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ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE PER ATTIVITA’ DI RICERCA 

TRA 

 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito indicato come 

AdSPMAS) – CF 00184980274, con sede a santa Marta, Fabbricato 13, in persona della dott.ssa Cinzia 

Zincone, nata a Roma il 04.11.1954, e ivi residente, nella sua qualità di Commissario straordinario 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ; 

E 

Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto 

(Unioncamere del Veneto di seguito indicato come UCV) – C.F. 80009100274, con sede in Via delle 

Industrie, 19/d a Venezia, in persona di Mario Pozza, nato a Motta di Livenza (TV) il 27/10/1959 e ivi 

residente, nella sua qualità di Presidente di UCV; 

 

(qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”); 

 

PREMESSO CHE 

● L’AdSPMAS è un ente pubblico non economico che, fra le sue funzioni, è chiamato anche ad attuare una 

politica promozionale e strategica del porto nel territorio, anche attraverso l’implementazione della 

collaborazione con altre pubbliche istituzioni; 

● nell’ambito dei suoi fini istituzionali, l’AdSPMAS, ha avviato, anche con altre Istituzioni, progetti di ricerca 

ed analisi delle potenzialità economiche e sociali dell’ambito portuale; 

● UCV è un’associazione senza fini di lucro fra le CCIAA del Veneto che, in armonia con le finalità 

istituzionali delle stesse e nel rispetto della loro autonomia, cura e rappresenta gli interessi e persegue 

gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l’esercizio associato di funzioni, 

servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione Veneto e le 

rappresentanze delle Istituzioni e degli Enti Locali veneti per la trattazione e la definizione di materie e 

di iniziative di comune interesse; in particolare, per quanto di interesse in questa sede, svolge attività 

informative, formative e di orientamento, di ricerca e sviluppo tecnologico, editoriali, promozionali e di 

gestione di servizi comuni rivolte alle Camere di Commercio e ad altri enti e soggetti pubblici e privati; 

● AdSPMAS e UCV intendono sottoscrivere un accordo di collaborazione, secondo i termini e le clausole 

di seguito esposte; 

● l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni pubbliche possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune; 

● che è dunque opportuno stipulare un accordo di collaborazione tra AdSPMAS e UCV, per valorizzare e 

analizzare dettagliatamente l’economia del territorio compreso nell’hinterland servito dal porto. 
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SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 (Impegni di UCV) 

 

Per aumentare le conoscenze sulle imprese utilizzatrici dei Porti di Venezia e Chioggia di interesse di 

AdSPMAS, allo scopo di poter costruire dei cluster per settore e localizzazione, è stata inserita una sezione 

di domande nel questionario dell’indagine VenetoCongiuntura di UCV relativa al quarto trimestre 2020. Il 

campione di indagine riguarda le imprese manifatturiere con almeno 10 addetti. Viene in tal modo delineato      

un campione di imprese utilizzatrici dei Porti di Venezia e Chioggia e ad elaborare informazioni delle quali 

attualmente non si dispongono. Tali informazioni verranno successivamente      trasmesse da UCV a 

AdSPMAS. 

Art.2 (Impegni AdSP MAS) 

 

La collaborazione tra UCV e AdSPMAS è funzionale anche alle attività e alle analisi svolte periodicamente 

da UCV nell'ambito dell'Osservatorio Trasporti Infrastrutture e Logistica del Nord Est (TRAIL Nordest) per 

monitorare il sistema logistico a livello locale.  

A tal fine la collaborazione potrà permettere di rendere disponibili ad UCV con cadenza trimestrale le 

informazioni relative ai flussi di traffico (merci e persone) che transitano nei Porti di Venezia e Chioggia 

divulgabili e i progetti oggetto di pianificazione operativa triennale e i suoi aggiornamenti. Inoltre si prevede 

la possibilità di analizzare congiuntamente alcuni aspetti importanti e strategici sul ruolo dei Porti di Venezia 

e Chioggia per il sistema economico e imprenditoriale regionale.  

 

Art. 3 

UCV e AdSPMAS concorderanno, entro tre mesi dalla stipula del presente atto, il crono programma e le 

modalità di svolgimento delle attività di cui agli artt.1 e 2. 

L’attività di cui all’art.1 è già stata completata. 

 

Art. 4  

Le parti si impegnano a trattare con l’adeguata riservatezza le informazioni di qualsiasi natura comunque 

acquisite in forza dello svolgimento delle attività di cui al presente accordo, in conformità alle misure e agli 

obblighi imposti dal REG. UE 2016/679 e dal decreto legislativo n. 196/2003 e succ. modifiche ed 

integrazioni.  

 Le Parti si impegnano a definire, per i progetti di ricerca e studio che lo richiedano, le specifiche regole 

atte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati e delle informazioni trattate con riferimento alle 

peculiarità richieste dalla specifica attività.  
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Art. 5 

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari tra le Parti.  

 

Art. 6 

UCV e AdSPMAS, nell’ottica della realizzazione degli obiettivi di cui all’artt. 1 e 2, si impegnano ad 

improntare i propri rapporti alla massima lealtà e correttezza, evitando qualsiasi comportamento od azione 

che possano risultare dannosi ad una delle parti, regolando, attraverso specifici accordi, ogni questione 

che dovesse insorgere fra le medesime. 

Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente Accordo saranno risolte in via definitiva in 

conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato vigente adottato da Curia Mercatorum, Centro di 

Mediazione e Arbitrato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. 

 

Art. 7 

Il presente Accordo ha la validità di un anno dalla data della sottoscrizione. Le parti si riservano di 

concordare, alla fine del l’anno, l’eventuale rinnovo dello stesso.  

 

Art. 8 

Il presente atto, compilato in due originali ad uso dei sottoscrittori, si compone delle premesse e di otto 

articoli e verrà registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.  

 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Settentrionale 
 
(dott.ssa Cinzia Zincone) 

Unione Regionale delle Camere di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto 
 

(Mario Pozza) 

 


