
PROTOCOLLO DI INTESA

PROGETTO “CORALLO” ISOLE EOLIE

I seguenti partner italiani del Progetto Interreg Italia-Malta Corallo – Correct Enjoyment and Raising

Awareness of Natura 2000 Locations Codice - C2-3.1-103 Asse prioritario 3, Obiettivo specifico 3.1, con

data di  inizio 14° novembre 2020 e con la durata di  30 mesi,  con rapporto già  regolamentato dall’

Accordo dei Partner Italia – Malta firmato in data 11 Novembre 2020 e il Contratto di Sovvenzione del

progetto Corallo, in seguito nominati ‘partner Corallo’  

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula

TRA

 ARPA Sicilia – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Siciliana, con

sede Via San Lorenzo 312/G, Palermo – 90146,  rappresentato dal Dott. Vincenzo Infantino,

nella qualità di  direttore generale dell’Agenzia;

 Il  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie  Biologiche,  Chimiche  e  Farmaceutiche

(STEBICEF) dell’Università degli Studi di Palermo, con sede a Palermo in Viale delle Scienze -

ed.16-  90128  Palermo,  rappresentato  dal  Professore  Vincenzo  Arizza  nella  qualità  di

coordinatore del progetto Corallo per il dipartimento;

 CoRiSSIA - Consorzio di Ricerca per lo Sviluppo di Sistemi Innovativi Agro-ambientali, con

sede a Palermo, C/O Dipt. SAAF, Università di Palermo in Viale delle Scienze Ed. 13, 90128,

rappresentato dal Prof. Claudio Leto, in quanto presidente del Consorzio;

E

 La Soprintendenza del Mare, Assessorato regionale dei Beni Culturali,

Rappresentata dalla Dott.ssa Valeria Patrizia Li Vigni vpatrizia.livigni@gmail.com

  E

 La Soprintendenza  di Messina

Rappresentata dalla Dott.ssa Mirella Vinci soprime@regione.sicilia.it

E

 Il Parco Archeologico delle Isole Eolie

Rappresentato dal Dott. Rosario Vilardo parco.archeo.eolie@regione.sicilia.it

E





 INGV – Istituto Nazione di Geofisica e Vulcanologia

Rappresentato dal Dott. Franco Italiano francesco.italiano@ingv.it

in seguito nominati ‘Enti esperti-competenti Isole Eolie’   

PREMESSE

 VISTO che i soggetti sottoscrittori STEBICEF, ARPA Sicilia e CoRiSSIA si trovano coinvolti

come partner  nello stesso progetto finanziato nell’ambito del  programma Interreg V-A Italia-

Malta,Corallo – Correct Enjoyment (and Awareness Raising) of Natura 2000 Locations Codice -

C2-3.1-103 Asse prioritario 3, Obiettivo specifico 3.1, con data di inizio 14° novembre 2020 e con

la durata di 30 mesi;

 VISTO che il progetto Corallo è stato finanziato a valere sul programma Interreg Italia-Malta,

Asse 3: Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse. Sostegno alla diffusione

della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale (con particolare attenzione agli

ecosistemi terrestri e marini) attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo

di tecnologie avanzate;

 CONSIDERATO che il progetto ha come obiettivo di promuovere il godimento sostenibile,

responsabile e corretto delle aree protette attraverso la attuazione dei seguenti attività:

o un piano di fruizione sostenibile

o la produzione di materiali per la comunicazione e disseminazione;

o l’attuazione di  attività formative agli  utenti  finali,  anche tramite  l’utilizzo di  una barca

allestita Corallo;

o lo  sviluppo  di  servizi  e  strutture  didattiche  all'avanguardia  in  ciascuno  dei  siti  target,

compreso un ampio uso della realtà virtuale e estesa, CCTV subacquea, pannelli interattivi

basati su applicazioni ICT e strumenti audiovisivi, tra cui documentari e brevi videoclip.

Le specie e gli habitat iconici  presenti in ciascuno dei siti target di N2K saranno esposti in

diversi centri identificati per l'intervento, capitalizzando così i punti di forza e le risorse uniche

detenute da ciascun sito.

Oltre ai servizi in luogo fisso, il progetto Corallo fornirà strumenti di sensibilizzazione mobili

(sotto forma di campagne scientifiche per i cittadini, una barca allestita con informazioni sul

progetto, app per smart phone e giochi e strumenti online) che consentiranno di contattare gli

utenti  finali,  comprese le comunità locali,  i  subacquei SCUBA, gli  utenti della spiaggia e i

bagnini, i gruppi della comunità nautica nonché le policy makers;



 VISTO che  le Isole dell’arcipelago sono state riconosciute come Patrimonio UNESCO e le

aree identificate ‘siti Corallo’ ricadono in un’area di tutela integrale (massimo) e, quindi, sono

consentite  esclusivamente  alcune  attività.  In  particolare  nell’isolotto  Basiluzzo,  saranno

autorizzati gli studi di ricerca scientifici e la fruizione sostenibile come previsto per i siti natura

2000;

