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ALLEGATO B - SITUAZIONE FINANZIARIA ANNO 2016 

 

ENTRATE Consuntivo 2016 SPESE Consuntivo 2016 

I. Quote associative  € 75.500,00 
I. Spese di gestione e 
funzionamento della struttura 

€ 14.144,64 

I.I Quote anno corrente € 66.500,00 I.I Spese postali €    0,00 

I.II Quote anno precedente €    9.000,00 I.II Spese telefoniche € 70,00 

   I.III Stampati € 911,95 

II. Altri contributi degli associati € 0,00 I.IV Pubblicità € 0,00 

II.I Contributi generici € 0,00 
I.V Servizi di traduzione e 
interpretariato 

€ 876,00 

II.II Contributi da specifici progetti        € 0 ,00 I.VI Spese di rappresentanza €      0,00 

   I.VII Consulenze € 7.778,14 

III. Contributi e finanziamenti da terzi € 3.000,00 
 I.VII.I Spese per assistenza sito 
internet e altre consulenze 

€ 4.482,50 

 III.I Contributi generici €  0,00 I.VII.II Tenuta contabilità e paghe € 3.295,64 

III.II Contributi da specifici progetti ( 
Regione e altri enti) 

€ 3.000,00 
I.VII.III Altre consulenze 
 

€      0,00 

III.III Anticipazioni Camera di 

Commercio di Ancona   I.VIII Spese varie €   4.508,55 

  € 00,00 II. Spese del personale € 37.983,35 

IV. Sponsorizzazioni € 0,00 II.I Compensi per dipendente € 35.471,92 

 IV.I Contributi generici (elargizione 
liberale) 

€ 0,00 II.II Missioni e trasferte € 0,00 

V. Proventi da prestazione di servizi € 0,00 
II.III Rimborso spese viaggio e 
soggiorno  

€    2.511,43 

VI. Proventi diversi € 1.665,08 II.V Spese per tirocini formativi €   0,00 

VI. I Interessi attivi € 0,17 III. Spese per gli organi € 1.835,15 

VI.II Plusvalenze € 0,00 
III.I Rimborsi spese viaggio e 
soggiorno 

€ 1.835,15 

VI.III Rimborsi e recuperi diversi € 1.664,91 III.II Gettoni di presenza  

VII. Avanzo di gestione anni 
precedenti 

€ 13.127,74   € 0,00 

VII.I Residuo da destinare a specifici 
progetti 

€ 0,00 
IV. Spese per iniziative promozionali 
e istituzionali 

€   26.377,01 

VII.II Residuo destinato ad attività 
istituzionali 

€ 13.127,74 
IV.I Iniziative orientate allo sviluppo 
ed accreditamento dell'Associazione 

€ 7.871,02 

   

IV.II Iniziative promosse dai Tavoli di 
lavoro tematici 

€    17.258,47 

  
a) forum annuale € 7.979,61 

  

b) convegno annuale imprenditoria 
femminile 

€ 0,00 

  
c) tavoli tematici € 9.278,86 

   

IV.III Iniziative di promozione della 
Corte Internazionale dell'Adriatico e 
dello Ionio 

€     0,00 

   

IV.IV Progetti finanziati da enti ed 
organismi vari 

€    1.247,52 

  

IV.V Iniziative rivolte al 
rafforzamento delle reti partnerariali 
 

€   0,00 

   V. Spese per acquisti patrimoniali € 0,00 

   V.I Attrezzature € 0,00 

   V.II Minusvalenze € 0,00 

   VI. Oneri vari € 1.691,20 

   VI.I Oneri bancari € 540,67 

   VI.II Oneri assicurativi € 245,00 

   VI.III Oneri fiscali e previdenziali € 905,53 
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TOTALE GENERALE ENTRATE € 93.292,82 TOTALE GENERALE SPESE € 82.031,35 

DISAVANZO DI GESTIONE  AVANZO DI GESTIONE  € 11.261,47 

      

TOTALE A PAREGGIO                      € 93.292,82 TOTALE A PAREGGIO                          € 93.292,82 

 

ANNESSO I  

CONFRONTO TRA PREVENTIVO E CONSUNTIVO ANNO 2016 

 
 
 
 
 

ENTRATE 
Preventivo 

2016 
Consuntivo 

2016 
Scostamento SPESE 

Preventivo 
2016 

Consuntivo 
2016 

Scostamento 

I. Quote 
associative  

€ 110.375,00 € 75.500,00 -€ 34.875,00 

I. Spese di 
gestione e 
funzionamento 
della struttura 

€ 13.115,00 € 14.144,64 € 1.029,64 

I.I Quote anno 
corrente 

€ 82.000,00 € 66.500,00 -€ 15.500,00 I.I Spese postali € 41,00 € 0,00 -€ 41,00 

I.II Quote anno 
precedente 

€ 28.375,00 € 9.000,00 -€ 19.375,00 
I.II Spese 
telefoniche 

€ 1.035,00 € 70,00 -€ 965,00 

      € 0,00 I.III Stampati € 600,00 € 911,95 € 311,95 

II. Altri contributi 
degli associati 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 I.IV Pubblicità € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 II.I Contributi 
generici 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 
I.V Servizi di 
traduzione e 
interpretariato 

€ 2.200,00 € 876,00 -€ 1.324,00 

II.II Contributi da 
specifici progetti 

 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
I.VI Spese di 
rappresentanza 

    € 0,00 

       I.VII Consulenze € 6.189,00 € 7.778,14 € 1.589,14 

      

 
          I.VII.I Spese 
per assistenza sito 
internet 

€ 1.427,00 € 4.482,50 € 3.055,50 

III. Contributi e 
finanziamenti da 
terzi 

€ 8.160,00 € 3.000,00 -€ 5.160,00 
          I.VII.II 
Tenuta contabilità 
e paghe 

€ 4.030,00 € 3.295,64 -€ 734,36 

 III.I Contributi 
generici 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 
          I.VII.III Altre 
consulenze 

€ 732,00 € 0,00 -€ 732,00 

 III.II Contributi 
da specifici 
progetti ( 
Regione e altri 
enti) 

€ 8.160,00 € 3.000,00 -€ 5.160,00 I.VIII Spese varie € 3.050,00 € 4.508,55 € 1.458,55 

 III.III 
Anticipazioni 
Camera di 
Commercio di 
Ancona  

 € 0,00 € 0,00  € 0,00 
         I.VIII.I   
Valori bollati 

€ 64,00 € 0,00 -€ 64,00 

        
        I.VIII.II  
Spese per uso 
locali 

€ 1.180,00 € 1.493,30 € 313,30 

        
        I.VIII.III  Altre 
spese varie 

€ 600,00 € 100,00 -€ 500,00 

        

       I.VIII.IV spese 
per 
somministrazione 
personale 

€ 1.206,00 € 2.915,25 € 1.709,25 

      
  

II. Spese del 
personale 

€ 33.763,00 € 37.983,35 € 4.220,35 

IV. 
Sponsorizzazioni 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 
      II.I Compensi 
per dipendente 

€ 30.893,00 € 35.471,92 € 4.578,92 

 IV.I Contributi 
generici 
(elargizione 
liberale) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 
     II.II Missioni e 
trasferte 

 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

      

  
    II.III Rimborso 
spese viaggio e 
soggiorno  

€ 2.870,00 € 2.511,43 -€ 358,57 
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V. Proventi da 
prestazione di 
servizi 

€ 0,00  € 0,00  € 0,00 

II.IV Spese per 
collaborazioni 
coordinate e 
continuative 

€ 0,00  € 0,00 € 0,00 

      
  

II.V Spese per 
tirocini formativi 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

VI. Proventi 
diversi 

€ 0,00 € 1.665,08 € 1.665,08 
   II.VI Compensi 
per collaborazioni 
occasionali 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

VI. I Interessi 
attivi 

€ 0,00 € 0,17 € 0,17 
III. Spese per gli 
organi 

€ 1.700,00 € 1.835,15 € 135,15 

VI.II Plusvalenze € 0,00 € 0,00              € 0,00 
   III.I Rimborsi 
spese viaggio e 
soggiorno 

