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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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PROGRAM.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2017 02946/001 2 
 
 
 

Proposta della Sindaca Appendino.    
 

Tra i territori che meglio rappresentano la storia delle relazioni di amicizia e di 
cooperazione internazionale sviluppate negli ultimi decenni dalla Città di Torino vi sono i 
Territori Palestinesi e Israele. 

Subito dopo la firma degli Accordi di Oslo (1993) il Consiglio Comunale di Torino ha 
approvato un Ordine del giorno per avviare un percorso di gemellaggio con una città 
palestinese e una israeliana. Successivamente sono state individuate le città di Gaza e di Haifa. 
Il gemellaggio Torino-Gaza è stato siglato nel 1997, mentre nel 2005, in occasione della Tregua 
Olimpica, è stato firmato un Memorandum d’Intesa tra Haifa e Torino al fine di formalizzare la 
partnership tra le due città. 

Numerosi sono stati i progetti e gli interventi realizzati in modo triangolare (Torino, 
Gaza, Haifa). Tra questi si ricorda in particolare quello condotto sotto l’egida 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la promozione della salute delle donne nei 
Territori Palestinesi e in Israele nel quadro del programma EPIC (2003-2005). 

Pure numerose sono state le attività realizzate da Torino nei Territori Palestinesi nel 
quadro di Eurogaza (rete informale di coordinamento tra le città europee gemellate con Gaza, 
ovvero Barcellona, Cascais, Dunkerque, Torino e Tromsø), fra i quali la realizzazione di un 
Internet center nella biblioteca pubblica di Gaza. 

Per integrare le politiche locali con le linee guida promosse a livello nazionale in favore 
dei processi di pace e del rafforzamento delle relazioni istituzionali tra paesi amici, nel 2002 è 
stato creato un programma di cooperazione italo-palestinese denominato Ali della Colomba, 
finanziato dal Ministero italiano degli Affari Esteri (MAE) tramite la Direzione Generale per i 
Paesi del Mediterraneo e Medio Oriente. L’iniziativa è stata concepita come contenitore di 
interventi rivolti a migliorare le condizioni di vita della popolazione palestinese, mediante lo 
sviluppo del buon governo e il rafforzamento di competenze in seno alle amministrazioni 
locali, per un importo complessivo di 31 milioni di Euro da impegnare nei diversi 
sottoprogrammi (area sanitaria, riciclo materiali inerti e ambiente, sostegno al processo di 
democratizzazione, formazione, e-government). 

Sempre nel quadro delle politiche di sostegno alle Municipalità palestinesi il MAE ha 
istituito nel 2004 il Palestinian Municipalities Support Program (PMSP), con il coinvolgimento 
diretto delle Regioni ed Enti locali italiani che, in partenariato con le Autorità Locali 
palestinesi, contribuiscono finanziariamente e tecnicamente alla realizzazione di molteplici 
progetti nei settori: gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gestione delle 
risorse idriche e smaltimento delle acque reflue, energie rinnovabili, promozione di attività 
sociali, tutela dei beni culturali e del turismo, attività di capacity and institutional building. Il 
Ministero palestinese del Local Government (con sede a Ramallah) e le Autorità consolari 
italiane a Gerusalemme (ITAU – Italian Technical Assistance Unit) svolgono funzioni di regia 



2017 02946/001 3 
 
 
del PMSP. 

Nel maggio 2013 è stata realizzata una missione di sistema guidata dalla Città di Torino 
e composta da tecnici del Centro di Conservazione e Restauro della Reggia di Venaria, 
Università di Torino e alcune spin-off companies. L’obiettivo era la verifica di possibilità 
progettuali all’interno del programma PMSP, con realtà istituzionali palestinesi diverse da 
Gaza. Da allora sono state intraprese relazioni con le Municipalità di Hebron (con la quale è 
stato siglato un Accordo di cooperazione nel giugno 2013) e di Betlemme (con la quale è stato 
siglato un Accordo di cooperazione nell’ottobre del 2015), sfociate nell’avvio di quattro 
progetti: 

1) RENEP – Renewable Energies for Palestine con la Municipalità di Hebron quale 
capofila e la Città Metropolitana di Torino, SiTI e Ai Engineering S.r.l. in qualità di partner, per 
la realizzazione di uno studio di fattibilità dettagliato propedeutico alla realizzazione di un 
sistema di gestione energetica della Municipalità di Hebron basato sulle energie rinnovabili, 
anche attraverso la progettazione e la realizzazione di un sito-pilota; 

2) HITEC – Hebron Innovation Technopark, con la Municipalità di Hebron quale 
capofila ed Environment Park S.p.A. in qualità di partner, finalizzato a produrre uno studio di 
fattibilità dettagliato comprendente gli elementi necessari alla realizzazione, a Hebron, di un 
Parco tecnologico e dell’innovazione; 

3) BSW- Bethlehem Smart Water, con la Water Supply and Sewage Authority di 
Betlemme quale capofila e la Città Metropolitana di Torino, il Co.Co.Pa. e SMAT S.p.A, in 
qualità di partner, al fine di migliorare la gestione dei servizi idrici di Betlemme e area 
circostante (Beit Jala e Beit Sahour). Il progetto beneficia di un co-finanziamento di ATO3 
“Torinese”. 