 CONSIDERATO  che  i  Soggetti  sottoscrittori  dell’accordo  concordano  sulla  utilità  di

rafforzare  i  momenti  di  collaborazione tecnica delle  rispettive  strutture,  fermo restando gli

ambiti di rispettiva competenza e responsabilità; 

Art. 1

PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

OGGETTO E FINALITÀ

Gli Enti firmatari del presente Accordo, si prefiggono la collaborazione nell’ambito della promozione e

la fruizione sostenibile dei siti Corallo sopracitati:

Art. 3

IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

Gli enti firmatari ‘Enti esperti Isole Eolie’ si rendono disponibili per le seguenti attività:

 ogni firmatario in base alle proprie conoscenze e competente mette a disposizione contenuti

in  ambito  storico,  archeologico,  geologico,  tecnologico,  terrestre  e  marino  e  qualora

disponibili, locali o infrastutture; al progetto (Basiluzzo e Filicudi), 

 Fornire conoscenze delle norme regolamentari e raccomandazioni per la miglior fruizione

delle località identificate al fine di assicurare sia la massima protezione ambientale sia la

sensibilizzazione della comunità locale, nazione, internazionale e scientifica dell’importanza

naturale e culturale dei siti Corallo;

Art. 4

RISORSE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

   Il presente Accordo non comporta alcun impegno finanziario a carico degli Enti firmatari 

Art. 5

ATTUAZIONE



Gli Enti coordinatori e responsabili del presente Accordo e della sua attuazione sono ARPA Sicilia e 

STEBICEF.

Art. 6

DURATA

La durata dell’Accordo è fissata in 2 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere 

rinnovato di volta in volta previo accordo sottoscritto tra le Parti.

Art. 7

USO DEI RISULTATI

Le Parti concordano di stabilire a priori per ogni materiale messo a disposizione un opportuno livello

di  “riservatezza”  delle  informazioni  scambiate.  In  mancanza  di  esplicite  decisioni  in  merito,  le

informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente  divulgabili.

Viceversa, per studi o ricerche classificati come “riservati”, le parti si impegnano a non divulgare i

risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.

Le Parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc.

quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome

della  controparte  per  scopi  pubblicitari,  se  non  espressamente  autorizzato,  anche  se  collegati

all’oggetto  delle  stesse  attività.  L’eventuale  registrazione  dei  risultati  conseguiti  in  comune  sarà

oggetto di separato accordo fra le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate

all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 8

MODALITÀ DI ATTUAZIONE E VERIFICA

Le Parti concordano che ,in sede di periodica verifica ed aggiornamento, i predetti scopi potranno essere

integrati con iniziative ulteriori rispetto a quelle originariamente individuate e che si rendano necessarie

per l’effettivo conseguimento degli obiettivi di sviluppo nei settori di comune interesse.

Art. 9

RECESSO E ESTINZIONE

Le  Parti  hanno   la  facoltà  di  recedere  unilateralmente  dal  presente  Accordo  ovvero  di  risolverlo

consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’altra

parte con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec nel rispetto di un preavviso di almeno

sei mesi. Nel caso di recesso unilaterale dovrà comunque essere garantito il completamento delle attività

ancora in corso di esecuzione.



Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di

attività già eseguita.

Art. 10

PROTEZIONE DEI DATI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente

per  l’attività  precontrattuale o comunque raccolti  in conseguenza e nel  corso dell’esecuzione del

presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo,mediante consultazione,

elaborazione,  raffronto con altri  dati  e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e

inoltre,  per  fini  statistici,  con  esclusivo  trattamento  dei  dati  in  forma  anonima,  mediante

comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini

istituzionali,  nonché a soggetti  privati,  qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini

istituzionali  delle  Parti  contraenti,  consapevoli  che  il  mancato  conferimento  può  comportare  la

mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti  dichiarano infine di  essere informate sui rispettivi  diritti  ed obblighi  sanciti  dall’art.7del

D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 13

FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione o l’esecuzione del

presente Accordo, qualora non dovesse essere definita amichevolmente tra le Parti è competente il

Foro di Palermo.

Il presente accordo viene sottoscritto digitalmente a norma  dell’art.15, comma 2 bis,  L.7 agosto 1990, 

n.241.

Per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Biologiche, Chimiche E Farmaceutiche

dell’Università degli Studi di Palermo

Il Direttore

Prof. Silvestre Buscemi

Per ARPA SICILIA 

Il Direttore

Dott. Vincenzo Infantino



Per il Consorzio di Ricerca per lo Sviluppo 

Innovativo di Sistemi Agroambientali

Il Presidente

Prof. Claudio Leto

Per La Sovrintendenza del Mare

La Sovrintendente

Dott.ssa Valeria Patrizia Li Vigni

Per la Sovrintendenza di Messina 

Il Direttore

Dott.ssa  Mirella Vinci

Per INGV

Il Direttore 

Dott. Francesco Italiano

Per il Parco Archeologico delle Isole Eolie

Il Direttore

Dott. Rosario Vilardo
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