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Protocollo di intesa 
 

Tra  
 

Iniziativa Centro Europea (INCE) 
Segretariato Esecutivo 

 
e 
 

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

 
 
 
Il Segretariato Esecutivo dell’Ince avente sede a Trieste, via Genova, 9 – 34121 

(di seguito indicato “CEI-ES”) rappresentato da Giorgio Rosso Cicogna, 

Segretario Generale Vicario dell’Ince 

 

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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Considerando che l’Iniziativa Centro Europea nacque nel 1989 come Forum 

intergovernativo per la cooperazione politica, economica e culturale tra i suoi 

stati membri (ora 18), per supportare i paesi in transizione nell’Europa Centrale 

e dell’Est nel loro impegno nella promozione di investimenti, scambi scientifici 

e tecnologici (come il trasferimento di know how e buone prassi) per una loro 

crescente integrazione verso l’UE;  

 

Considerando che l’AIC Forum, nato nel 2001 e oggi rete che unisce 38 Camere 

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

Ionio, intende favorire lo sviluppo economico e armonizzare le procedure 

amministrative riferite al commercio estero, agli scambi reciproci e alla 

cooperazione nella regione; 

 

Tenendo conto della rilevanza e del forte potenziale, per entrambe le 

organizzazioni, Ince e AIC Forum, che deriverà dallo sviluppo economico della 

Macro Regione Adriatico Ionica;  

 

Considerando che in occasione dell’incontro che si è svolto a Trieste, il 

14/4/2011, il Segretariato dell’Ince e l’AIC Forum, rappresentati dai rispettivi 

Segretari Generali, hanno concordato l’opportunità di considerare progetti 

congiunti in settori di reciproco interesse, con particolare riguardo ai trasporti e 

alla logistica, al turismo, allo sviluppo sostenibile delle PMI, all’agricoltura, 

all’ambiente, all’imprenditoria femminile;  

 

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 comuni obiettivi; 
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Le parti concordano come 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, l’Ince e 

l’AIC Forum intendono cooperare con l’obiettivo di attrarre risorse 

internazionali aggiuntive (specialmente fondi europei) per co-finanziare i 

rispettivi progetti e attività. 

 

 

2. Modalità di cooperazione 

 

Ciascun partner può sottoporre all’altro proposte di cooperazione che saranno 

soggette ad approvazione in base ai regolamenti interni e alle procedure di 

ciascun partner. 

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 all’Ince che 

all’AIC Forum; 

• Partecipazione dei rappresentanti dell’Ince in eventi organizzati dall’AIC 

Forum e viceversa; 

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

 

 

3. 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. 

 

Nonostante non sia indicato un termine di conclusione, una previsione 

appropriata sarà concordata per assicurare il regolare completamento dei 

progetti in corso. 

 

 

 

4. Rettifiche 

 

Questo Accordo potrà essere rettificato in ogni momento da un reciproco 

accordo scritto tra le parti  
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5. Risoluzioni delle controversie 

 

Eventuali controversie derivanti o che si riferiscono a questo Protocollo di 

intesa, tra cui l’interpretazione o l’applicazione di una qualsiasi 

norma/condizione in esso contenuta, saranno risolte amichevolmente tra le parti. 

Le parti hanno firmato questo Protocollo di Intesa in Inglese in due copie 

originali 

 

 
 
Per il Segretariato dell’Ince 
 
Firmato da Giorgio Rosso Cicogna, Segretario Generale Vicario 
 
[firma] ____________________________________ 
 
[luogo] BUDVA _____________________________ 
 
[data] 11 maggio 2011_________________________ 
 
 
Per l’AIC Forum  
 
Firmato da Jadranka Radovanić, Presidente 
 
[firma] ____________________________________ 
 
[luogo] BUDVA______________________________ 
 
[data] 11 maggio 2011__________________________ 