4) PIERMARKET – Plan of Innovation, Economy, Redevelopment and Management of 
Gross Market in Bethlehem, con la Municipalità di Betlemme quale capofila, con lo scopo di 
fornire assistenza tecnica alla ristrutturazione del Mercato all’ingrosso di Betlemme grazie al 
supporto di dirigenti e funzionari della Città di Torino (Servizio Infrastrutture per il Commercio 
e lo Sport, Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche, Servizio Gabinetto della Sindaca 
– Cooperazione internazionale e pace). 

I quattro progetti suindicati sono stato formalmente approvati e co-finanziati dal PMSP 
nel biennio 2014-2015. 

A Gerusalemme il focus dei progetti di cooperazione allo sviluppo co-finanziati dal 
PMSP è la tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Con il supporto di ATS - 
Associazione pro Terra Sancta, che nei Territori Palestinesi cura numerose iniziative 
socio-culturali per conto della Custodia di Terra Santa (ente espressione dell’Ordine dei 
Francescani, che ha la delega pontificia di custodire tutti i luoghi santi della Chiesa cattolica), 
Torino ha partecipato in modo differenziato a due progetti: 

1) Enhancement and conservation of historical heritage in the Old City of Jerusalem 
through training and professional development of local youth, per l’allestimento di una sala 
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museale presso la nuova sede del Terra Sancta Museum, in cui esporre 400 vasi di ingente 
valore storico-artistico provenienti dall’Antica Farmacia dei Francescani. La Città di Torino ha 
coordinato i partner italiani (Università di Torino – Dipartimento di Scienza e Tecnologia del 
Farmaco, Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino, Comune di Montevarchi) e ha 
intrattenuto i rapporti con il capofila (ATS). Inoltre, in collaborazione con la Fondazione 
Torino Musei e il Museo della Sindone, ha realizzato l’esposizione a Torino di 4 oggetti 
risalenti al I sec. d.C., provenienti da Gerusalemme e concessi per l’occasione dalla Custodia 
di Terra Santa (maggio-giugno 2015). 

2) Advanced heritage conservation training in East Jerusalem,  al cui interno la Città di 
Torino (che si è limitata a un patrocinio e a un supporto istituzionale) ha promosso l’inclusione 
del CCRV - Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”. L'obiettivo del progetto, che 
ha visto coinvolto il Mosaic Centre di Jericho, il Comune di Bronzolo, la Custodia francescana 
in Terra Santa e ATS - Associazione pro Terra Sancta, ha riguardato la crescita formativa dei 
giovani di Gerusalemme nel settore del patrimonio culturale. Il progetto di formazione al 
restauro dei mosaici si è svolto a Gerusalemme nel biennio 2015-2016, sia sul Monte degli 
Olivi sui mosaici moderni e antichi della chiesa del Dominus Flevit, e sia nella chiesa del Santo 
Sepolcro. Il CCRV ha svolto un ruolo di supporto tecnico-scientifico nell’ambito delle attività 
di formazione intensiva in Italia, avviando un gruppo di giovani palestinesi a tecniche di 
lavorazione della pietra e di conservazione del mosaico di tipo tradizionale ed ecocompatibile. 

Il progetto Interdisclinary training in conservation of cultural heritage. 
Nel dicembre 2016 il vicesindaco di Torino ha guidato una missione di sistema della 

cooperazione torinese nei Territori Palestinesi, con l’obiettivo di monitorare o concludere 
azioni concrete di cooperazione decentrata tra Torino, Hebron e Betlemme, nonché in alcune 
zone di Gerusalemme. 

La parte finale della missione è stata dedicata a verificare la fattibilità di nuove 
progettualità, sollecitate dal Console generale d’Italia a Gerusalemme. 

Ne è scaturita la stesura di un progetto che ha l’obiettivo di fornire assistenza tecnica al 
Mosaic Centre di Jericho per la tutela e la valorizzazione di un sito storico-culturale situato 
nella città di Betania, alle porte di Gerusalemme. I risultati attesi alla conclusione del progetto 
sono la valorizzazione del patrimonio culturale palestinese; la realizzazione di un programma 
di formazione multidisciplinare in loco per 12 giovani palestinesi in materia di conservazione 
e restauro; l’incremento delle relazioni culturali fra Italia e Territori Palestinesi. 

Tale progetto è stato approvato dallo Steering Committee del PMSP in data 8 giugno 
2017 (all. 1). 

Si ritiene pertanto opportuno, come già fatto per i suddetti progetti RENEP – Renewable 
Energies for Palestine, HITEC – Hebron Innovation Technopark, BSW - Bethlehem Smart 
Water, PIERMARKET – Plan of Innovation, Economy, Redevelopment and Management of 
Gross Market in Bethlehem e Enhancement and conservation of historical heritage in the Old 
City of Jerusalem through training and professional development of local youth, che la Città di 
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Torino, attraverso il Servizio Gabinetto della Sindaca - Cooperazione internazionale e pace, 
approvi e realizzi le azioni previste nella proposta progettuale denominata Interdisclinary 
training in conservation of cultural heritage. 