€ 1.700,00 € 1.835,15 € 135,15 

VI.III Rimborsi e 
recuperi diversi 

€ 0,00 € 1.664,91 € 1.664,91 
  III.II Gettoni di 
presenza 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

VII. Avanzo di 
gestione anni 
precedenti 

€ 0,00 € 13.127,74 € 13.127,74         

VII.I Residuo da 
destinare a 
specifici progetti 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

IV. Spese per 
iniziative 
promozionali e 
istituzionali 

€ 66.108,00 € 26.377,01 -€ 39.730,99 

VII.II Residuo 
destinato ad 
attività 
istituzionali   

€ 13.127,74 € 13.127,74 

   IV.I Iniziative 
orientate allo 
sviluppo ed 
accreditamento 
dell'Associazione 

€ 14.623,00 € 7.871,02 -€ 6.751,98 

      

  

a) Attività di 
promozione ed 
integrazione 
delll'area dei 
balcani occidentali 
nell'Unione 
Europea  ( 
Macroregione 
Adriatica Ionica) 

€ 9.123,00 € 2.371,02 -€ 6.751,98 

      
  

b) Reti partenariali 
internazionali  

€ 5.500,00 € 5.500,00 € 0,00 

      

  

  IV.II Iniziative 
promosse dai 
Tavoli di lavoro 
tematici 

 €        20.000,00  € 17.258,47 -€        2.741,53  

      
  a) Forum annuale   €        17.000,00  € 7.979,61 -€        9.020,39  

      

  

b) Convegno 
annuale della 
Imprenditoria 
femminile 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

      

  c) Eventi tematici  €          3.000,00  € 9.278,86 
  
€        6.278,86  
 

      

  

  IV.III Iniziative di 
promozione della 
Corte 
Internazionale 
dell'Adriatico e 
dello Ionio 

€ 500,00 € 0,00 -€ 500,00 

      

  

a) Attività di 
promozione in 
ambito nazionale 
ed internazionale 

€ 500,00 € 0,00 -€ 500,00 

      

  
  IV.IV Progetti 
finanziati da enti 
ed organismi vari 

€ 30.985,00 € 1.247,52 -€ 29.737,48 

      
  

a) Progetti 
Comunitari 

€ 30.985,00 € 1.247,52 -€ 29.737,48 

      

  
V. Spese per 
acquisti 
patrimoniali 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

          V.I Attrezzature € 0,00 € 0,00 € 0,00 

          V.II Minusvalenze € 0,00 € 0,00 € 0,00 

                

        VI. Oneri vari € 3.849,00 € 1.691,20 -€ 2.157,80 
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         VI.I Oneri bancari € 899,00 € 540,67 -€ 358,33 

      
  

 VI.II Oneri 
assicurativi 

€ 650,00 € 245,00 -€ 405,00 

      
  

 VI.III Oneri fiscali 
e previdenziali 

€ 2.300,00 € 905,53 -€ 1.394,47 

TOTALE 
GENERALE 
ENTRATE 

€ 118.535,00 € 93.292,82 -€ 25.242,18 
TOTALE 
GENERALE 
SPESE 

€ 118.535,00 € 82.031,35 -€ 36.503,65 

                

DISAVANZO DI 
GESTIONE 

      
AVANZO DI 
GESTIONE 

  € 11.261,47 € 11.261,47 

                

TOTALE A 
PAREGGIO                     

€ 118.535,00 € 93.292,82 -€ 25.242,18 
TOTALE A 
PAREGGIO                         

€ 118.535,00 € 93.292,82 -€ 25.242,18 

 
 
 
 
 

 

 
ANNESSO II  

CONFRONTO TRA CONSUNTIVO 2015 E CONSUNTIVO 2016 

 
 
 

ENTRATE Consuntivo 
2015 

Consuntivo 
2016 

Scostamento SPESE Consuntivo 
2015 

Consuntivo 
2016 

Scostamento 

I. Quote 
associative  

€ 91.500,00 € 75.500,00 -€ 16.000,00 I. Spese di 
gestione e 
funzionamento 
della struttura 

€ 11.364,23 € 14.144,64 € 2.780,41 

I.I Quote anno 
corrente 

€ 80.500,00 € 66.500,00 -€ 14.000,00 I.I Spese postali € 0,00 € 0,00 € 0,00 

I.II Quote anno 
precedente 

€ 11.000,00 € 9.000,00 -€ 2.000,00 I.II Spese 
telefoniche 

€ 757,33 € 70,00 -€ 687,33 

        I.III Stampati € 505,69 € 911,95 € 406,26 

II. Altri contributi 
degli associati 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 I.IV Pubblicità € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 II.I Contributi 
generici 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 I.V Servizi di 
traduzione e 
interpretariato 

€ 2.620,68 € 876,00 -€ 1.744,68 

II.II Contributi da 
specifici progetti 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 I.VI Spese di 
rappresentanza 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

      
 I.VII Consulenze € 4.875,45 € 7.778,14 € 2.902,69 

III. Contributi e 
finanziamenti da 
terzi 

€ 24.816,97 € 3.000,00 -€ 21.816,97           I.VII.I Spese 
per assistenza sito 
internet e altre 
consulenze 

€ 732,00 € 4.482,50 € 3.750,50 

 III.I Contributi 
generici 

 € 0,00 € 0,00 € 0,00           I.VII.II 
Tenuta contabilità 
e paghe 

€ 4.026,98 € 3.295,64 -€ 731,34 

                 I.VII.III Altre 
consulenze 

€ 116,47 € 0,00 -€ 116,47 

 III.II Contributi da 
specifici progetti ( 
Regione e altri 
enti) 

€ 24.816,97 € 3.000,00 -€ 21.816,97 I.VIII Spese varie € 2.605,08 € 4.508,55 € 1.903,47 

 III.III Anticipazioni 
Camera di 
Commercio di 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 II. Spese del 
personale 

€ 43.391,26 € 37.983,35 -€ 5.407,91 
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VI. Proventi 
diversi 

€ 0,28 € 1.665,08 € 1.664,80 

II.IV Spese per 
collaborazioni 
coordinate e 
continuative 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

VI. I Interessi 
attivi 

€ 0,25 € 0,17 -€ 0,08 
II.V Spese per 
tirocini formativi 

            € 0,00 € 0,00 € 0,00 

VI.II Plusvalenze             € 0,00 € 0,00 € 0,00 
II.VI Compensi per 
collaborazioni 
occasionali 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

VI.III Rimborsi e 
recuperi diversi 

€ 0,03 € 1.664,91 € 1.664,88 
III. Spese per gli 
organi 

€ 1.583,25 € 1.835,15 € 251,90 

VII. Avanzo di 
gestione anni 
precedenti 

€ 12.969,54 € 13.127,74 € 158,20 
III.I Rimborsi 
spese viaggio e 
soggiorno 

€ 1.583,25 € 1.835,15 € 251,90 

VII.I Residuo da 
destinare a 
specifici progetti 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 
III.II Gettoni di 
presenza 

    
  

VII.II Residuo 
destinato ad 
attività istituzionali € 12.969,54 € 13.127,74 € 158,20 

IV. Spese per 
iniziative 
promozionali e 
istituzionali 

€ 55.999,36 € 26.377,01 -€ 29.622,35 

      

  

   IV.I Iniziative 
orientate allo 
sviluppo ed 
accreditamento 
dell'Associazione 

€ 11.158,31 € 7.871,02 -€ 3.287,29 

      

  

a) Attività di 
promozione ed 
integrazione 
delll'area dei 
balcani occidentali 
nell'Unione 
Europea  ( 
Macroregione 
Adriatica Ionica) 

      € 5.658,31       € 2.371,02       -€ 3.287,29  

      
  

b) Reti partenariali 
internazionali  

€ 5.500,00 € 5.500,00 € 0,00 

      

  

  IV.II Iniziative 
promosse dai 
Tavoli di lavoro 
tematici 

€ 18.373,39 € 17.258,47 -€ 1.114,92 

        a) Forum annuale  € 13.929,48 € 7.979,61 -€ 5.949,87 

      

