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Consiglio 
Nazionale delle 
Ricerche 

PROTOCOLLO D' INTESA 

TRA 

REGIONE SICILIA 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

E 

DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DELLA REGIONE SICILIA 



.., 

PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

Il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana (di seguito denominato 

"Dipartimento Pesca") con sede in Palermo, via degli Emiri 45 , legalmente rappresentato dal 

Dirigente Generale, Dario Cartabellotta, nato a Palermo il 14/0911969, domiciliato per la carica 

presso la citata sede d eli' Amministrazione Regionale 

E 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede 

in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, nato a Sant'Anastasia 

(NA) il 09/02/1942, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso 

la sede dello stesso CNR, 

PREMESSO CHE 

• Il Dipartimento Pesca ha tra i suoi compiti istituzionali la promozione della ricerca scientifica 

e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura, nonché la conservazione e lo 

sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare; protegge e preserva le acque marine 

dalle varie forme di inquinamento al fine di non pregiudicare la pesca marittima e l'acquacoltura 

nelle zone costiere; 

• il Dipartimento Pesca, altresì, incentiva la cooperazione tra consorzi, associazioni dei produttori, 

Istituti di Ricerca ed Enti Pubblici di Ricerca, promuove e valorizza i prodotti del mare e della 

pesca, nonché la loro tutela, tracciabilità e tipicità, gli interventi per la valorizzazione e la 

diffusione del pescato siciliano e concede contributi comunitari, nazionali e regionali; 

• il Dipartimento, tra i propri compiti istituzionali, svolge anche attività di assistenza tecnica, 

informazione, divulgazione nell'ambito del comparto della pesca nonché attività di animazione; 

• il Dipartimento, al fine di venire incontro alle esigenze degli operatori nel settore della pesca, in 

un periodo di grave crisi economica e sociale, ha intenzione di istituire un Ufficio Periferico in 

Mazara del Vallo; 

• l'apertura di tale Ufficio Periferico consentirà una maggiore e più rapida concretizzazione dello 

svolgimento delle attività del Dipartimento, garantendo al contempo un miglior servizio 

all'utenza che opera su base territoriale lungo la fascia costiera; 
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• Il CNR promuove la ricerca scientifica ai fini del progresso scientifico e tecnico; esercita la 

consulenza per ciò che attiene l' attività tecnico-scientifica del Paese; propone programmi di 

ricerca annuali o pluriennali, da attuarsi a cura delle Amministrazioni e/o degli Enti pubblici 

interessati e, più in generale, contribuisce al progresso delle conoscenze nei vari settori 

scientifici; contribuisce allo svolgimento delle attività di formazione in settori avanzati ; 

• Gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con 

il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali ; 

• Il CNR, per il tramite dei propri Istituti ed in particolare grazie al "contributo" dell ' IAMC -

CNR, possiede esperienza professionale e conoscenze specifiche per la gestione e valutazione di 

dati di tipo biologico ed ecologico, con particolare riferimento ali ' ambiente marino sensu lato, 

derivanti dali ' attività espletata nel corso di vari progetti di indagine e ricerca applicata; 

CONSIDERATO CHE 

• Il CNR, tramite lo IAMC - CNR, si è già fatto promotore di un Accordo Quadro stipulato nel 

2006 tra la Regione Siciliana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche finalizzato alla 

cooperazione per l ' attuazione di programmi di ricerca e sviluppo destinati ai bisogni sociali ed 

economici della Regione e di ulteriore Protocollo d' Intesa, anch' esso firmato nel 2006, tra il 

Ministero dell ' Istruzione, dell 'Università e della Ricerca, la Regione Siciliana e il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, finalizzato al potenziamento di personale e delle infrastrutture dei 

laboratori del Consiglio N azionale delle Ricerche presenti sul territorio regionale siciliano, 

anche attraverso collaborazioni pubblico-private per la realizzazione di piattaforme tecnico

scientifiche di rilievo strategico; 

il presente Protocollo d' Intesa riprende le linee guida dell 'Accordo quadro e del Protocollo di Intesa 

sopra menzionati definendo i termini e le condizioni generali che dovranno regolare, salvo diversa 

intesa scritta, la nuova collaborazione che si snoda nelle attività di seguito indicate. 

