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• Task 1: I partecipanti al tavolo concordano circa la necessità di un maggior impegno reciproco nell’attività di 
informazione e comunicazione a distanza durante tutto l’arco dell’anno. In particolare come prima attività di 
supporto ai lavori del Gruppo, si prendono i seguenti impegni: 
- ciascun membro del gruppo segnalerà agli altri, bandi e/o programmi europei di reciproco interesse; 
- I membri del gruppo appartenenti ai Paesi dell’Adriatico Orientale si impegnano in particolare ad informare 

gli altri circa la pubblicazione di bandi relativi a programmi di cooperazione territoriale transfrontaliera 
bilaterale (es. Croazia-BIH, Croazia-Montenegro, Italia-Slovenia, Grecia-Albania, Italia-Albania, ecc.); 

- I membri del gruppo appartenenti all’Italia si impegnano in particolare ad informare gli altri circa la 
pubblicazione di bandi relativi a programmi europei a gestione diretta (es. LIFE + , EIE, 7FP, ecc..); 

 
 

• Task 2: Con riferimento alla nuova progettazione del Forum AIC per il 2012, preso atto dei bandi discussi in 
occasione dell’incontro, i partecipanti al Tavolo concordano nel suddividersi i seguenti impegni: 
- la Camera di Commercio di Matera (prossimo membro del Forum AIC), attraverso il proprio 

rappresentante, provvederà ad approfondire il bando “Pilot projects for the development of Sector Skills 
Alliances –DG EAC n. EAC/S01/2012 (scadenza: 16 Agosto 2012); 

- la Camera di Commercio di Ancona, attraverso il proprio rappresentante, provvederà ad approfondire il 
bando CALYPSO “Facilitating Transnational Low Season Exchanges in Europe through the Development of 
Social Tourism” (scadenza: 11 Luglio 2012); 

- L’Unioncamere del Veneto, attraverso il proprio rappresentante, provvederà ad approfondire il bando “ 
Support to transnational thematic tourism products as means of enhancing competitiveness and 
sustainability of European tourism, 43/G/ENT/CIP/12/B/N/02S022” (scadenza: 25 Luglio 2012)  

 
 

• Task 3: I partecipanti, preso atto della duplice possibilità per il proprio ente di appartenenza, di partecipare a 
bandi/Programmi europei segnalati dal Forum AIC in forma diretta (ossia come singola Camera di Commercio 
in quanto ente associato alla Rete del Forum AIC), ma anche in forma indiretta (ossia per il tramite 
dell’intermediazione del Forum AIC stesso, e dunque partecipando al progetto non come partner ufficiale ma 
solo in fase attuativa, in caso di finanziamento di quest’ultimo), concordano circa la necessità di una metodo di 
lavoro che consenta a tutti di essere portati tempestivamente a conoscenza dell’opportunità di finanziamento in 
essere. In questo senso il referente della Camera di Commercio di Ancona, anche in forza della sua veste di 
coordinatore del Gruppo di lavoro, si impegna a proporre una metodologia volta a garantire il massimo 
coinvolgimento di tutti i membri della Rete. 
 

• Task 4: ll referente della Camera di Commercio di Ancona, in qualità di coordinatore del Gruppo di lavoro, si 
impegna a comunicare, con l’aiuto della Segreteria del Forum AIC, tutte le iniziative progettuali scaturenti dalle 
altre Reti con cui il Forum AIC intrattiene rapporti di tipo istituzionale, con particolare riferimento a 
Eurochambres, ASCAME, NecsTour, INCE, e da ultimo anche la Rete INSULEUR in forza del protocollo di intesa 
firmato proprio in occasione della presente edizione annuale. 

 
• Task 5: I partecipanti concordano infine, e danno la propria disponibilità a partecipare,  sulla necessità di 

prevedere per il prossimo anno un incontro più lungo del presente Tavolo di lavoro (almeno mezza giornata) al 
fine di potersi meglio confrontare sulle attività in essere, sulle nuove progettazioni, nonchè su altri temi di 
interesse. Il gruppo auspica dunque l’accoglimento di tale richiesta da parte del Consiglio Direttivo del Forum 
AIC, compatibilmente con le necessità logistiche che le future edizioni annuali richiederanno. 

 