  

b) Convegno 
annuale della 
Imprenditoria 
femminile 

€ 4.443,91 € 0,00 € 4.443,91 

      

  c) Eventi tematici   € 9.278,86 
  

-€ 9.278,86 
 

      

  

  IV.III Iniziative di 
promozione della 
Corte 
Internazionale 
dell'Adriatico e 
dello Ionio 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

      

  

a) Attività di 
promozione in 
ambito nazionale 
ed internazionale 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

      

  
  IV.IV Progetti 
finanziati da enti 
ed organismi vari 

€ 26.467,66 € 1.247,52 -€ 25.220,14 

      
  

a) Progetti 
Comunitari 

€ 26.467,66 € 1.247,52 -€ 25.220,14 

                

      

  
V. Spese per 
acquisti 
patrimoniali 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

          V.I Attrezzature € 0,00 € 0,00 € 0,00 

      
  

  V.II 
Minusvalenze 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

                

        VI. Oneri vari € 3.820,95 € 1.691,20 -€ 2.129,75 
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    VI.I Oneri bancari € 441,62 € 540,67 € 99,05 

        
VI.II Oneri 
assicurativi 

€ 451,89 € 245,00 -€ 206,89 

      
  

VI.III Oneri fiscali 
e previdenziali 

€ 2.927,44 € 905,53 
€ 2.021,91 

TOTALE 
GENERALE 
ENTRATE 

€ 129.286,79 € 93.292,82 -€ 35.993,97 
TOTALE 
GENERALE 
SPESE 

€ 116.159,05 € 82.031,35 -€ 34.127,70 

DISAVANZO DI 
GESTIONE 

      
AVANZO DI 
GESTIONE 

€ 13.127,74 € 11.261,47 -€ 1.866,27 

TOTALE A 
PAREGGIO                     

€ 129.286,79 € 93.292,82 -€ 35.993,97 
TOTALE A 
PAREGGIO                         

€ 129.286,79 € 93.292,82 -€ 35.993,97 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016 

 

Il rendiconto economico annuale dell’esercizio 2016 è stato redatto dal Consiglio Direttivo 

secondo le modalità stabilite dallo statuto del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e 

dello Ionio e contiene, suddivise per voci analitiche ed annotate con estrema precisione e 

chiarezza, tutte le entrate e le uscite dell’Associazione  riguardanti  l’area istituzionale in quanto 

non viene svolta attività di carattere commerciale. 

Il rendiconto finanziario è di natura finanziaria, ed espone le entrate e le uscite verificatesi 

nell’anno classificate secondo lo schema riportato nell’“Allegato B” facente parte integrante del 

“Regolamento di gestione finanziaria” dell’Associazione. 

Il criterio contabile adottato per la registrazione dei fatti di gestione è esclusivamente quello di 

cassa in base al quale le entrate e le uscite  assumono rilevanza nel momento in cui si verificano 

i relativi movimenti finanziari (incassi o pagamenti). 

I dati riportati nel rendiconto finanziario corrispondono alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute nel corso dell’anno 2016 e rappresentano il risultato finanziario 

dell’attività istituzionale svolta dagli organi dell’Associazione.  

Per fornire una informazione esaustiva agli associati, sugli andamenti finanziari 

dell’associazione e sul loro sviluppo nel tempo nonché sulla attendibilità delle previsioni fatte, 

oltre al rendiconto finanziario redatto secondo lo schema di cui all’allegato B del regolamento 

di gestione finanziaria, sono stati elaborati altri due schemi “Annesso I e II” nei quali sono stati 

evidenziati gli scostamenti tra “Preventivo 2016 e Consuntivo 2016” (annesso I) e tra 

“Consuntivo 2015 e Consuntivo 2016” (annesso II). 

Inoltre a chiusura della relazione illustrativa  vengono  evidenziate  le poste creditorie e 

debitorie dell’Associazione al 31.12.2016, al fine di dare una completa informazione  agli 

associati sulla situazione finanziaria del Forum interessata oltre che dalle  movimentazioni di 

cassa/banca  in entrata  e/o in uscita anche dagli impegni assunti e dai crediti maturati. 

 

Entrate 

 

Le entrate rilevate nell’esercizio 2016 riguardano: 

- le quote versate dagli associati nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo  relative sia 

all’anno in corso che agli anni precedenti  per un totale di € 75.500,00.  

In merito si ricorda che nell’esercizio 2016, le quote associative sono state 

ulteriormente ridotte a causa degli  effetti prodotti sul Sistema Camerale italiano dal 

Decreto legge n.90/2014 convertito in legge n.114/2014, che  ha   diminuito  l’importo 

del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio Italiane. La riduzione di tale 

importante fonte di entrata 2016  ha comportato, per le  Camere di Commercio Italiane, 

una rideterminazione delle risorse; per tale motivo le stesse hanno richiesto una 
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ulteriore riduzione  della quota associativa 2016. Uguale richiesta è stata avanzata da 

varie Camere residenti nei paesi dell’area Adriatico-Ionica per analoghi provvedimenti di 

riduzione nei rispettivi ordinamenti.    Le quote  associative per l’esercizio  2016, sono 

state, quindi, determinate nella misura del 60% delle quote originariamente previste.  

 

- i contributi  erogati dal Segretariato IAI  per la  compartecipazione agli eventi tematici, 

per un totale di € 3.000,00; 

- i proventi per  gli interessi attivi maturati sulle disponibilità di conto corrente  di € 0,17; 

- gli arrotondamenti attivi  e da utilizzo di crediti per imposte IRAP e imposta sostitutiva 

su TFR per complessivi  € 1664.91; 

- l’avanzo di gestione degli anni precedenti  di € 13.127,74. 

 

La voce ”quote associative” indicata al punto I delle Entrate, comprende le quote versate dagli 

associati nel corso dell’esercizio 2016  di cui € 66.500,00 sono relative all’esercizio stesso 

mentre €  9.000,00 riguardano  gli incassi di quote di competenza degli esercizi precedenti. Alla 

fine dell’esercizio risultano ancora da incassare quote per complessivi € 53.950,00. 

In dettaglio: 

- quote di competenza degli esercizi 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 dovute dalla 

Camera di Commercio e Industria di Lezhe e dalla Camera di Commercio e Industria di 

Tirana per complessive € 18.250,00. Vista la impossibilità di riscossione di tale quote, il 

Consiglio Direttivo nella riunione del 3 Febbraio 2017, sentito anche il parere del 

Collegio dei Revisori, ha deliberato  la esclusione di tale Camere da socie 

dell’Associazione,  di conseguenza tali quote verranno definitivamente stralciate nel 

rendiconto finanziario relativo all’esercizio 2017;  

- quote di competenza degli esercizi  2013- 2014-2015  per complessivi €  5.500,00 

dovute  dalla  Preveza Chamber of Commerce and Industry. La  Camera di Commercio di 

Preveza  ha inviato nell’esercizio 2014 la richiesta di recesso dalla associazione; in merito 

non è stata ancora presa alcuna decisione  vista la possibilità  di un ripensamento sulla 

richiesta fatta ,  comunque in via prudenziale non  è stata considerata la quota 

dell’esercizio 2016;  

- quote di competenza degli esercizi 2013-2014 per complessivi € 12.000,00 dovute dalle 

Economic Chamber of Greece ;  dalla  Ioannina Chamber of Commerce and Industry  e 

dalla  Thesprotia Chamber of Commerce and Industry 

- quote di competenza dell’esercizio   2015 per complessivi € 7.500,00 dovute dalla  

Economic Chamber of Greece ; dalla Camera di Commercio e Industria di 

Aetoloakarnania; dalla  Ileia Chamber of Commerce and Industry;  dalla  Ioannina 

Chamber of Commerce and Industry e  dalla  Thesprotia Chamber of Commerce and 

Industry; 
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- quote di competenza  dell’esercizio 2016  per complessivi € 10.700,00  dovute dalla 

associazione Assonautica Nazionale; dalla Provincia di Ancona; dalla Camera di 

Commercio di Pesaro; dalla Rijeka Chamber of Economy ; dalla Camera di Commercio e 

Industria di Aetoloakarnania; dalla Economic Chamber of Greece; dalla  Ileia Chamber of 

Commerce and Industry; dalla  Ioannina Chamber of Commerce and Industry e dalla  

Thesprotia Chamber of Commerce and Industry; 

 

La voce “Contributi e finanziamenti di terzi”  è formata da: 

 

 “Contributi da specifici progetti”  di complessivi  € 3.000,00   versato  dal Segretariato IAI  per 

la  compartecipazione all’evento tematico tenutosi ad Olimpia in occasione della celebrazione 

dell’anno olimpico.  L’ evento incentrato sui fondi e sulla progettazione europea per l’Area 

Adriatico Ionica si è tenuto ad Olimpia, in Grecia  ed è stato  organizzato congiuntamente dai tre 

fora della società civile della Macroregione Adriatico Ionica (Forum AIC, Forum delle Città e 

Uniadrion) e dal Segretariato permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica. 

