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SCHEDA INFORMATIVA PROGETTI  BALCANI 
 
 

 
Titolo del progetto 

 

 
Messa in opera della “Carta europea 

per le piccole e medie imprese” 
 
 

 
Promotore  

 

 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 
Partner 

 

Partner italiani:  
Informest 
Regione del Veneto 
Unione delle Camere di Commercio del Veneto – 
EuroInfo Centre Veneto 
 
Partner esteri:  
Contea dell’Istria 
Contea Litoraneo - Montana 
Contea Raguseo – Neretvana 

 
 

Paesi destinatari dell’intervento 
 

Croazia:  
§ Contea dell’Istria 
§ Contea Litoraneo - Montana 
§ Contea Raguseo – Neretvana 
 

 
Settori d’intervento 

 

 
Cooperazione economica 

 
 

Durata del progetto 
 

 
12 mesi 

 
Data d’avvio 

 

 
10 gennaio 2005 

 
Fonti di finanziamento 

 

 
L. 84/01, Art.7 - Autofinanziamento, 

Finanziamento partner italiani 
 

 
Descrizione sintetica del progetto 

 

Il potenziale di integrazione economica esistente fra 
il Friuli Venezia Giulia e la Croazia è ben 
rappresentato dai dati della domanda di servizi 
rivolta dalle imprese ad Informest e Finest.  
 
Il presente progetto integra coerentemente i rapporti 
internazionali della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia in corrispondenza alla priorità 2.6 
“Sviluppo delle PMI“ della Delibera del Comitato 
Interministeriale 5 luglio 2002 con particolare 
riguardo alla messa in opera al livello conteale dei 
principi della “Carta europea delle piccole e medie 
imprese” sottoscritta dalla Croazia il 20 giugno 
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2003 ed alla promozione della conoscenza del 
rapporto fra principi della Carta PMI ed “acquis” 
comunitario.  
 
Tutto ciò è essenziale per la preparazione della 
Croazia all’avvio del processo di adesione all’UE, 
per il quale la Commissione europea ha già 
espresso parere favorevole dopo la sua candidatura, 
così come per il miglioramento dell’ambiente 
operativo delle imprese italiane, che lavorano 
con/in questo Paese e per l’accelerazione della 
conseguente integrazione economica anche 
bilaterale. 
 
 Obiettivi generali di realizzazione del progetto 
sono: 
1. La diffusione della conoscenza dei principi e 
degli obiettivi della Carta 
2. La messa in opera dei principi della Carta da 
parte delle autorità pubbliche rilevanti nelle  
    Contee attraverso l’innovazione delle politiche e 
dei progetti a sostegno delle PMI 
 
Gli obiettivi specifici che saranno perseguiti sono: 
1. La diffusione della consapevolezza del ruolo 
delle PMI nello sviluppo locale; 
2. l’adozione di misure per l’adeguamento della 
normativa vigente localmente ai principi della 
Carta; 
3. Lo sviluppo della conoscenza del rapporto fra 
principi della Carta PMI ed “acquis”    
Comunitario; 
4. La promozione dell’innovazione delle politiche 
delle autorità locali rilevanti per le PMI; 
5. La generazione di idee progettuali innovative, 
anche su basi di partnership pubblico - privato. 
 
Le attività rivolte a realizzare gli obiettivi del 
progetto sono le seguenti: 
1. Disegno di una strategia di comunicazione su 
principi e obiettivi della Carta; 
2. Assistenza tecnica per la verifica della normativa 
croata vigente con i principi della Carta; 
3. Illustrazione del rapporto fra principi della Carta 
ed “acquis” comunitario sulle PMI attraverso work-
shop e seminari formativi; 
4. Formulazione di proposte innovative nelle 
politiche delle autorità locali rilevanti per le PMI; 
5. Costruzione di partnership pubblico – privato per 
progetti innovativi per le PMI; 
6. Incontri di studio e scambio di esperienze fra 
funzionari pubblici ed imprenditori, locali ed 
italiani, sul rapporto fra PMI ed amministrazione 
pubblica. 

 
Principali risultati attesi (output) 

 

Il progetto consentirà la realizzazione dei seguenti 
risultati di carattere sistemico per lo sviluppo delle 
Contee adriatiche della Repubblica di Croazia: 
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1. Consapevolezza diffusa sui principi della Carta e 
sul ruolo della PMI; 
2. L’adozione di misure per l’adeguamento della 
normativa vigente localmente ai principi della 
Carta; 
3. Preparazione culturale dei funzionari pubblici e 
dei rappresentanti del settore privato 
all’armonizzazione con l’"acquis” comunitario 
rilevante per le PMI; 
4. Stabilimento di procedure di partnership per la 
innovazione costante delle politiche locali per le 
PMI; 
5. Predisposizione di nuovi progetti per il supporto 
della PMI; 
6. Condivisione di esperienze fra funzionari 
pubblici locali ed italiani; 
7. Incontri fra imprenditori locali ed italiani. 

 
Punti di contatto del progetto 

 

Matej Rolich – Informest 
Tel.: 0481 597411 
Fax: 0481 537204 
E-mail: matej.rolich@informest.it 

 
Stato d’avanzamento del progetto 

 

Febbraio 2006: è in fase di realizzazione lo study 
tour  e si sta organizzando il convegno finale. La 
conclusione del progetto è stata prorogata a fine 
marzo 2006.  

 
 

 
 