Secondo quanto indicato nell’Application Form , il costo totale del progetto sarà di Euro 
212.429,20, dei quali: Euro 153.586,20 coperti da contributo (cash) del PMSP; Euro 17.000,00 
quale contributo (in kind) del Mosaic Centre di Jericho (capofila); Euro 27.800,00 quale 
contributo (in kind) di ATS – Associazione pro Terra Sancta (partner locale); Euro 10.000,00 
quale contributo (in kind) del CCRV – Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” 
(partner tecnico italiano); Euro 4.043,00 quale contributo (in kind) della Città di Torino 
(capofila italiano), secondo il budget allegato all’Application Form. 

Come dettagliato nel budget del progetto, la Città di Torino realizzerà attività il cui 
ammontare è stabilito in Euro 2.725,00, interamente finanziati dal PMSP. 

Il progetto durerà 4 mesi (settembre-dicembre 2017). 
Per regolare i rapporti tra i partner italiani del progetto (Città di Torino e CCRV) è stata 

redatta una Convenzione, valida a partire dalla data di sottoscrizione da parte di tutti i partner 
e sino alla fine del progetto. 

Per regolare i rapporti tra la Città di Torino e il capofila (Mosaic Centre di Jericho) è stato 
redatto apposito Accordo di partnership (MoU). 

Si attesta che il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012.       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto Interdisclinary training 

in conservation of cultural heritage, secondo l’Application Form (all. 2 – 2bis) e relativo 
budget (all. 3); 
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2) di prendere atto che il budget del progetto prevede una quota di spese cash a carico della 

Civica Amministrazione pari a Euro 0,00, una quota di spese in kind pari a Euro 4.043,00, 
valorizzate dalla Civica Amministrazione medesima, ed entrate cash per Euro 2.725,00; 

3) di approvare lo schema di Convenzione tra i partner italiani del progetto (all. 4), 
autorizzando il direttore del Servizio Gabinetto della Sindaca alla firma, apportando al 
testo eventuali modifiche non sostanziali; 

4) di approvare lo schema di Accordo di partnership specifico (MoU) tra Città di Torino e 
Mosaic Centre di Jericho (all. 5), autorizzando ad apportare al testo eventuali modifiche 
non sostanziali prima della firma da parte della Sindaca di Torino; 

5) di demandare alla Sindaca di Torino la sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto 4); 
6) di demandare al direttore del Servizio Gabinetto della Sindaca i successivi atti 

amministrativi di accertamento e incasso delle entrate, il cui ammontare è stabilito in 
Euro 2.725,00 come dettagliato nel budget del progetto, e di contestuale impegno di spesa 
da imputare al bilancio 2017, nonché tutti gli atti e le procedure di evidenza pubblica 
necessari alla realizzazione delle attività di progetto; 

7) di attestare che il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 (all. 6); 

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

    
 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Paolo Lubbia 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 31 luglio 2017 al 14 agosto 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 agosto 2017. 
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Memorandum of Understanding 
between 


I Party – The Applicant 


the Mosaic Centre, hereinafter referrred to as the Applicant, located in Jericho and represented by Mr.Osama 


Hamdan, Director of the Mosaic Centre, 


and 


II Party - The Italian Leading Partner 


the Municipality of Turin, hereinafter referred to as the Italian Leading Partner, located in Turin and represented by 


Mrs. Chiara Appendino , Mayor of the Municipality of Turin. 


Whereas 


- the Palestinian National Authority (PNA), represented by the Ministry of Local Government (MoLG), and the Italian 


Ministry of Foreign Affairs (MAE) signed on July 29
th


 2009 an Agreement to support development projects in 


partnership with Itlian public bodies, in the framework of the Palestinian Municipalities Support Program (hereinafter 


referred to as PMSP); 


- the PMSP Steering Committee carried out on June 8
th


, 2017 approved the project entitled Interdisciplinary training 


in Conservation of  Cultural Heritage; 


- the Municipality of Turin is acting as Italian Leading Partner of the Consortium composed by: 


� Municipality of Turin 


� CCR - Centro per la Conservazione e il Restauro di Beni Culturali “ La Venaria Reale” 


 


- the total cost of the above mentioned project is equal to €. 212.429,20 (Euro Two Hundred Twelve Thousand Four 


Hundred Twenty Nine, Twenty Cents); 


 


- the total contribution from PMSP amounts to €. 153,586,20 (Euro One Hundred Fifty Three Thousand Five Hundred 


Eighty Six, Twenty Cents), as per approved budget, equal to 72,3 % of the total approved budget; 


- the total contribution from the Italian Partners amounts to €. 14,043,00 (Euro Fourteen Thousand, Forty Three), as 


per approved budget, equal to 6,6% of the total approved budget; 


- the total contribution from the Applicant, with the support of ATS - Associazione Pro Terra Sancta, amounts to €. 


44,800.00 (Forty Four Thousand Eight Hundred), as per approved budget, equal to 21,1% of the total approved 


budget; 


the parties hereby agree to the following conditions: 


Art 1 - Objective and Aim of the MoU 


The present MoU is related to the implementation of the project Interdisciplinary Training in Conservation of Cultural 


Heritage (project code EJE CH 096 17), hereinafter referred to as the Project. 