 

La voce “proventi diversi” di € 1665,08  è formata da  interessi attivi maturati sul saldo attivo di 

conto corrente per € 0, 17 ; da abbuoni e arrotondamenti attivi per € 0,43 e da utilizzo di  crediti 

di imposte IRAP e imposta sostitutiva sul TFR  versate in acconto, in conformità a disposizioni di 

legge,   per un importo superiore al  dovuto , per € 1.664,48. 

 

Nella voce “ Avanzo di gestione anni precedenti” è stato rilevato l’avanzo risultante dal bilancio 

consuntivo dell’esercizio 2015  di € 13.127,74. 

 
Spese 

 
Le “Spese di gestione e funzionamento della struttura” sono state sostenute nel corso del 2016 

per un importo complessivo di € 14.144,64  con un incremento rispetto all’esercizio precedente 

di € 2.780,41   pari al 24,47 %, dovuto principalmente al maggior costo sostenuto per la 

realizzazione del nuovo sito Internet di € . 3.750,50 

Le spese sono state analiticamente dettagliate nel rendiconto finanziario;   dal raffronto con 

l’esercizio precedente si evidenzia , ad eccezione della sottovoce “Spese per assistenza sito 

internet e altre consulenze” di cui si è detto sopra, una diminuzione delle spese sostenute 

rispetto all’esercizio precedente. 

 

Le “Spese per il personale” sostenute nell’esercizio 2016 ammontano a € 37.983,35 con un 

decremento di  € 5,407,91  rispetto all’esercizio precedente, pari a circa il 12,46% . Tale 

decremento è dovuto principalmente alla sola presenza di una figura impiegatizia rispetto a 

quelle presenti per una parte del 2015.   
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Tra i costi del personale sono stati compresi anche i  rimborsi effettuati a favore del personale 

dipendente  per le spese viaggio e soggiorno, pari ad € 2.511,43.  

 

Le ”Spese per gli organi” di complessivi € 1.835,15  comprendono i rimborsi spese di viaggio e 

soggiorno sostenute per i  componenti degli organi statutari in occasione della  XV edizione del 

Forum  e degli eventi del 2016. 

In generale, anche nel corso del 2016, le Camere di Commercio associate hanno provveduto al 

sostenimento diretto dei costi di viaggio e soggiorno dei loro rappresentanti membri del 

Consiglio direttivo o del Collegio dei Revisori. 

 

Le “Spese per iniziative promozionali ed istituzionali” ammontano a  complessivi € 26.377,01  

e presentano rispetto all’esercizio precedente un decremento di € 29.622,35  pari a circa il 

52,90%. Di tale attività si parlerà dettagliatamente nella seconda parte dedicata alla relazione  

sulla gestione, si evidenzia comunque  l’ulteriore contrazione di tali spese rispetto agli esercizi 

passati,  a causa della mancanza di risorse da impiegare per lo svolgimento dell’attività 

istituzionale dell’Associazione.  In dettaglio, tali spese  sono state sostenute per: 

 

Iniziative orientate allo sviluppo ed accreditamento dell’Associazione: € 7.871,02. 

Di tale importo, € 2.371,02  si riferiscono a spese sostenute per l’attività di promozione ed 

integrazione dell’area dei Balcani occidentali nell’Unione Europea (Macroregione Adriatico – 

Ionica) e i restanti € 5.500,00 a costi sostenuti per la quote associative  Eurochambre ( € 

5.000,00)  e   Necstour ( € 500,00). 

 

Iniziative promosse dai Tavoli di lavoro tematici: € 17.258,47. 

Trattasi  di  spese sostenute per la realizzazione della XVI Edizione del Forum 2016  tenutasi a 

Ancona nei giorni 13-15 Giugno 2016 , per  € 7.979,61   e per  la partecipazione all’ evento 

tematico tenutosi ad Olimpia  nel mese di Ottobre 2016,  per  € 9.278,86.  

Si ricorda che la maggior parte delle spese per la realizzazione della XVI  Edizione del Forum 

sono state sostenute dall’Autorità Portuale di Ancona che ha partecipato ai  lavori dei vari  

tavoli tematici  . 

 

Progetti finanziati da enti ed organismi vari:  € 1.247,52 

Trattasi delle spese sostenute  per lo svolgimento dell’attività di progettazione ed in 

particolare:  

 

-Progetto “MedDiet – Mediterranean Diet and enhancement of traditional products”.   

Trattasi di costi sostenuti nell’esercizio 2016 per l’attività di Auditing  svolta sulla 

rendicontazione finale del progetto presentata nei primi mesi dell’esercizio 2016. 
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La voce di spesa ”Oneri vari”  di complessivi € 1.691,20  presenta un decremento del 55, 74% 

rispetto all’esercizio precedente, pari ad € 2.129,75. 

Tale voce  comprende i costi sostenuti per: 

- premi assicurativi di € 245,00;  

- oneri fiscali relativi alle imposte e tasse versate nel corso del 2016 di € 905,53 ; 

- oneri e servizi bancari di € 540,67. 

 

 

”Avanzo/Disavanzo di gestione” 

Il rendiconto finanziario dell’esercizio 2016  si chiude con un avanzo di gestione di € 11.261.47  

dato dalla somma  dell’avanzo di gestione dell’anno 2015 di € 13.127,74 e del risultato di 

esercizio 2016  di €  -1.866,27. 

 

Avanzo di gestione anno 2015 €  13.127,74 

+ Entrate esercizio 2015 €  80.165,08 

- Uscite esercizio 2015 - € 82.031,35 

Avanzo di gestione 2015 €  11.261,47 

 

 

Per completare le informazioni sulla gestione 2016  si fornisce il dettaglio delle disponibilità 

liquide al 31.12.2016 che complessivamente coincidono con l’avanzo di gestione da riportare 

nell’esercizio 2017: 

Saldo del c/c bancario ordinario al 31.12.2016                         €    11.188,54 

Saldo del c/c dedicato al progetto Med-DIET  al 31.12.2016 

(considera le spese di tenuta conto di fine anno contabilizzate  

per data valuta)                         -  €             1,26 

Saldo di cassa al 31.12.2016   €           29,57 

Carta di credito prepagata disponibilità al 31.12.2016   €          44,62 

 Totale   €  11.261,47 

 

Si ritiene inoltre utile evidenziare, che nel corso del 2016  sono maturati crediti nei confronti 

degli associati e debiti nei confronti di terzi. In particolare, alla fine dell’esercizio 2016, risulta 

la seguente situazione finanziaria : 

 

CREDITI 

Crediti  verso associati per quote non versate  :                                                        €   53.950,00 

di cui    

 €  10.700,00 di formazione 2016; 

 €  19.500,00 di formazione anni 2015 e precedenti ; 
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                              €  23.750,00 di formazione anni precedenti  

                                  relative agli associati di dubbia riscossione; 

Totale  flusso finanziario attivo                                     €     53.950,00 

DEBITI 

Debiti verso Camera di Commercio di Ancona                                                          €       30.984,50 

Debiti verso dipendenti per TFR       €             700,08 

Debiti verso dipendenti per competenze maturate nel 2016   €         1.382.98 

Debito verso Istituti Previdenziali e assistenziali                               €            420,15 

Totale flusso finanziario passivo         €       33.487,71 

 

Dall’esame di quanto sopra riportato risulta evidente  che il totale del flusso finanziario attivo 

atteso e quindi al netto delle quote di dubbia riscossione,  sommato alle disponibilità liquide a 

fine esercizio 2016  (30.200,00 + 11.261,47) di  complessivi € 41.461,47  risulta in grado di 

coprire il totale flusso finanziario passivo certo al 31.12.2016 di € 33.487,71.  

