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         Prot. 2067/2014 
 
 

RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO NELL’AMBITO DEI PROGETTI U.E. 

IMAGEEN (EEN/SPA/12/ECO/333005/IMAGEEN) E SMART INNO (IPA 
Adriatic CBC Programme 2007/2013 - 1°str./0006/0): DETERMINAZIONE 

 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

PREMESSO 
 

• che Unioncamere del Veneto è partner del progetto IMAGEEN, che ha l’obiettivo 
di promuovere l’eco-design tra le PMI manifatturiere, focalizzandosi sul settore 
del packaging di bevande e alimenti e stimolando il trasferimento di conoscenze 
da quelle Regioni partner di progetto che sono tra le più performanti nell’eco-
design in Europa (Baviera/Germania e Veneto/Nord-Italia) a quelle regioni dove 
l’eco-design non è ancora diffuso e dove mancano le relative abilità (Slovenia, 
Croazia, Bulgaria e Serbia); 

• che Unioncamere del Veneto è partner del progetto SMARTINNO, che ha 
l’obiettivo di costituire una rete intelligente per monitorare e favorire le capacità 
di ricerca e innovazione delle imprese dell’area Adriatica, migliorare la loro 
competitività e supportare la loro crescita sostenibile, promuovendo strumenti 
finanziari innovativi e azioni di coaching finalizzati alla più rapida realizzazione 
degli investimenti; 

• che entrambi i progetti sviluppano le loro azioni anche sul territorio della 
Croazia, con l’obiettivo finale di migliorare le capacità di networking e 
partnership tra aziende, enti pubblici e attori pubblici e privati nell’ambito 
dell’innovazione e del finanziamento all’innovazione;  

• che in entrambi i progetti Unioncamere ha il ruolo di promuovere le finalità del 
progetto, incentivarne alla partecipazione le imprese in particolare organizzando 
momenti di formazione, disseminare i risultati delle attività, favorendo il 
trasferimento del know how e delle buone pratiche raccolte; 

• che per lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente risulta necessario 
il supporto di strutture locali nei paesi partner, che possano facilitare il 
coinvolgimento delle imprese; 

• che la Camera di Commercio Istro – Veneta è un’associazione senza scopo di 
lucro croata, che ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività economiche e 
commerciali fra il Veneto e la Regione Istriana e la collaborazione fra 
imprenditori delle due regioni, fornendo informazioni ed assistenza a tutti gli 
interessati e in particolare ai propri associati;  
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VISTI 

• l’art. 12 comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

• la determinazione del Segretario Generale n. 3700/13/SD/ff del 31.7.2013; 

• l’art. 14 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto. 

ATTESTA 

• che la verifica relativa al punto 1) della determinazione del Segretario Generale n. 
3700/13/SD/ff del 31.7.2013 ha dato esito negativo; 

• che la Camera di Commercio Istro – Veneta, di recente istituzione, risulta essere 
l’unica organizzazione in Croazia con tale mission interregionale ed in grado di 
fornire un supporto operativo a Unioncamere del Veneto per lo svolgimento 
dell’attività dei progetti sopra menzionate. 

 

DETERMINA 

di attribuire alla Camera di commercio Istro – Veneta, con sede in Labin, Via Rudarska 
1 – P.IVA 02406800272, un contributo di importo massimo non superiore a euro 5.000 
al lordo delle imposte e degli eventuali contributi previdenziali, per il supporto 
operativo nello svolgimento delle attività di promozione, networking e formazione 
relative ai progetti IMAGEEN e SMART INNO. 

 
 
5 maggio 2014 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Gian Angelo Bellati 