The aim of this MoU is to ensure the correct, efficient and responsible implementation of the above-mentioned 


project, according to the Project Application Form approved by the PMSP Steering Committee and to rules and 


regulations specified in the PMSP Official Guidelines. 


The complete text approved by PMSP must be kept as reference should any doubt arise. 


Any modification to the Project Application Form must be approved in writing by the PMSP and both parties must 


officially acknowledge all changes and proceed accordingly. 
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Art. 2 - Objectives, expected results and beneficiaris of the project 


The overall aim of the project is to exploit the positive potentials of cultural heritage in propelling educational and 


economical growth for the benefit of local Palestianian youth. 


The specific objectives is to develop training and capacity building of young Palestinians by means of a training pilot 


project based on interdisciplinary joint work in conservation activities. 


The expected result of the project is the following: 


twelve Palestinians will be trained in conservations by a high professional multidisciplinary team of archeologist, 


geologist, biologist and expert in stone, mosaic mural painting and wood conservations. 


Direct beneficiaries: 


- Palestinian youth employed, participating in the training on the job activities; 


- local community. 


 


Indirect beneficiaries: 


- Palestinian and international visitors and pilgrims. 


Art. 3 - Role of the partners in the project 


The Applicant and the Italian Leading Partner intend to establish a partnership with respective roles and 


responsibilities, managing budget shares, costs and expenses as stated below. 


The Applicant will be responsible for the general (technical and financial) management and coordination of the 


project, supported by ITAU, the Local partner ATS and the Italian partners. 


The Applicant is: 


- the contact point between the project staff and the PMSP and between the local public authorities and the 


stakeholders involved into the project; 


- working together with the Italian Partners in making available their experience; 


- responsible for the redaction of the financial and narrative reports, according to the PMSP requirements. 


 


The Municipality of Turin  is acting as Italian Leading Partner of the Consortium composed by: 


- Municipality of Turin 


- CCR - Centro per la Conservazione e il Restauro di Beni Culturali “ La Venaria Reale” 


 


A Final Report (including Narrative and Financial Report) at the end of the project will be submitted by the Applicant 


to the PMSP in coordination with the Italian Consortium. 


Know how transfer and exchange between the Italian Consortium and the Applicant will be made through the project 


planned missions of Italian partners to Palestine. 


Art. 4 - Duration 


The present MoU is valid from the date of signature until the official closing date of the project and however it is valid 


until the presentation of the Final Report to the PMSP. 


The project will last 4 months since the date of the official approval of the project done by the PMSP Steering 


Committee or, as an alternative, since the date of the First Installment paid to the Applicant. 


The present MoU may be extended beyond the official closing date of the project, upon written agreement of both 


parties. 
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Art. 5 - Financial contributions to the project 


- the total project value is equal to €. 212.429,20 (Euro Two Hundred Twelve Thousand Four Hundred Twenty Nine, 


Twenty Cents); 


- the total contribution from PMSP amounts to €. 153,586,20 (Euro One Hundred Fifty Three Thousand Five Hundred 


Eighty Six, Twenty Cents), as per approved budget, equal to 72,3% of the total approved budget; 


- the total contribution from the Italian Partners amounts to €. 14,043,00 (Euro Fourteen Thousand Forty Three), as 


per approved budget, equal to 6,6% of the total approved budget; 


- the Municipality of Turin will contribute to the project with the total amount of € 4.043,00 (Euro Four Thousand 


Forty Three), equal to 1,9% of the total approved bduget (in kind); 


- CCR will contribute to the project with the total amount of € 10.000,00 (Euro Ten Thousand), equal to 4,7% of the 


total approved budget (in kind); 


- the total contribution from ATS - Associazione Pro Terra Sancta (Local partner) amounts to €. 27.800,00 (Euro 


Twenty Seven Thousand Eight Hundred), equal to 13,1% as per approved budget (in kind); 


- the total contribution from the Applicant amounts to € 17.000,00 (Euro Seventeen Thousand), equal to 8,0% of the 


total approved budget (in kind). 


Art. 6 - Bank Account 


A dedicated Bank Account will be opened by the Applicant in one of the operating commercial Banks in Palestine, in 


order to manage all the contributions related to the project from all donors. 


The Applicant will promptly inform in writing about any changes regarding the Bank Account to all concerned parties, 


including PMSP. 


Art. 7 - Direct Management of project 


In respect to the roles and responsibilities listed in Article 3 the Applicant will directly manage the total amount of €. 


198.386,20 (Euro One Hundred Nineteen Eight Thousand Three Hundred Eighty Six, Twenty Cents), as per approved 


budget (PMSP contribution + Applicant contribution + ATS contribution). 


With the contribution of PMSP the Applicant will realize activities whose amount has been established in € 31.000,00 


(Euro Thirty One Thousand), as detailed in the Application Form approved by the PMSP Steering Committee. 


With the contribution of PMSP the ATS - Associazione Pro Terra Sancta will realize activities whose amount has been 


established in € 105.700,00 (Euro One Hundred Five Thousand Seven Hundred), as detailed in the Application Form 


approved by PMSP Steering Committee. 