                                                                             . 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE  ESERCIZIO 2016 

 

 

EVENTO SPALATO “SMES DEVELOPMENT IN THE EU STRATEGIES FOR THE ADRIATIC AND IONIAN REGION 

AND THE DANUBE REGION” ORGANIZZATO DA DG GROW, SPALATO 10-11 MARZO 2016 

Il Forum AIC è stato invitato e questa importante iniziativa, unica nel suo genere in quanto organizzata per la 

prima volta congiuntamente dalla DG GROW con la DG REGIO, con la partecipazione di DG NEAR e DG MARE, 

con la rete EEN (Enterprise Europe Network) e la Camera dell'Economia di Spalato che è stata coinvolta vista 

la scelta della location scelta per l’evento. La tematica interamente dedicata ai servizi esistenti e a quelli 

mancanti necessari allo sviluppo delle PMI delle due Macroregioni Danubiana e Adriatico Ionica. 

Un evento rilevante, che ha rappresentato l'occasione per i regional policy makers e gli stakeholder a 

supporto delle PMI - tra i quali la rete Enterprise Europe Network delle Macroregioni Adriatico-Ionica e del 

Danubio - di scambiare best practices e di ricercare partenariati strategici.  Le modalità di svolgimento 

dell’evento è stata completamente interattivo anche grazie al metodo World cafè che ha permesso il massimo 

coinvogimento dei partecipanti  che si sono divisi nel corso della due giorni in piccoli gruppi di discussione 

ascoltando gli interventi delle PMI presenti e lavorando su proposte canteriabili utili al loro sviluppo. 

L’evento è stato utile anche per prendere contatti con la DG Regio, Unità cooperazione territoriale e 

macroregionale della DG Regio, con le reti EEN e con la Macroregione Danubiana. 

 

FIERA INTERNAZIONALE DI MOSTAR, 11-12 APRILE 2016 

Si è svolta l’11 e il 12 aprile la Fiera Internazionale annuale a Mostar, la più importante della Bosnia ed 

Erzegovina alla quale prendono parte importantissime autorità non solo nazionale ma di tutta l’Area Adriatico 

Ionica e, quest’anno anche della Turchia, paese co-organizzatore della Fiera. In questa manifestazione svolge 

un ruolo rilevante la Camera dell’Economia della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, il Presidente Marko 

Santic ha invitato i membri del Forum AIC a prendere parte all’evento.  

Numerosa inoltre la partecipazione alla Conferenza che si è svolta nell’ambito della Fiera, organizzata dalla 

Camera della Federazione di Bosnia ed Erzegovina e riguardante due importanti settori per il Paese: 

l’agricoltura e l’energia. I due panel hanno fatto emergere le prospettive e gli ostacoli nella realizzazione di 

progetti di energia rinnovabile e le opportunità derivanti dal settore del vino. 

Presenti oltre al Presidente, al Segretario generale dott. De Vita, anche le Presidenti Katija Bulicic di Spalato e 

Terezina Orlic di Dubrovnik, il segretario generale della Camera di Spalato Vesna Friedl, il Presidente della 

Camera Croata di Sibenik, Sig. Ivan Soza, il Presidente della Camera Croata di Zadar, Sig. Dario Jurin, la 

consigliera della Camera di Commercio di Ancona, l’imprenditrice Erica Lorenzini. 

Presente inoltre con uno stand anche la Camera di Commercio di Chieti ed alcune aziende della zona teatina 

che ha relazioni dirette di collaborazione con istituzioni e aziende della Bosnia ed Erzegovina. 

 

PARTECIPAZIONE ALL’ACCENSIONE DELLA FIAMMA OLIMPICA DI OLYMPIA 
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Il Presidente Giampieri ha accettato l’invito da parte del Presidente della Camera di Commercio di Ilia a 

partecipare a questo importante evento. 

Questa visita è stata l’occasione per incontrare molte autorità sia greche che internazionali e presentare il 

Forum AIC, oltre che per discutere con lo stesso Presidente Nikoloutsos dell’importante iniziativa organizzata 

per il mese di ottobre 2016 insieme agli altri due Fora della Macroregione Adriatico Ionica proprio ad Olympia, 

come deliberato durante la riunione del Consiglio direttivo del 16 febbraio a Spalato (deliberazione n.5). 

 

1° FORUM EUSAIR, DUBROVNIK 12-13 MAGGIO 2016 

Il 12/13 maggio si è tenuto a Dubrovnik (Croazia) il primo Forum della Strategia dell'UE per la Regione 

Adriatico Ionica, organizzato congiuntamente dalla Commissione Europea e dal Governo croato. Questo 

importante evento ha guardato allo stato di avanzamento della Strategia dalla sua approvazione (da parte del 

Consiglio europeo - ottobre 2014) fin a quel momento, continuando a definire i prossimi passi da compiere.  

Tra i relatori della Conferenza, erano presenti i Ministri degli Esteri e le autorità nazionali competenti per i 

fondi europei degli Stati coinvolti, così come i Commissari UE per la Politica Regionale, per l'Ambiente, Affari 

Marittimi e la Pesca. 

Su richiesta della Commissione Europea - DG Regio, il Forum AIC è stato chiamato ad essere presente durante 

il panel della Prima Sessione plenaria "Per una Regione Adriatico Ionica resiliente e innovativa - come 

affrontare le sfide socio-economiche". Il Presidente della Camera dell'Economia della Federazione di Bosnia 

ed Erzegovina di Mostar, Marko Šantić ha rappresentato tutta la nostra Associazione. 

Lo stesso è avvenuto durante la Sessione parallela "Approccio smart per una Regione sostenibile ed attrattiva" 

durante la quale il Forum AIC è stato rappresentato dal Presidente della Camera di Commercio greca di Ilia, 

Kostantinos Nikoloutsos. L'Evento ha offerto ampie possibilità di networking e rappresentato una vera 

opportunità per entrare in contratto con una grande varietà di stakeholders della Regione tra i quali 

amministrazioni nazionali/regionali/locali, realtà imprenditoriale e mondo accademico così come, più in 

generale, con la società civile. 

 

XVI EDIZIONE DEL FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL’ADRIATICO E DELLO IONIO, ANCONA 13-15 

GIUGNO 

Questa Edizione è stata organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Ancona. In questo 

contesto attuale di transizione e di trasformazione che interessa tutta l’Area Adriatico Ionica, è quanto mai 

necessaria un’attenta riflessione interna per individuare il ruolo delle Camere di Commercio a sostegno dello 

sviluppo delle PMI e degli altri attori economici del territorio. 

L’autorevolezza e la credibilità conquistate nel corso del tempo, attraverso la qualità dei servizi offerti e la 

vicinanza al mondo dell’economia, rappresentano una base di partenza essenziale per ridefinire il Sistema 

Camerale e le sue priorità interpretando i bisogni in continuo mutamento degli imprenditori e offrendo servizi 

innovativi di fronte alle nuove sfide. 