Art. l 

(Oggetto) 

Tra gli obiettivi di questo protocollo d' intesa vengono di seguito sinteticamente individuate alcune 

aree di specifico interesse comune fra lo IAMC-CNR ed il Dipartimento Pesca della Regione 

Siciliana: 
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predisposizione di piattaforme programmatiche per la formulazione di piani di gestione della 

pesca siciliana in ambito locale e regionale; 

formulazione e sviluppo di specifici programmi di n cerca, nell ' ambito del settore della 

pesca, a supporto della Regione e del territorio ; 

formulazione e sviluppo di specifici programmi di ricerca sulle risorse ittiche in risposta alle 

richieste proposte da tutti gli interessati al settore; 

formulazione e sviluppo di specifici programmi di ricerca nell ' ambito della tracciabilità e 

sicurezza alimentare del settore ittico; 

creazione di nuove opportunità volte allo sviluppo di una moderna filiera della pesca; 

sviluppo di attività comuni per una più efficace introduzione dei prodotti ittici siciliani nei 

mercati nazionali ed internazionali. 

Art. 2 

(Specifiche operative) 

Le Parti concordano che sarà necessario procedere alla formulazione di specifiche ed opportune 

convenzioni che disciplineranno l ' eventuale utilizzo di personale tecnico scientifico e/o 

amministrativo, attrezzature e/o strumentazioni tecnico scientifiche, nonché spazi idonei allo 

svolgimento delle varie attività legate alla collaborazione intrapresa. 

Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla 

base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio 

Responsabile della Convenzione. 

Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di 

ciascuna delle Parti , effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni. 

Art. 3 

(Tempi) 

Il presente Protocollo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere 

rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti, salvo disdetta da parte di 

uno dei contraenti, da comunicarsi ali ' altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non 

oltre sei mesi dalla scadenza del presente Protocollo. 

Art. 4 

(Modifiche) 

Il presente Protocollo d ' Intesa può essere modificato con l'espresso consenso delle Parti, In 
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funzione di specifiche esigenze che potranno presentarsi nel corso dell 'attuazione. 

Art. 5 

(Recesso) 

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Protocollo, senza onen o 

corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 

(novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate 

congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente. 

Art. 6 

(Rapporti tra le parti) 

I re ferenti per l' esecuzione del Protocollo in oggetto, vengono individuati rispettivamente nella 

Dr.ssa Patrizia Jereb, nella qualità di Responsabile della UOS di Mazara del Vallo per l' IAMC

CNR, e nel Dr. Giuseppe Dimino, per il Dipartimento Pesca. 

Art. 7 

(Regime di segretezza) 

Le Parti si impegnano reciprocamente a rispettare la riservatezza sulle attività di collaborazione che 

verranno individuate quali opportune e prioritarie e conseguentemente discusse e progettate. 

Art. 8 

(Spese ed oneri) 

Fermo restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, rapporti di collaborazione 

instaurati ai sensi del presente Protocollo avverranno a titolo gratuito tra le Parti. 

Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l' attività da essa 

direttamente svolta in attuazione del presente Protocollo. 

Eventuali oneri e/o spese afferenti l' utilizzo di collaboratori, consulenti, ecc. , di cui le Parti 

dovessero decidere di avvalersi per l ' attuazione del presente Protocollo, saranno ripartiti tra le 

stesse sulla base delle previsioni contenute in appositi atti di natura convenzionale. 
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Art. 9 

(Controversie) 

Per tutte le controversie derivanti dali ' interpretazione o dali ' esecuzione del presente Protocollo, le 

Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di 

bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo , 

competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma. 

Art. 10 

(Registrazione) 

Il presente Protocollo d ' Intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso legale. Le spese per 

l' eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. 

Il Presente Protocollo avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione che potrà 

avvenire anche in modalità digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013 , 

pubblicato sulla G.U. N. 117 del21 Maggio. 

Art. 11 

(Dichiarazioni della Parti) 

Le Parti riconoscono e s1 danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente 

Protocollo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del 

Codice civile. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Palermo, lì Ro\-1~, e( ,q lo , l 20'" 
Per il Consiglio Nazionale delle 

R. erche 
Il esidente 

ui~ Nicrais 

'~· c_ 
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