In respect to the roles and responsibilities listed in Article 3 the Italian Leading Partner will directly manage the total 


amount of € 14,043,00 (Euro Fourteen Thousand Forty Three), as per approved budget (Municipality of Turin 


contribution + CCR contribution). 


With the contribution of PMSP the Municipality of Turin will realize activities whose amount has been established in € 


2.725,00 (Euro Two Thousand Seven Hundred Twenty Five), as detailed in the Application Form approved by the 


PMSP Steering Committee. 


With the contribution of PMSP the CCR will realize activities whose amount has been established in € 14.161,20 


(Fourteen Thousand One Hundred Sixty One, Twenty Cents ), as detailed in the Application Form approved by the 


PMSP Steering Committee. 
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Art. 8 - Procurement procedures 


The parties undertake to follow the procurement procedures approved by the PMSP, as stated in the Official 


Guidelines. 


Any modification or amendment to the above mentioned procurements procedures must be approved in writing by 


the PMSP and all parties must be notified of the communication. 


Art. 9 - Activities reporting 


The project financial administration is managed by the Applicant. 


The Applicant and the Italian Leading Partner will submit jointly a Final narrative and financial reports to the PMSP, 


as per PMSP report formats. 


Both parties undertake to properly justify and adequately document all expenditures, through appropriate 


documentation (i.e. with delivery notes, invoices, payment notes, contracts, etc.). 


Every document must carry a stamp with the project code and name, so that the amount in it, totally or partially (as in 


the specific case of administrative costs or salary costs), will be unmistakably related to the project object of this MoU. 


In case of expenditure considered unacceptable due to incomplete or missing support documents, or because the 


expenses were held before or after the project duration, both parties will have the right to withhold the unacceptable 


amount from the funds payable to the concerned party, upon the reception of a written notice in advance. 


The following documents shall be kept by the Applicant: 


- contracts with suppliers; 


- staff contracts / project orders; 


- invoices including the project stamp, along with the following data: project code, date, supplier’s name and 


address, signed and stamped with the word PAID; 


- receipts including the project stamp, along with the following data: project code, date, supplier’s name and 


address, signed and stamped with the word PAID. 


- evidences of payment: when payments to suppliers are made by bank cheque or by bank transfer, a copy of the 


evidence of payment, photocopy of cheque, photocopy of bank statement; 


- material delivery bills if any, or documents of delivery to beneficiaries together with any other document that 


could be useful to proof the expenses held; 


- any other relevant document attaining to administration. 


 


These documents will complete the Final financial report sent by the Applicant to the PMSP. 


The following documents shall be kept by the Italian Leading Partner: 


- contracts with suppliers; 


- staff contracts / project orders; 


- invoices including the project stamp, along with the following data: project code, date, supplier’s name and 


address, signed and stamped with the word PAID; 


- receipts including the project stamp, along with the following data: project code, date, supplier’s name and 


address, signed and stamped with the word PAID. 


- evidences of payment: when payments to suppliers are made by bank cheque or by bank transfer, a copy of the 


evidence of payment, photocopy of cheque, photocopy of bank statement; 


- material delivery bills if any, or documents of delivery to beneficiaries together with any other document that 


could be useful to proof the expenses held; 


- any other relevant document attaining to administration. 


 


The Applicant will provide to the Italian Leading Partner with a copy of the Final financial and narrative Report, as 


presented to the PMSP. 
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Art. 10 - Monitoring and Supervision 


The Applicant and the Italian Leading Partner commit themselves to provide all information regarding activities 


related to the project to the other concerned parties, authorising regular supervision and monitoring of the 


implementation of the projects activities. 


Art. 11 - Communication among the Parties 


Both parties undertake to co-operate in implementing the activities as set in the Application Form. 


Moreover, both parties commit themselves to communicate in writing any issue arising during the activities or in any 


way referring to the project. 


Reports and communications between both parties will be drafted in the same language as the Application Form. 


Art. 12 - Audit and financial checks 


Both parties intend to manage any fund related to the project transparently, providing evidences of incoming and 


outgoing financial resources to the other concerned parties. 


Moreover, both parties agree to provide all information regarding financial flows related to the project to PMSP, as 


stated in the PMSP Guidelines. 


Art. 13 - Visibility 


Both parties agree to follow visibility rules established by PMSP. The visibility plan for the project will be prepared 


jointly by all the concerned parties. 


Art. 14 - Termination of the contract 


Both parties can terminate this MoU, concluding their collaboration in the project, due to “force majeure” reasons. 


In these conditions the MoU can be terminated at any moment sending a written notice at least 1 (one) month before, 


stating the reasons for such a request. However the request will have to be accepted by both the parties and the 


donor. 


Art. 15 - Resolutions of disputes 


Should any dispute arise concerning the interpretation of the present agreement, the parties will strive to find a 


mutual agreement on amicable terms amenable to both the parties. 


Once a dispute has arisen, the parties shall notify each other in writing of their positions on the dispute and of any 


solution which they consider possible. 


Any dispute must be solved according to the local procedures implemented in the Palestinian Authority. 