Per tali ragioni l’edizione del Forum di quest’anno, dal titolo “Sostenere lo sviluppo delle PMI nella  

Macroregione Adriatico Ionica: priorità, criticità e ruolo del Sistema Camerale”, ha voluto vuole dare ampio 
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spazio alle voci provenienti sia dalle Camere di Commercio che dalle imprese della Macroregione Adriatico 

Ionica.  Presente a questo importante evento il Segretario Generale di Eurochambres, Arnaldo Abruzzini che 

dopo aver fatto un excursus storico sull’evoluzione delle Camere di Commercio in Europa, indicando quali 

Paesi presentano un sistema camerale di natura pubblica e quale di natura privata e dove il diritto annuale è 

obbligatorio e dove è volontario, ha evidenziato la capacità di cambiare e la resilienza dei Sistemi Camerali ai 

cambiamenti del mercato e delle esigenze delle imprese. Subito dopo si è discusso più approfonditamente 

della questione con un focus particolare sull’Area Adriatico Ionica durante la Tavola rotonda “Le Camere di 

Commercio interpretano il cambiamento: servizi innovativi di fronte a nuove sfide” in cui hanno preso parte i 

rappresentati dei sistemi camerali, quali: Giorgio Mencaroni, Vice-Presidente, Unioncamere; Katija Bulicić, 

Presidente Camera Conteale di Spalato, in rappresentanza della Camera dell’Economia Croata; Marko Šantić, 

Presidente, Camera dell’Economia della Federazione di Bosnia-Erzegovina; Andrea Xhavara, Presidente della 

Camera di Commercio di Durazzo in rappresentanza dell’Unione delle Camere di Commercio dell’Albania; 

Pavle D. Radovanović, Segretario Generale, Camera di Commercio del Montenegro; Konstantinos Nikoloutsos, 

Presidente Camera di Commercio di Ilia in rappresentanza dell'Unione Camere di Commercio Greche. 

Significativi gli interventi successivi sulle best practices: il primo da parte di Steffen Gunnar Bayer, relatore 

della German Chambers of Commerce and Industry Berlin, che ha parlato del duplice sistema di Istruzione e 

Formazione professionale in Germania e il ruolo delle Camere di Industria e Commercio Tedesche, ed il 

secondo da Roser Salvat, della Camera di Commercio di Barcellona che ha illustrato il progetto in corso 

relativo all’innovazione del back office e le ICT per comprendere i bisogni delle PMI. 

Significativo e di rilievo il collegamento con Bruxelles alla quale hanno preso parte i rappresentati delle 4 DG 

che interessano l’Area della Macroregione Adriatico Ionica:  

- Joanna Mouliou, Commissione Europea – DG REGIO - Centro di competenza Macroregioni e 

cooperazione territoriale europea - Cooperazione transnazionale e interregionale 

- Argyro Karachaliou, Commissione Europea – DG GROW - Unità EEN e internazionalizzazione delle PMI 

- Fulvio Capurso, Commissione Europea - DG NEAR - Centre of Thematic Expertise - Ec. Governance 

- Christos Theophilou, Policy Officer, Commissione Europea – DG MARE 

Si è svolta infine la seconda tavola rotonda su dei Real Life Cases che ha dato voce ad alcune Aziende 

provenienti dai Paesi dell’Area  che hanno raccontato la loro esperienza di collaborazione e supporto avuta da 

parte delle camere di commercio evidenziando l’efficacia dei servizi ed esprimendo il loro parere sulle future 

necessità delle PMI che le Camere si troveranno a fronteggiare. 

Durante la sessione plenaria, inoltre, il presidente dell'Autorità portuale di Ancona Rodolfo Giampieri ha 

firmato con Antonio Cancian, presidente di Ram - Rete Autostrade Mediterranee, il protocollo d'intesa in 

materia di Green Ports che consentirà all'Autorità portuale di avvalersi del supporto di Ram, per valutare 

azioni specifiche per rafforzare la sostenibilità ambientale delle attività portuali. 

Nel pomeriggio si sono riuniti i Tavoli di lavoro tematici con la nuova modalità di allineamento con i Pilastri 

della Strategia EUSAIR e il doppio coordinamento da parte di due soci del Forum: 

CRESCITA BLU (coordinato dalla Camera di Bari e dalla Camera del Montenegro): Il gruppo di lavoro si è 

occupato di pescaturismo e ittiturismo nell’Area Adriatico Ionica: leve strategiche, idee progettuali e 
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potenziali partenariati per i progetti europei ed ha visto il coordinamento della Camera dell’Economia del 

Montenegro e della Camera di Commercio di Bari. Al centro del dibattito è stata posta la qualità e la sicurezza 

del pescato ed è stata formulata una proposta di disciplinare di produzione, tecnologie e controlli che andrà a 

costituire un grande valore aggiunto per i consumatori di tutta la vasta aerea adriatico ionica. Sul tavolo anche 

il progetto didattico per le scuole sul tema “Buon pesce, buona salute”, un percorso educativo multimediale 

che racconti ai più piccoli e alle loro famiglie storia e benefici della grande risorsa ittica che accomuna i Paesi 

che si affacciano sul bacino mediterraneo. 

CONNETTERE LA REGIONE (coordinato dalla Camera di Ancona e dalla Camera di Achaia): L’obbiettivo del 

gruppo tecnico transfrontaliero è quello di migliorare il coordinamento trai nodi di connessione della 

Macroregione Adriatico Ionica. Relatore chiave è stato l’ On. Antonio Cancian – Presidente della Rete 

Autostrade Mediterranee (società in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) parlato dello 

sviluppo delle reti Ten-T , “corridoi” che connettono tutti i nodi portuali, interportuali principali delineati 

dall’Unione Europea. Il lavoro che si sta portando avanti, come sottolineato dal Presidente del Forum 

Giampieri, è quello di integrare e appunto connettere le infrastrutture dell’area. Presentati ieri anche alcuni 

dati dell’Osservatorio dei Traffici Marittimi in Adriatico e Ionio: questi rivelano una diminuzione del traffico 

passeggeri (-4%) in particolar modo dei croceristi (-2,7%) a dimostrazione del fatto che questo segmento sta 

attraversando una fase di incertezza dove pesano il ruolo di Venezia e il gigantismo delle navi da crociera. La 

soluzione per intercettare un mercato tanto importante a livello mondiale è quella di dotarsi di infrastrutture 

adeguate e declinarle secondo modelli di sviluppo sostenibile; una sfida per la quale lo scalo dorico si sta 

attrezzando. In tal senso va anche la sottoscrizione del protocollo di intesa, sottoscritto ieri, tra Rete RAM e 

AP di Ancona per fare del porto di Ancona un “green port”. Bilancia la diminuzione del traffico passeggeri 

l’aumento di quello delle merci che ha conosciuto una crescita, dal 2014, del + 6,4%. Particolarmente 

dinamico il movimento dei container che con una crescita dell’8% risulta triplicato rispetto a 15 anni fa. La 

gestione dei contenitori si conferma pertanto un comparto cruciale su cui investire. Nell’ambito dei lavori su 

“Connettere la Regione” è stato presentato anche il progetto CARICA “Capitalization of Adriatic Ionian 

Reliable Intermodal Connections to support the EUSAIR Action Plan” finanziato dal programma IPA 2007-2013 

(febbraio – marzo 2016) nel bando orientato all’implementazione della strategia EUSAIR. L’obiettivo del 

progetto è rafforzare il coordinamento tra porti, regioni e piattaforme intermodali in materia di connessioni 

marittime (Autostrade del Mare e short sea shipping) in un’ottica di sistema macro-regionale, rafforzando 

l’integrazione tra trasporto marittimo e connessioni terrestri. Il progetto è coordinato da Reti Autostrade 

Mediteranee, soggetto del Governo Italiano per lo sviluppo e la promozione delle Autostrade del Mare. 

QUALITÀ AMBIENTALE E AGRICOLTURA (coordinato dalla Camera dell’Economia di Bosnia ed Erzigovina e da 

Unioncamere nazionale):  il gruppo di lavoro ha preso in esame il tema dell’imprenditorialità in agricoltura e lo 

sviluppo sostenibile. La direzione verso la quale gli enti economici e di ricerca dell’area stanno lavorando 

congiuntamente è quello della qualità ambientale in agricoltura; messi a punto una serie di progetti di 

trasferimento di conoscenza e d condivisione di buone pratiche in quest’ambito tra i Paesi dell’area. Un 

particolare riguardo è stato destinati anche all’aspetto del turismo rurale e della promozione turistica dei 

prodotti dell’area: progetti specifici saranno dedicati nei prossimi mesi in particolare all’olio d’oliva e 
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all’Elicriso, pianta officinale dalle mille virtù che abbellisce le coste del bacino adriatico ionico e molto 

apprezzata sia nelle cure fitoterapiche che nella cosmesi. 

