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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 giugno 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

       
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO PROGRAMMA SWITCH AFRICA GREEN - 
"MOINS DE DÉCHETS, PLUS D'OPPORTUNITÉS: L'ÉCONOMIE VERTE AU SERVICE 
DE MPME DE OUAGADOUGOU". FINANZIAMENTO EUROPEO PER EURO 7.535,00. 
APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell’Assessore Unia.   
 

Per cooperazione internazionale allo sviluppo si intende quella componente della politica 
estera di uno Stato orientata a ridurre gli squilibri esistenti tra gli Stati e a promuovere benessere 
nei c.d. Paesi in via di Sviluppo (PvS). Per cooperazione decentrata si intende l’azione di 
cooperazione internazionale allo sviluppo “realizzata dalle Regioni e dagli Enti Locali 
nell’ambito di relazioni di partenariato territoriale con istituzioni locali (per quanto possibile 
omologhe) dei paesi con i quali si coopera. Tali azioni sono finalizzate a stabilire e consolidare 
lo sviluppo reciproco equo e sostenibile”. La nuova legge sulla cooperazione internazionale 
(125/2014) ha ridefinito la cooperazione decentrata nei termini di partenariato territoriale. La 
Città di Torino ha una lunga esperienza di iniziative di solidarietà e cooperazione 
internazionale: avviata dalla metà degli anni ’90 ora è in capo al Gabinetto della Sindaca che ne 
ha reinterpretato le finalità nella deliberazione di indirizzo del 21 novembre 2017 (mecc. 
2017 04952/001) “Programmazione delle attività di cooperazione internazionale e pace della 
Città di Torino 2017-2021. Approvazione delle linee guida”. 

Nel corso degli anni, la Città di Torino ha costruito e consolidato rapporti di 
collaborazione con numerose città e paesi del mondo, tra cui il Burkina Faso (Ouagadougou), 
con cui Torino ha siglato un accordo di cooperzione nel 2003, rinnovato nel 2008. Le attività 
promosse e realizzate sono state finalizzate al rafforzamento istituzionale della città partner, a 
sostegno delle politiche locali da queste promosse per ridurre la povertà, promuovere lo 
sviluppo locale sostenibile e implementare percorsi di democrazia partecipativa.  

In particolare, tra le varie attività svolte si menzionano le seguenti: 
- restauro del cinema Wentenga ed allestimento Centro multimediale giovanile 

inaugurato nel dicembre 2011, di proprietà e gestito dalla Municipalità di Ouagadougou; 
- formazione/scambio con il personale della Direzione della promozione e della gioventù 

e delle associazioni di Ouagadougou (DPJA) a cura del personale della SFEP (Servizio 
Formazione Professionale Permanente – Assessorato all’Assistenza del Comune di Torino) 
effettuato grazie a due progetti anni: 2009-2012;  

- formazione/ scambio  direzione e  tecnici per l’illuminazione urbana  a cura di Iride 
finalizzato alla partecipazione al bando dell’associazione  LUCI (2010);  

- formazione/scambio tra l’Istituto Imagine diretta dal regista G. Kaborè a Ouagadougou 
e la Scuola del Cinema di Animazione di Torino attraverso una sessione formativa a 
Ouagadougou ed uno stage a Torino per l’allievo più meritevole (2009-2010). Nel quadro delle 
attività connesse al Fespaco 2011, sostegno all’istituto Imagine per la realizzazione di filmati 
promozionali. Il rapporto tra le due scuole prosegue tuttora attraverso un partenariato attivo per 
il reperimento di fondi europei per il sostegno di attività di interesse reciproco; 

- formazione/scambio a cura del Segretariato Sociale della RAI per i giornalisti 
radiofonici della Radio Municipale e dei tecnici della radio. Acquisto di strumentazione ad 
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integrazione di quella in dotazione della radio (2008). Collaborazione con il Segretariato 
Sociale Rai e Consolato burkinabè a Torino per il premio Turin, Ville du Cinema al Fespaco 
2009 - Premio in denaro e premiazione a Torino del  giovane regista Sawadogo in occasione del 
PRIX Italia; 

- 2009-2010 Organizzazione di 2 stage a Ouagadougou nell’ambito dell’iniziativa, 
Master dei Talenti. Collaborazione con la direzione del  Parco Urbano di Ouagadougou per 
attività educative; 