________________________________________________________________________________________________ 


Mosaic Centre         Municipality of Turin 


Mr. Osama Hamdan        Mrs. Chiara Appendino 


Date and Signature        Date and Signature 
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Viste le Nuove Linee Guida del Programma PALESTINIAN MUNICIPALITIES 
SUPPORT PROGRAM (PMSP) 
 
viene stipulata la seguente Convenzione tra: 
 
Città di Torino 
(Codice Fiscale 00514490010) 
in qualità di Capofila italiano del progetto, rappresentato dal Dirigente Dott. Paolo 
LUBBIA , nato a Torino il 10/12/1958, rappresentante legale, domiciliato ai fini della 
presente Convenzione presso la sede del Gabinetto della Sindaca - Cooperazione 
Interrnazionale e Pace, Via Meucci 4, 10121 Torino, 
 


E 
 


Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali ”La Venaria Reale” 
(Codice Fiscale …………….) 
in qualita di Partner italiano del progetto, rappresentato dal Presidente Arch. Stefano 
TRUCCO, nato a …… il ………….rappresentante legale, domiciliato ai fini della 
presente Convenzione presso la sede di……………. 
 
 
 
     PREMESSO 
 
 
 
- che il programma PALESTINIAN MUNICIPALITIES SUPPORT PROGRAM 


(PMSP) è finalizzato al rafforzamento delle capacità tecniche, amministrative e 
gestionali degli Enti Locali palestinesi e dei Joint Service Councils; al 
miglioramento nell’erogazione dei servizi di base da parte delle Autorità Locali 
Palestinesi; al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione araba nei 
Governatorati Palestinesi dove il Programma è chiamato a operare; al 
consolidamento e incentivazione dei rapporti tra EE.LL. Italiani ed EE.LL. 
palestinesi; 


 
- che le Nuove Linee Guida del Programma PALESTINIAN MUNICIPALITIES 


SUPPORT PROGRAM (PMSP) sono state confermate dal Tavolo 4+1 del 13 
settembre 2013; 


 
che il Mosaic Centre di Jericho (Applicant del progetto Interdisclinary Training in 
Conservation of Cultural Heritage), nonché gli EE.LL. e il Partner italiano 
precedentemente menzionato e rappresentato dal Capofila italiano, hanno concordato 
di presentare all’ufficio dell’ITAU sito a Gerusalemme il suindicato progetto 
Interdisclinary Training in Conservation of Cultural Heritage, il quale è stato 
sottoposto alla valutazione del Program Steering Committee del PMSP; 
 
tutto ciò premesso e ritenuto, la Parti convengono e stipulano quanto segue: 
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Articolo 1 - Premesse 
 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 
 
Articolo 2 - Finalità 
 
Il presente atto è volto alla regolamentazione dei rapporti tra i Partners italiani ai fini 
di realizzare il progetto Interdisclinary Training in Conservation of Cultural 
Heritage, finalizzato a rafforzare l’identità palestinese a Gerusalemme Est attraverso 
la valorizzazione del patrimonio culturale, mediante la formazione mutidisciplinare di 
giovani palestinesi nel settore della conservazione e restauro. 
Il progetto si incentra su due azioni principali: 
1. la tutela e la valorizzazione di un sito storico-culturale situato nella Città di 


Bethania, tramite la formazione di 12 giovani in materia di tecniche e attività di 
restauro; 


2. l’incremento delle relazioni culturali fra Italia e Palestina. 
Con tali caratteristiche il progetto in questione è quindi strumentale al corretto 
adempimento delle Nuove Linee Guida del Programma PMSP. 
 
Articolo 3 - Durata della Convenzione 


 
La Convenzione è valida a partire dalla data di sottoscrizione da parte di tutti i 
Partners italiani. 
La sua validità si estende fino al momento della fine del progetto (a partire 
dall’approvazione del progetto da parte dello Steering Committee). 
 
Articolo 4 - Partners e Capofila  
 
I Partners italiani del progetto Città di Torino e Centro per la Conservazione e il 
Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale” (CCR) designano di comune 
accordo il Capofila di parte nazionale del progetto, individuato nella Città di Torino. 
Il Capofila è il coordinatore dei Partners firmatari della presente Convenzione. 
Il Capofila coordina l’avanzamento del progetto sul versante italiano. 
 
Articolo 5 - Obblighi del Capofila 
 
Il Capofila presenta, per nome e per conto del Partner, la manifestazione d’interesse 
per la realizzazione del progetto. 
Il Capofila deve inoltre: 
- provvedere all’avvio coordinato del progetto e alla sua esecuzione secondo le 


modalità e i tempi previsti nell’Application Form; 
- raccogliere e organizzare periodicamente i rendiconti delle spese sostenute dai 


Partners italiani del progetto, provvedendo altresì alla timbratura (con il timbro 
riportante il nome del Programma e il codice del progetto) e al visto dei documenti 
contabili originali; 


- sottoporre i suddetti rendiconti all’Applicant secondo le modalità e i tempi previsti 
nel MoU (Memorandum of Understanding), ai fini della rendicontazione generale 
che sarà presentata all’ITAU. 
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Il Capofila di parte nazionale svolgerà il ruolo di referente unico di progetto e, in 
quanto tale, è tenuto a: 
- rispondere, quale referente unico e in accordo con il Partner, alle richieste di 


chiarimenti e integrazioni; 
- comunicare al Partner gli esiti e le decisioni assunte, a seguito dell’istruttoria, dal 


Program Steering Committee e dal Tavolo 4+1; 
- comunicare al Partner italiano l’avvio del progetto; 
- produrre la documentazione finale del progetto nei termini previsti dal MoU (es. 


relazione di chiusura ed eventuali altri documenti). 
 
