PROTOCOLLO D’INTESA

Tra:

-

l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di
seguito Unioncamere, con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 21, nella persona
del Presidente pro-tempore Ferruccio Dardanello;

-

con il supporto operativo di Unionfiliere, Associazione delle Camere di Commercio per
la valorizzazione delle filiere del “Made in Italy”, nella persona del Presidente protempore Giovanni Tricca;

e

-

la Federazione dei Distretti Italiani, di seguito Federazione Distretti, con sede legale a
Roma, Piazza Sallustio 21, e sede della Segreteria a Marghera-Venezia c/o
Unioncamere Veneto, via delle Industrie 19/D - Edificio Lybra, nella persona del
Presidente pro-tempore Valter Taranzano;

Premesso che:

1. Unioncamere ha identificato in Unionfiliere il proprio supporto operativo per
l’elaborazione di politiche di filiera e per essere il luogo privilegiato per la
progettazione di servizi e lo sviluppo di iniziative finalizzate a favorire la
competitività delle principali filiere del made in Italy, anche favorendo un confronto
costante tra sistema camerale e sistema associativo;

2. La Federazione dei Distretti ha lo scopo principale di far dialogare tra loro i distretti
produttivi, le reti di imprese e filiere produttive con le diverse modalità previste
dalle norme regionali. A questo si aggiungono, con sempre crescente rilevanza, gli
obiettivi di promuovere le relazioni con i centri decisori della politica industriale, sia
a livello nazionale che comunitario; avviare relazioni internazionali con altri
distretti, organizzazioni economiche e culturali; favorire studi e ricerche in campo
economico, finanziario e tecnologico; sviluppare collegamenti fra gli operatori
istituzionali, economici, culturali e scientifici anche come opera di sensibilizzazione
diffusa sulle necessarie politiche per lo sviluppo dei sistemi locali e delle reti;
3. Unioncamere ha collaborato con la Federazione dei Distretti fin dalla sua nascita
avvenuta nel 1994;
4. Molte Camere di Commercio, a livello territoriale, collaborano con i distretti della
propria provincia e aderiscono alla Federazione Distretti ;
5. Unioncamere e la Federazione dei Distretti condividono la necessità che politiche di
distretto e di filiera diventino, sempre più, parte integrante di un’unica politica,
condivisa, di sviluppo per le imprese;
6. A tal fine, il sistema camerale e quello dei distretti dovranno sperimentare forme di
collaborazione sempre più incisive fino ad arrivare ad una aggregazione delle
strutture responsabili della elaborazione di politiche condivise.
Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.



Unioncamere individua in Unionfiliere la struttura del sistema camerale più idonea
a collaborare, operativamente, con la Federazione Distretti;



Unionfiliere e Federazione dei Distretti, con il coordinamento di Unioncamere,
collaboreranno per la costituzione di nuove filiere a partire da quelle del legnoarredo e della automazione-meccanica;



A tal fine, saranno individuate le Camere di Commercio sede di distretti e si
favorirà la loro adesione a Unionfiliere;



La stessa azione sarà svolta per favorire l’adesione a Unionfiliere, in qualità di soci
aggregati, dei distretti formalmente costituiti e operativi;



Le quote associative sono stabilite dall’Assemblea sia per i soci ordinari che per i
soci aggregati;



Al fine di consentire una maggiore rappresentatività dei soci aggregati, sia negli
organi di Unionfiliere che nei rispettivi Comitati di filiera, saranno previste
modifiche all’attuale Statuto di Unionfiliere per garantire una rappresentanza dei
distretti all’interno del Comitato Esecutivo e prevedere il diritto di voto per i soci
aggregati;



Nel periodo di transizione, il Presidente della Federazione dei Distretti è invitato, in
via permanente, ai lavori del Comitato Esecutivo di Unionfiliere ed il Direttore della
Federazione

collabora

attivamente

con

il

Direttore

di

Unionfiliere

per

la

realizzazione delle attività previste dal presente protocollo;


Alla fine del periodo di transizione, la cui durata non potrà essere superiore a due
anni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, la Federazione Distretti
sarà sciolta con il relativo mantenimento del marchio all’interno di Unionfiliere;



Del presente protocollo di intesa sarà data ampia diffusione nelle modalità e nei
tempi concordati dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto
Roma, lì

Per Federazione

Per Unioncamere

Per Unionfiliere

Il Presidente

Il Presidente

Il Presidente

Valter Taranzano

Ferruccio Dardanello

Giovanni Tricca

dei Distretti Italiani