- collaborazione con la Regione Piemonte e CoCOPA nel progetto del bando Youth in 
Action dal titolo Grain d’Idée. Accoglienza della delegazione della DPJA in occasione di Terra 
Madre 2012;  

- 2013 collaborazione con ong Lvia per le attività di sensibilizzazione e di educazione allo 
sviluppo nel quadro del  progetto "Jeunesse en réseau pour une participation démocratique 
accrue au Burkina Faso" promosso da LVIA con il finanziamento del Fondo Nazioni Unite per 
la Democrazia. Il progetto è stato presentato alla Biennale della democrazia; 

- 2015-2017 partenariato al progetto “A come acqua A come Africa”promosso dal 
Coordinamento dei Comuni per la Pace e finanziato dalla Autorità d’Ambito Torinese numero 
3 (ATO 3). 

Tutte le attività hanno previsto la collaborazione della Ong LVIA, antenna della Regione 
Piemonte in Burkina Faso. 

Per questi progetti, il Comune di Torino ha beneficiato nel tempo di quote di 
cofinaziamento dalla Regione Piemonte nel corso del Programma di sicurezza alimentare e 
lotta alla povertà in Sahel ed in Africa Occidentale-Bando Sahel 2007 e dalla Associazione 
delle Casse di Risparmio Piemontesi  e  Regione Piemonte Bando Mestieri 2008. 

Le attività di cooperazione e le relazioni internazionali, sospese durante il periodo in cui 
Ouagadougou ha attraversato un periodo di transizione politica, si sono riattivate e realizzate lo 
scorso anno, nel quadro del programma di cooperazione ANCI-AMBF, approvata con 
deliberazione (mecc. 2017 01655/001).  

Tale programma, in fase di realizzazione, è inquadrabile nel Programma di cooperazione 
con Anci “Municipi senza frontiere” che ha visto un’azione promossa dall’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani - ANCI con il  coinvolgimento del Coordinamento dei Comuni per 
la Pace – Co.Co.Pa  in una iniziativa finanziata da Fondazioni For Africa Burkina Faso 
(raggruppamento di Fondazioni Bancarie che operano nell’ambito dell’Associazione di 
Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa - ACRI). 

Tale azione ha consentito uno scambio tra amministratori  burkinabé e italiani sulle 
politiche di sviluppo locale e pianificazione territoriale e sulle politiche alimentari locali in 
particolare quelle connesse ai mercati, alle mense scolastiche e alla promozione della filiera 
corta. 

Da questo scambio sono scaturite alcune linee di azioni comuni di cui è stata data lettura 
ufficiale nella dichiarazione finale del seminario politico tenutosi a Ouagadougou  il 28 
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febbraio 2018 (ivi allegato nella versione originale e nella sua traduzione italiana che 
costituisce parte integrante del presente atto). 

Tra gli ambiti di collaborazione individuati dal partenariato italo-burkinabè vi è  anche 
quello della gestione e valorizzazione dei rifiuti urbani. 

Tale quadro istituzionale di riferimento fa pertanto da sfondo al progetto europeo inserito 
nel programma Switch Africa Green  di cui al presente atto in coerenza con le azioni passate 
sviluppate nell’ambito dell’accordo di cooperazione Torino-Ouagadougou con la linea di 
indirizzo del programma Anci-Ambf e con gli indirizzi in materia di politica estera della 
cooperazione italiana. 

Su queste basi, si intende pertanto approvare l’iniziativa  “Moins de déchets, plus 
opportunités: l' économie vert au service de MPME de Ouagadougou” (Switch Burkina Green) 
di cui l’ente capofila è la Fondazione Acra e partners di progetto sono il Comune di Milano, 
l’Università di Trento, FIAB, AMAT (Agenzia Mobilita’ Ambiente Territorio) la Città di 
Torino, il Comune di Ouagadougou ed il cui valore totale è pari a Euro 1.333.348,40 della 
durata triennale. 

L’obiettivo generale dell’azione è sostenere la transizione  alla “économie verte” del 
paese che generi  crescita, crei lavoro e riduca la povertà attraverso il sostegno del settore 
privato che utilizza procedure  ispirate alla sostenibilità ambientale (CPD -  Consommation et 
Production Durable) applicate nello specifico alle piccole e medie imprese formali ed informali 
di Ouagadougou che trattano i rifiuti. 

La Città di Torino metterà a disposizione le esperienze specifiche maturate nei progetti di 
cooperazione territoriale attraverso visite di studio e sessioni formative dei tecnici locali in 
collaborazione con i servizi tecnici degli altri partner di progetto  nonché lo scambio di buone 
pratiche a livello di regolamentazione del settore. 