Articolo 6 - Obblighi dei Partners associati al progetto 
 
Il Partner associato al progetto cofinanzia le attività e accetta il coordinamento tecnico 
e procedurale del Capofila di parte nazionale, al fine di garantire il mantenimento 
degli obblighi assunti da quest’ultimo nei confronti dell’Applicant, e deve provvedere 
a: 
- rispondere celermente alle richieste di chiarimenti e integrazioni avanzate, sulla 


base dell’evoluzione dell’iter istruttorio o progettuale, da parte del Capofila di 
parte nazionale; 


- eseguire le attività previste di sua competenza, secondo quanto stabilito nella 
presente Convenzione e nel MoU; 


- informare tempestivamente il Capofila nazionale di eventuali cause sopraggiunte 
che potrebbero impedire la realizzazione delle attività del progetto nel rispetto dei 
tempi e delle modalità previste; 


- fornire al Capofila (alla fine del progetto) i rendiconti delle spese sostenute 
nell’ambito del progetto, nonché gli originali e le copie conformi dei documenti 
contabili relativi alle spese sostenute. Successivamente il Capofila restituirà gli 
originali, previa timbratura (con il timbro riportante il nome del Programma e il 
codice del progetto) e visto. 


 
Articolo 7 - Obblighi comuni del Capofila e degli altri Partners 
 
Il Capofila e il Partner devono attenersi a quanto stabilito nel MoU e nell’Application 
Form per la realizzazione del progetto. 
 
Articolo 8 - Controlli 
 
In funzione di eventuali audit (o azione di verifica) il Capofila e il Partner di progetto 
devono:  
- conservare la documentazione contabile e amministrativa relativa all'attuazione 


del progetto per un periodo di cinque (5) anni successivamente alla conclusione 
del medesimo; 


- tenere costantemente aggiornate le specifiche (dedicate) scritture contabili, 
corredate dai necessari giustificativi di spesa. 
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Articolo 9 - Costi e aspetti finanziari 
 
Il costo totale del progetto è di € 212.429,20 con un cofinanziamento della parte 
italiana di € 14.043,00.(6,6% del valore totale). 
- La Città di Torino  garantisce un contributo valorizzato (in kind) pari a € 4.043,00 


(1,9% del valore totale). Realizzerà di conseguenza attività il cui valore è stato 
definito in € 2.725,00, come dettagliato nell’Application Form approvato dal 
Program Steering Committee del PMSP. 


- Il Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali ”La Venaria 
Reale” (CCR), garantisce un contributo valorizzato (in kind) pari a € 10.000,00 
(4,7% del valore totale). Realizzerà di conseguenza attività il cui valore è stato 
definito in € 14.161,20, come dettagliato nell’Application Form approvato dal 
Program Steering Committee del PMSP. 


 


Articolo 10 - Responsabilità 
 
Ciascun Partner è responsabile per la mancata realizzazione delle attività per le quali 
si è impegnato. 
Eventuali inadempimenti da parte di uno o più Partners italiani, anche in sede di 
rendicontazione, resteranno a carico della Parte che se ne è resa responsabile. 
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente le controversie che dovessero 
insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. 
In caso di mancato accordo, per la risoluzione di qualsiasi controversia insorta in 
ordine all’esecuzione e/o interpretazione del presente atto, il Capofila - sentite le altre 
Parti in causa – può decidere di avviare le adeguate procedure a tutela della presente 
Convenzione. 
 
Fatto a Torino, lì ___ /___ /2017 
 
 
Per la Città di Torino: 
 
Ing. Paolo LUBBIA (Dirigente) 
 
 
 
 
Per il Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Cutlurali ”La Venaria 
Reale” (CCR): 
 
Arch. Stefano TRUCCO (Presidente) 



































































ANNEX A


Costs


Cash In kind


1. Human Resources


1.1 Salaries Local Staff (gross salaries 
including social security charges and 
other related costs)


   1.1.1 Technical Per month 0,00 Per month 0,00 0,00 0 0 0


1.1.1.a Director of the project Per month 4 2.500,00 10.000,00 Per month 4 2.500,00 10.000,00 7.000,00 0 0 3.000,00 MC
1.1.1.b Junior conservators,12 pp Per month 48 1.000,00 48.000,00 Per month 48 1.000,00 48.000,00 30.000,00 0 0 18.000,00 ATS
1.1.1.c Archaeologist Per month 1 2.000,00 2.000,00 Per month 1 2.000,00 2.000,00 1.400,00 0 0 600,00 ATS
   1.1.2 Administrative/ support staff Per month 0,00 Per month 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0


1.1.2.a Accountant per month 4 1.000,00 4.000,00 Per month 4 1.000,00 4.000,00 3.000,00 0 0 1.000,00 MC
Staff (gross salaries including social 
security charges and other related 
costs) Per month 0,00 Per month 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
1.2.1 Trainers Centro Restauro La 
Venaria Reale/ Feasability visit/ 
Didactical coordination Per month 5,7 3.616,00 20.611,20 Per month 5,7 3.616,00 20.611,20 10.611,20 10.000,00 VENARIA