TURISMO SOSTENIBILE (coordinato dalla Camera dell’Economia Croata - con la Presidente della Camera 

Conteale di Pola in rappresentanza della Camera dell’Economia Croata – e della Camera di Durazzo): al tavolo 

si è discusso dei vantaggi che le PMI del campo turistico ottengono attraverso il rafforzamento della 

cooperazione tra gli attori principali dell’Area Adriatico Ionica e di come capitalizzare gli strumenti esistenti e 

le risorse finanziarie disponibili favorendo gli scambi di esperienze e best pratices. In questa direzione vanno i 

progetti presentati ieri sotto l’egida del marchio comune ADRION (strumento di promozione congiunta 

dell’area nato in seno al Forum nell’edizione del 2007 e riconosciuto dalla Commissione Europea), progetti 

riferiti al tema della valorizzazione del patrimonio artistico dell’area comune, della cooperazione tra istituzioni 

pubbliche e operatori privati e della promozione del patrimonio culturale e archeologico delle città costiere 

del bacino adriatico ionico. Il tavolo ha anche lanciato la seconda edizione del progetto d’eccellenza ADRIATIC 

START UP SCHOOL, progetto formativo che ha coinvolto e coinvolgerà giovani provenienti da tutta la 

Macroregione Adriatica al fine di renderli protagonisti delle start-up culturali dei Paesi dell’Adriatico, . 

secondo un programma formativo durante il quale i ragazzi avranno occasione di incontrare imprenditori di 

successo internazionale nel settore della cultura e saranno seguiti da docenti dell’UNIVPM e dell’Istao. 

Singolarmente e a gruppi realizzeranno i loro progetti d’impresa con l’obiettivo di concretizzare e far nascere 

start up culturali. 

IMPRENDITORIA FEMMINILE: (coordinato dalla Camera dell’Economia di Spalato e dalla Camera di Commercio 

di Udine il gruppo di lavoro che ha ragionato su come sfruttare la formazione aziendale in rete per migliorare 

l’imprenditorialità femminile nella Macroregione Adriatico Ionica. Centrale in tal senso il ruolo delle Camere di 

Commercio nel facilitare l’innovazione e lo sviluppo delle PMI a titolarità femminile, e non solo. Presentato un 

progetto di specifico supporto alle piccole imprenditrici delle aree rurali con particolare attenzione al 

segmento dell’artigianato locale, specie quello basato sull’utilizzo di piante officinali. Dalla campagna al mare. 

Parola d’ordine dei vari tavoli è stata “condividere” “essere uniti”. Il prossimo appuntamento sarà ad ottobre 

ad Olimpia in Grecia, luogo simbolo nell’anno delle Olimpiadi, dove si terrà la prima riunione dei 3 Fora 

insieme (Camere di Commercio, Città e Università) per creare un grande ed unico network della società civile 

con la città di Ancona baricentro e cuore della Macro Regione Adriatico e Ionio. 

Al termine dei tavoli di lavoro in sessioni parallele, si è svolta la riunione del Gruppo sulla Progettazione 

Europea, coordinato dalla Camera di Commercio di Chieti, in cui sono confluite le progettualità emerse 

durante i lavori di gruppo tematici.  

Parola d’ordine dei vari tavoli è stata “condividere” “essere uniti” dandosi appuntamento per il successivo 

appuntamento di ottobre ad Olimpia in Grecia, luogo simbolo nell’anno delle Olimpiadi, in cui si è organizzata 

la prima riunione dei 3 Fora insieme (Camere di Commercio, Città e Università) per creare un grande ed unico 

network della società civile con la città di Ancona baricentro e cuore della Macro Regione Adriatico e Ionio. 

 

1ST JOINT FORA DELLA MACROREGIONE ADRIATICO IONICA, OLYMPIA – GRECIA 19-20 OTTOBRE 
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Si sono conclusi il 20 ottobre scorso i lavori del primo evento congiunto realizzato dal Forum delle Camere di 

Commercio, dal Forum delle Città e da Uniadrion in collaborazione con le Camere di Commercio greche di Ilia, 

Achaia e Agrinio e con il con il supporto del Segretariato permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica.  

Circa 150 i partecipanti provenienti dalle Camere di Commercio, dalle Città e dalle Università dell’Area e  da 

importanti istituzioni europee. In particolare: 

-  Andrea Mairate, Capo Unità cooperazione territoriale e macroregionale della DG Regio che durante il suo 

intervento ha sottolineato che il riconoscimento della Macroregione Adriatico Ionica dimostra quanto sia 

importante per l’Unione Europea la stabilità di questa area eterogenea. Solo un piano serio che rafforza gli 

elementi sociali ed economici a livello degli stati membri creerà una base solida su cui lavorare.  Ha aggiunto 

che dal punto di vista della Commissione Europea per attuare la strategia EUSAIR è necessario prendere in 

considerazione i seguenti aspetti: 

• Integrazione (collegare i territori) 

• Cooperazione (affrontare i problemi comuni) 

• Coordinamento (sistema di governo, le regole, la struttura) 

- Maria Spiraky, membro del Parlamento europeo che ha illustrato il quadro politico europeo specificando 

che può essere adattato per l'implementazione EUSAIR se basato sulla  flessibilità (in cui risulta cruciale 

affrontare la critica questione delle migrazioni), sulla sperimentazione intelligente (sviluppo di progetti 

pilota), sulla complementarità (l’utilizzo combinato dei fondi pubblici disponibili). 

- Maria Elena Petrakou, rappresentate della Banca europea per gli investimenti (BEI) che ha messo in luce 

le possibilità di finanziamento esistenti nell’Area da parte della BEI le quali si affiancano ai fondi europei 

e di preadesione e che, oltre a riguardare progetti infrastrutturali, sono flessibili e resilienti nel sostenere 

investimenti necessari (ne rappresenta un esempio la questione delle migrazioni e dei rifugiati) e 

stimolare iniziative di sviluppo attraverso un nuovo approccio di finanziamento combinato (come ad 

esempio prestiti e borse di studio) 

- Dimitris Dimitriadis, del Comitato economico e sociale europeo, che ha ripetuto l'importanza di 

coinvolgere il settore privato, la connettività infrastrutturale e la trasparenza dell'amministrazione. 

Un segnale di incoraggiamento e riconoscimento dell’importanza dell’evento è stato dato anche da Lodovico 

Gherardi, responsabile dell’Autorità di Gestione del Programma Interreg Adrion che in collegamento Skype ha 

illustrato lo stato dell’arte della valutazione dei progetti della prima Call evidenziando i punti di forza e di 

criticità riscontrati e ricordando quali sono le priorità del programma in attesa del prossimo bando. 

I risultati raggiunti durante l’Evento sono di notevole importanza e segnano un punto di svolta per le future 

iniziative e attività progettuali dell’Associazione: 

 

1. L’approvazione da parte di tutti i consigli direttivi dei 3 Fora del progetto di Segretariato integrato 

come nuovo modello organizzativo, che permetterà di fare massa critica verso le istituzioni europee 

e le autorità di gestione dei programmi di finanziamento e creare una stretta sinergia e 

collaborazione tra le associazioni rappresentative della cd. società civile, condividendo le 

caratteristiche del progetto e assicurando il mantenimento dell’autonomia amministrativa e 

finanziaria di ogni Forum (deliberazione n. 3 del Consiglio direttivo del 19/10/2016) 
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2. L’approvazione della prima bozza del Fora Joint Actions che rappresenta uno strumento tecnico per 

raccogliere proposte progettuali di dimensione macroregionale ed in linea con gli obiettivi e i pilastri 

tematici del Piano d’Azione dell’EUSAIR. Questo “work in progress document” è stato redatto con la 

collaborazione della dott.ssa Cinzia De Marzo, esperta nella Strategia EUSAIR (come da 

determinazione n. 12 del 24/08/2016) e rappresenta il risultato di un processo condiviso e 

partecipativo tra i diversi stakeholders (Camere di Commercio, Università e Città) provenienti dagli 

Stati EUSAIR in cui è stato coinvolto anche il Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica. 

Il documento ha particolarmente in considerazione i documenti finali dell’ultima edizione del Forum 

AIC, svoltosi ad Ancona il 13-15 giugno 2016, coinvolgendo nella stesura proprio i coordinatori degli 

stessi Tavoli di Lavoro che hanno fornito massima disponibilità e impegno nella costruzione del 

documento. Inoltre il Position Paper prende in riferimento anche le necessità e le priorità suggerite 

dalla Commissione Europea e dai National (regional) Contact Points.  