Per questa attività il budget allocato presso la Città di Torino è di complessivi Euro 
13.070,00 escluse le spese di missione che sono a carico del capofila, di cui il Comune mette a 
disposizione a  titolo di cofinanziamento, individuato nei meri costi di personale Euro 5.535,00 
mentre la rimanente parte è a carico del finanziamento europeo. 

Per dar seguito alle attività del predetto progetto si propone la seguente organizzazione e 
gestione delle attività. 

In particolare, si stabilisce che gli uffici dell’Amministrazione Comunale, ufficialmente 
coinvolti nella gestione dei progetti, sono: 
- Servizio Gabinetto della Sindaca – Cooperazione Internazionale e Pace nelle persone di 

Maria Bottiglieri, Laura Fiermonte, Barbara Zunino; 
- Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile, Servizio Area Ambiente, Ufficio Ciclo 

Integrato dei Rifiuti nelle persone di Marco Ferrero, Andrea Catti ed Aldo Strippoli con 
la collaborazione di AMIAT ed altre società del Gruppo IREN, i quali potranno agire in 
merito alla realizzazione delle attività del progetto. 
Le attività saranno realizzate attraverso l’articolazione delle seguenti responsabilità: 
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a. Servizio Gabinetto della Sindaca – Cooperazione Internazionale e Pace 

- corrispondenza con il partner capofila e attuazione degli strumenti di governance del 
partenariato (convenzioni, partnership agreement, altro); 

- gestione amministrativa del progetto e delle attività di evidenza pubblica, in 
particolare per quel che riguarda la gestione progettuale: attività di monitoraggio, 
budget e documento di progetto, verifica e rendicontazione finanziaria; procedure di 
attivazione di capitoli di spesa collegati a entrata, accertamento, incasso, impegno e 
liquidazione fondi e relativa gestione; 

- predisposizione di tutte le attività gestionali, progettuali e amministrative ad esse 
strumentali e previste nel budget di progetto (attività di sensibilizzazione, traduzioni, 
organizzazione eventi, personale interno, attività di valutazione progettuale). 
L’organizzazione e la gestione delle missioni sarà a carico dell’ente capofila 
(Fondazione Acra) con budget assegnato ad hoc; 

- supporto linguistico con gli omologhi servizi delle città-partner. 
b. Il Servizio Area Ambiente, coinvolto  per le specifiche competenze (in particolare in 

materia di sostenibilità ambientale e governo del ciclo integrato dei rifiuti) - con la 
collaborazione di AMIAT ed altre società del Gruppo IREN, nell’ambito dei rapporti che 
saranno regolati specificamente da ulteriori atti e comunque nei limiti del budget del 
progetto - sara’ incaricato di: 
- elaborazione e realizzazione dei contenuti tecnici e loro definizione anche attraverso 

documenti; 
- partecipazione agli incontri di coordinamento e agli incontri tecnici; 
- partecipazione alle attività di progetto; 
- messa a disposizione di personale strutturato competente per trasferimento delle 

buone pratiche alle municipalità partner dei progetti; 
- trasmissione al Servizio Gabinetto della Sindaca – Cooperazione Internazionale e 

Pace dei documenti e giustificativi necessari alla rendicontazione delle spese e alle 
relazioni progettuali; 

 Risulta in questa sede necessario: 
- aderire agli indirizzi e all’approccio metodologico proposto da Anci nel programma 

Municipi senza frontiere così interpretati nell’accordo ANCI-AMBF Burkina Faso; 
- prendere atto del documento di indirizzo della cooperazione decentrata Italo Burkinabè 

elaborato da Anci -Ambf; 
- approvare il pogetto “Moins de déchets, plus opportunités: l' économie vert au service de 

MPME de Ouagadougou” (Switch Burkina Green) di cui l’ente capofila è la Fondazione 
Acra e la relativa organizzazione progettuale.      
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 



2018 02415/001 6 
 
 
 

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 prendere atto del documento di programma ANCI “Municipi senza frontiere” (all. 1) 

così come interpretato nell’accordo ANCI-AMBF Burkina Faso; 
2) di approvare il documento di indirizzo della cooperazione decentrata “Partenariat 

AMBF-ANCI” elaborato dall’Association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF) e 
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), siglato il 28 febbraio 2018, ivi 
allegato (all. 2); 