1.2.2 Trainers University of Turin Per diem 64 110,00 7.040,00 Per diem 64 110,00 7.040,00 7.040,00 ATS


1.2.3 Municipality of Turin Per day 31 141,00-192,00 4.950,00 Per day 31 141,00-192.00 4.950,00 2.075,00 2.875,00 TORINO
1.2.4 Didactical expert/consultancy lump sum 1 2.850,00 2.850,00 lump sum 1 2.850,00 2.850,00 2.850,00 VENARIA
1.2.5 Art Historian Per month 4 1.000,00 4.000,00 Per month 4 1.000,00 4.000,00 2.800,00 0 0 1.200,00 ATS


1.3 Per diems for missions/travel 0 0,00 0,00 0 0 0


   1.3.1 Abroad (staff assigned to the 
Action) Per diem 0,00 Per diem 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
   1.3.2 Local (staff assigned to the 
Action) Per diem 148 170,00 25.160,00 Per diem 148 170,00 25.160,00 25.160,00 0 0 0 ATS


   1.3.3 Seminar/conference participants Per diem 0,00 Per diem 0,00 0,00 0 0 0


Subtotal Human Resources 128.611,20 128.611,20 91.936,20 0,00 12.875,00 23.800,00


2. Travel


2.1. International travel Per flight 22 650,00 14.300,00 Per flight 22 650,00 14.300,00 14.300,00 ATS
   2.1.1 Municipality of Turin Per flight 1 650,00 650,00 Per flight 1 650,00 650,00 650,00 TORINO
2.2 Local transportation Per month 4 500,00 2.000,00 Per month 4 500,00 2.000,00 2.000,00 ATS
Subtotal Travel 16.950,00 16.950,00 16.950,00 0,00 0,00 0,00


3. Equipment and supplies


3.1 Purchase or rent of vehicles Per vehicle 0,00 Per vehicle 0,00


3.2 Furniture, computer equipment lump sum 1 2.000,00 2.000,00 lump sum 1 2.000,00 2.000,00 2.000,00 MC


3.3 Machines, tools… lump sum 1 3.000,00 3.000,00 lump sum 1 3.000,00 3.000,00 3.000,00 MC
3.4 Spare parts/equipment for 
machines, tools 0,00 0,00


3.1.2 Conservation materials lump sum 1 29.000,00 29.000,00 lump sum 1 29.000,00 29.000,00 21.000,00 0 0 8.000,00 MC
3.4.1 Tools for conservation lump sum 1 18.000,00 18.000,00 lump sum 1 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0 0,00 0 ATS
3.5 Didactical materials and 
consumables lump sum 1 700,00 700,00 lump sum 1 700,00 700,00 700,00 VENARIA


Subtotal Equipment and supplies 52.700,00 52.700,00 39.700,00 0,00 0,00 13.000,00


4. Local office


4.1 Vehicle costs Per month 4 500,00 2.000,00 Per month 4 500,00 2.000,00 0,00 0,00 2000 ATS
4.2 Office rent Per month 4 500,00 2.000,00 Per month 4 500,00 2.000,00 0,00 2000 ATS


4.3 Consumables - office supplies Per month 4 500,00 2.000,00 Per month 4 500,00 2.000,00 0,00 2000 ATS
4.4 Other services (tel/fax, 
electricity/heating, maintenance) Per month 4 500,00 2.000,00 Per month 4 500,00 2.000,00 0,00 0,00 2000 ATS


Subtotal Local office 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
5. Works (renovations & 
construction)


5.1 Tendering costs 0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00


Subtotal Works 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6. Other costs, services


6.1 Publications 0,00


6.2 Studies, research 0,00 0,00


6.3 Expenditure verification 0,00 0,00


6.4 Evaluation costs 0,00 0,00


6.5 Translation, interpreters per diem 25 200,00 5.000,00 per diem 25 200,00 5.000,00 5.000,00 0 0 0 ATS
6.6 Financial services (bank guarantee 
costs etc.) 0,00 0,00


6.7 Costs of conferences/seminars 0,00 0,00


6.8 Feasibility visit lump sum 1 1.168,00 1.168,00 lump sum 1 1.168,00 1.168,00 1.168,00 TORINO
Subtotal Other costs, services 6.168,00 6.168,00 5.000,00 0,00 1.168,00 0,00


7. Other 


Subtotal Other 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8.  Subtotal direct eligible costs of 
the Action (1-7) 212.429,20 212.429,20 153.586,20 0,00 14.043,00 44.800,00


9. Provision for contingency reserve 


10. Total eligible costs 212.429,20 212.429,20 153.586,20 0,00 14.043,00 44.800,00


di cui TORINO E VENARIA 65.386,20 14.043,00 6,610673


MOSAIC CENTRE 88.200,00 44.800,00 21,08938


Unit
Unit rate 
(in EUR)


Italian contribution
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Costs 
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# of 
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Applicant:
Project title: INTERDISCIPLINARY TRAINING IN CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE
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