilia - Direzione Generale        Il Legale Rappresentante 

Per la Città Metropolitana di Messina                                                                  Il Legale Rappresentante 

Per l’ANCI Sicilia             Il Legale Rappresentante 

Per l’Università degli Studi di Palermo                                                      Il Legale Rappresentante 

Per l’Università degli Studi di Messina                                                                  Il Legale Rappresentante 

Per l’Università Telematica Pegaso (sede di Sant’Agata di Militello)              Il Legale Rappresentante 

Per l’UNIONCAMERE Sicilia                                                           Il Legale Rappresentante 

Per l’Ordine interprovinciale dei Chimici e Fisici della Sicilia                  Il Legale Rappresentante 

Per la Delegazione Reg.le Sicilia dell’Ordine Naz.le dei Biologi                       Il Legale Rappresentante                          
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Per la Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti PPC SICILIA                Il Legale Rappresentante 
 

Per la Federalberghi Sicilia                                                                                      Il Legale Rappresentante 

Per l’ANCE Sicilia                                                                                                        Il Legale Rappresentante 

Per la Federazione Agricoltori Siciliani                                                                  Il Legale Rappresentante 

Per la SRR Messina Provincia                                                                                  Il Legale Rappresentante 

Per INFODRIVE s.p.a.            Il Legale Rappresentante 

Per TMR s.r.l.             Il Legale Rappresentante 
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