 

Subito dopo l’evento di Olympia il documento ha ricevuto da parte dei soci altri contributi ed integrazioni. I 

prossimi passi saranno i seguenti:  

I prossimi step quindi da compiere sono: 

- la selezione di una rosa di progetti comuni in accordo con gli altri due Fora  

- costituzione del  joint 3 Fora task force (composta da livello tecnico e operativo e / o con il supporto 

di esperti esterni, se necessario), al fine di diventare il principale interlocutore della Commissione 

europea, dei Thematic Steering Groups, dell'autorità di gestione dei programmi ETC, il PE, la BEI e le 

altre istituzioni e le parti interessate dell'UE 

-  (politico, finanziario e risorse umane) per l'attuazione del programma a rotazione annuale  

- Partecipazione interattiva alla piattaforma stakeholder EUSAIR (gestito dalla Regione Marche), che 

dovrebbe essere in funzionamento entro aprile 2017 

- partecipazione in qualità di relatori al II Forum EUSAIR II, che sarà organizzata dalla Commissione 

europea in Grecia il 11-12 maggio 2017 

- Attività di lobbying con le istituzioni europee (Commissione, Parlamento, Comitato delle regioni.  

 

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE EUROPEA 

Nel corso del 2016 si sono svolte e chiuse le attività di rendicontazione del Progetto Meddiet - 

Mediterranean Diet And Enhancement of Traditional Foodstuff, in cui il Forum ha avuto il ruolo di partner 

ordinario con attività rivolte alla comunicazione ed alla capitalizzazione dei risultati. 

 

A partire dal 2017 il Forum AIC seguirà in qualità di partner associato le iniziative del progetto 

BleuTourMed_C3 presentato lo scorso dall’Associazione Arco Latina, una rete di governi locali intermedi del 

mediterraneo occidentale con una larga traiettoria di cooperazione transnazionale ed esperienza nella 

progettazione.  Il progetto si sviluppa nell’ambito del programma Interreg Med 3.1. “Per uno sviluppo del 

turismo marittimo e costiero sostenibile e responsabile nell’area mediterranea”. Il Forum AIC sarà chiamato a 

partecipare agli eventi di capitalizzazione, a condividere il punto di vista della rete in relazione alla tematica 
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del turismo sostenibile ed nelle attività di comunicazione. La partecipazione al progetto non implicherà costi e 

la partecipazione agli eventi sarà interamente coperta dal progetto.  

Nello stesso ambito del programma Interreg Med non sono invece stati ammessi al finanziamento i progetti 

MEDALART presentato dal capofila sloveno “Institute for Water of the Republic of Slovenia” e GREENCRUISE 

coordinato dall’Autorità Portuale di Ancona nei quali il Forum era partner associato.  

 

Nell’ambito del Programma Interreg Adrion hanno superato la prima verifica amministrativa, a valere del 

primo bando pubblicato a marzo 2016, i progetti in cui il Forum ha partecipato sia in qualità di partner 

ordinario che associato. Secondo l’Autorità di gestione del programma (Regione Emilia Romagna) i risultati 

finali saranno noti a partire da aprile 2017. Trattasi per il Forum AIC in particolare dei seguenti progetti: 

1) Cultour 
 
Promote the sustainable valorisation and preservation of natural and cultural heritage as growth assets in the 

Adriatic-Ionian area (Asse 2.1) 

Il progetto parte dall'esperienza della Adriatic Start Up School avviata nel 2015 e immagina un ampliamento 

degli obiettivi e delle attività della scuola. Oltre a fornire una formazione ad hoc per la concretizzazione del 

business plan ad aspiranti imprenditori nei settori della cultura e del turismo, la Start Up School diverrà un 

centro di scambio di esperienze e di best practice per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e 

culturale della Macro regione Adriatico Ionica con riferimento particolare ai numerosi siti UNESCO presenti 

negli otto paesi. 

Budget: 1.565.339 euro 

Budget del Forum AIC: 53.700 euro 

Partenariato: SVIM (Lead Applicant), Agenzia di sviluppo della città di Dubrovnik, Municipality Savski Venac di 

Belgrado, Città di Spalato, Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, Regional Development Centre Koper, 

Gjirokastra Regional Council, Comune di Salonicco, Fondazione Marche, Camera di Commercio di Gorizia, 

Forum AIC. 

2) AIMNet 

Pilot actions towards an Adriatic Ionian Maritime Network (Asse 1) 

L'obiettivo principale del progetto è quello di rafforzare l'innovazione e la cooperazione tra le PMI e tra le PMI 

e grandi imprese e centri di ricerca che operano nella Macroregione, come segmenti qualificati della 

costruzione navale e dei settori marittimi. 

Budget per il Forum AIC: il Forum è il coordinatore del WP Comunicazione e disseminazione 184.175,00 euro 

Partenariato: Unioncamere Veneto (Lead Applicant), Cluster mareTC FVG, Forum AIC , Comune di Fano, 

Politecnico di Milano, Consiglio Nazionale delle Ricerche, CERTH/HIT, University of Zagreb, Chamber of 

Commerce of Montenegro, Institute Mihajlo Pupin Belgrade. 

3) P.H.A.I.R. 

Promoting Historical fairs as an innovative cultural tourism driver in the Adriatic Ionian Region (Asse 2.1) 

Il Forum AIC è partner associato. 

Il progetto si pone l’obiettivo di rigenerare e valorizzare le antiche fiere storiche promovendo le città portuali 

costiere posizionate sulle antiche rotte commerciali e fieristiche sull’adriatico e legate a siti UNESCO.  Questo 
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attraverso la creazione di un network di siti di interesse che con un coordinamento comune per la 

promozione del patrimonio culturale e naturale favorendo lo slow Tourism a bassa emissione di carbonio. 

Budget per il Forum AIC: come partner associato non ha un proprio budget 

Partenariato: Comune di Senigallia (Lead Applicant), Provincia di Ancona, Contea di Zara, Comune di Ravenna, 

Comune di Kotor, Università di Atene. Partner associati: Forum AIC, Comune di Zara, Comune di Ancona, 

Comune di Jesi, AP di Ancona, Fiera di levanti, Regione Marche 

4) NAVIS 

Linking cultural ports from Ionian to the Adriatic Sea 

Il progetto si pone l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale delle città portuali nell'area adriatico ionica 

attraverso una cooperazione permanente volta allo sviluppo di sistemi innovativi di promozione turistica e 

tramite il trasferimento delle competenze in modo da favorire una crescita sostenibile ma duratura. 

Il Forum AIC è partner associato 

Budget complessivo: 1.690.000 euro 

Budget del Forum AIC: come partner associato non ha un proprio budget 

Partenariato: European Centre for Byzantine and Post-byzantine Monuments (Lead Applicant), Regional 

Union of Municipalities of Ionian Islands, Autorità Portuale di Ancona, Autorità Portuale di Trieste, Augtorità 

Portuale di Venezia, University of Split, City of Split, Institute for Culture Monuments of Tirana, Port Authority 

of Koper 

Nell’anno 2017 l’associazione continuerà l’attività  rivolta ai bandi di programmi specifici di cooperazione 

territoriale per l’Area Adriatico Ionica tenendo in considerazione le proposte progettuali emerse durante gli 

eventi di Ancona (nei tavoli di lavoro tematici) ed integrate con gli altri Fora nel Fora Joint Actions. 

Il Forum oltre a partecipare come partner in progetti selezionati fungerà da vero e proprio strumento di 

informazione, cooperazione e coordinamento tra i soci anche grazie alla piattaforma del nuovo sito internet 

(in fase di ultimazione – on line per fine anno) in cui le Camere associate saranno invitate ad iscriversi 

compilando una scheda nella quale indicare informazioni ed esperienze maturate nella progettazione europea 

e, attraverso la proprio area riservata, potranno caricare e scaricare documentazione e accedere alla  ricerca 

partner per la costruzione di partenariati strategici di progetto. 


