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Protocollo di intesa 

 
tra  

 
Rete delle Camere di Commercio e Industria Insulari 

dell’Unione Europea (INSULEUR) 
 
e 
 

Forum delle Camere di Commercio 
dell’Adriatico e dello Ionio (AIC Forum)   

 
 
 
 
 
La rete delle Camere di Commercio e Industria Insulari dell’Unione Europea 

avente sede a Chios in Via Michael Livanou, 52 – 82 100 Chios, Grecia (di 

seguito indicato “INSULEUR”) rappresentato da Juan Gual de Torrella Guasp, 

Presidente di INSULEUR 

e 

 

Il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, avente sede 

ad Ancona, presso la Camera di Commercio di Ancona, Piazza XXIV Maggio, 1 

- 60124 Ancona, Italia (di seguito indicato “AIC Forum”), rappresentato da 

Jadranka Radovanic, Presidente dell’AIC Forum, 
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Considerato che INSULEUR è stata istituita nel 2000 dalla stretta 

collaborazione tra le Camere di Commercio insulari dell’Unione Europea con 

l’obiettivo di favorire lo sviluppo socio-economico e sostenibile di regioni 

insulari isolate dai continenti a causa dell’allora crescente globalizzazione; 

 

Considerato che gli obiettivi di INSULEUR sono del resto anche di sostenere le 

regioni insulari dell’ Unione Europea, lottare contro l’isolamento, evidenziare le 

loro specificità e formulare le soluzioni per loro problematiche; di creare una 

politica integrata per lo sviluppo delle regioni e collaborare in questa direzione, 

per implementarla, sia con le istituzioni europee che con le organizzazioni no-

profit; di incoraggiare le iniziative, i progetti e le prospettive che mirano allo 

sviluppo economico delle regioni insulari dell’Unione Europea; di sostenere 

tutte le attività che contribuiscono al raggiungimento di questi obiettivi; 

 

Considerato che l’AIC Forum, nato nel 2001, è una rete di Camere di 

Commercio appartenenti alle regioni costiere del bacino dell’Adriatico e dello 

Ionio, con l’obiettivo di promuovere, attraverso progetti di cooperazione, uno 

sviluppo sostenibile, di sostenere gli scambi economico-commerciali dell’area 

adriatico-ionica nel suo complesso, intesa come un insieme di territori tra loro 

fortemente differenziati, ma accomunati dalla consapevolezza che un’azione 

comune avrebbe apportato risultati più incisivi e rapidi anche rispetto al 

percorso di integrazione europea; 

 

Tenuto conto della rilevanza strategica e del forte potenziale di sviluppo, per 

entrambe le organizzazioni, Insuleur e AIC Forum, che potrà derivare dalla 

realizzazione della futura Macro Regione Adriatico Ionica;  
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Considerata  l’opportunità di realizzare  attività, iniziative e progetti congiunti in 

settori di reciproco interesse, con particolare riguardo alle politiche per le 

imprese e il territorio, in particolare turismo, sviluppo locale, ricerca ed 

innovazione; 

 

Consapevoli dei potenziali benefici che possono derivare dalle reciproche 

cooperazioni in termini di crescita ed efficacia delle rispettive attività e del 

raggiungimento dei propri e dei comuni obiettivi; 

 

 

Le parti concordano quanto segue 

 

1. Scopo generale 

 

Questo protocollo di intesa è nato con l’intento di fornire alle parti un quadro 

generale per rafforzare le relazioni e la cooperazione in progettualità riferite a 

settori di comune interesse. Tenendo presente le sopraddette condizioni, 

INSULEUR e l’AIC Forum intendono cooperare con l’obiettivo di attrarre 

risorse internazionali aggiuntive (specialmente utilizzando fondi europei) per co-

finanziare i rispettivi progetti e attività. 
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2. Ambiti di cooperazione  

 

• Partecipare al processo decisionale europeo, rispondendo alle consultazioni 

pubblicate dell’Unione Europea, fornendo una posizione congiunta a livello 

di sistema camerale sui temi di prioritario interesse (con particolare 

attenzione al turismo, allo sviluppo sostenibile, alla ricerca e 

all’innovazione e alle altre tematiche che potrebbero essere valutate 

occasionalmente di importanza strategica); 

•   Contribuire ai documenti  discussi dai gruppi di lavoro delle istituzioni      

europee sui temi legati al turismo costiero e marittimo; 

•    Partecipare congiuntamente alle attività promosse dalla rete Eurochambres; 

• Partecipare anche con progetti congiunti ai  programmi europei  di 

finanziamento nei settori  di reciproco interesse; 

•   Promuovere l’immagine unitaria dei diversi territori interessati 

proponendoli, nel loro insieme, come uniche mete turistiche da proporre su 

mercati internazionali, esaltando la varietà e la molteplicità dei prodotti 

turistici che li caratterizzano.  

 

 

3. Modalità di cooperazione 

 

Ciascuna parte del presente accordo può sottoporre all’altro proposte di 

cooperazione che saranno soggette ad approvazione in base ai regolamenti 

interni e alle procedure di ciascun partner. 

 

 



 5

L’attenzione sarà concentrata sui seguenti tipi di cooperazione: 

 

• Identificazione di un possibile sviluppo congiunto ed implementazione di 

progetti nel quadro dei programmi europei;  

• Interazione tra pool di esperti interni ed esterni appartenenti sia a 

INSULEUR che all’AIC Forum; 

• Partecipazione dei rappresentanti di INSULEUR in eventi organizzati 

dall’AIC Forum e viceversa; 

• Organizzazione di un incontro annuale tra i soggetti tecnici incaricati dalle 

parti per definire ambiti di collaborazione di reciproco interesse; 

• Scambio di informazioni sulle attività correnti e future di comune interesse; 

• Trasparenza, visibilità e comunicazione di eventi ed attività congiunti; 

• Ogni altra iniziativa considerata importante per uno sviluppo appropriato 

riferito alla cooperazione in base a questo accordo. 

 

 

4. Data di avvio, Durata e Termine  

 

Questo Protocollo di intesa entrerà in vigore dopo la firma di entrambe le parti e 

la conclusione non è determinata. 

 

Nel caso in cui una delle due parti intendesse recedere dall’accordo, dovrà 

informare formalmente l’altra parte: il termine avverrà entro 60 giorni dal 

ricevimento della comunicazione della parte che intende recedere dall’Accordo. 
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5. Rettifiche 

 

Questo accordo potrà essere modificato in ogni momento da un reciproco 

accordo scritto tra le parti. 

 

Le parti hanno firmato questo Protocollo di Intesa in lingua inglese in due copie 

originali 

 

 
 
Per INSULEUR 
 
Firmato da:  Juan Gual de Torrella Guasp,  Presidente di INSULEUR 
 
[firma] ____________________________________ 
 
[luogo] BRINDISI 
 
[data] 8 GIUGNO 2012 
 
 
 
Per l’AIC Forum  
 
Firmato da:  Jadranka Radovanić,  Presidente di AIC Forum 
 
[firma] ______________________ ________________ 
 
[luogo] BRINDISI 
 
[data] 8 GIUGNO 2012 