3) di approvare percorsi di cooperazione con le città del Burkina Faso, in particolare 
Ouagadougou e Bobo Dioulasso; 

4) di approvare il progetto Moins de Déchets, Plus d’Opportunitès: l’economie vert au 
service de Mpme De Ouagadoudou (Switch Africa Green) della durata di 3 anni (all. 3) 
così come espresso in narrativa, impegnando la Città, in qualità di partner, alla 
realizzazione del progetto; 

5) di prendere atto della lettera di adesione e mandato della  Città di Torino alla Fondazione 
ACRA, in quanto capofila, sottoscritta in sede di presentazione del progetto (all. 4); 

6) di demandare al direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca la sottoscrizione del 
partnership agreement di cui si allega bozza (all. 5) e di delegarlo ad apportare eventuali 
modifiche di lievi entità che si rendessero necessarie; 

7) di prendere atto che a fronte di un finanziamento europeo pari ad Euro 7.535,00 la Città 
di Torino apporta come cofinanziamento Euro 5.535,00 in termini di valorizzazione del 
lavoro del personale dipendente; 

8) di approvare la suddivisione delle mansioni per la gestione del progetto tra il Servizio 
Centrale Gabinetto della Sindaca – Ufficio Cooperazione Internazionale e Pace e la 
Divisione Ambiente, verde e protezione civile – Ufficio Ciclo Integrato dei Rifiuti, come 
indicato in narrativa; 

9) di rinviare a successivi atti amministrativi e determinazioni dirigenziali l’impegno della 
spesa e l’accertamento dell’entrata relativo al finanziamento dalla Fondazione ACRA, le 
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procedure di evidenza pubblica e quella contrattuale nonché tutte le azioni necessarie al 
conseguimento dei fini indicati dei suddetti progetti, così come specificato nella narrativa 
del presente atto o dai documenti progettuali ivi approvati; 

10) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 6); 

11) 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 

 
 

L’Assessore all’Ambiente 
Alberto Unia 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Dirigente 
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca 

Antonella Rava 
 

 
Il Dirigente 

Area Ambiente 
Paolo Camera 

 
         
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 34  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 25 giugno 2018 al 9 luglio 2018; 

 
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 5 luglio 2018. 
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ACCORDO DI COOPERAZIONE 


    tra 


FONDAZIONE ACRA , organizzazione non governativa riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri 


Italiano, con sede legale in Via Lazzaretto n. 3, Milano (di seguito “ACRA ”);  


e 


[nome del partner], [forma giuridica] [riconoscimento] con sede legale in [***] (di seguito “[***] ” o il 


“Partner” e con ACRA le “Parti”); 


PREMESSO CHE 


A. Le parti hanno stipulato in data 31/12/2017 con la Commissione Europea (l’“Amministrazione 


Sovvenzionatrice”) una convenzione di sovvenzione (grant contract) (la “Convenzione” come di 


seguito meglio definita) ai sensi della quale la Commissione Europea si è impegnata nell’ambito 


del programma Switch Africa Green a finanziare il progetto denominato  « Moins de déchets, 


plus d’opportunités : l’économie verte au service de MPME de Ouagadougou », codice  


ENV/2017/391-376  (il’“ Progetto”), con un budget complessivo di  Euro 1 333 348,40. 


B. ACRA ha stipulato la Convenzione in qualità di Coordinatore, sottoscrivendola per sé e, in base a 


mandato stipulato in data 26/07/17, anche in nome e per conto del Partner. Il Partner è diventato 


parte della Convenzione quale Beneficiario. 


C. Il presente Accordo si propone di:  


 a. definire i termini, le condizioni e le modalità operative della cooperazione tra le Parti 


nell’ambito dell’esecuzione del Progetto; e 


 b. specificare alcuni diritti e doveri reciproci, complementari rispetto a quanto previsto nella 


Convenzione. 
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LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 


1. Premesse e Allegati 


Le premesse, unitamente agli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 


Accordo. 


2. Definizioni 


“Amministrazione Sovvenzionatrice” ha il significato attribuito a tale termine nelle Premesse. 


“Azione del Partner” significa il complesso di attività e prestazioni che il Partner si impegna a 


svolgere per la realizzazione del Progetto, come descritti nella Descrizione dell’Azione del 


Partner. 


“Budget” indica il budget dettagliato dei costi e spese della realizzazione del Progetto allegato al 


presente Accordo alla lettera [A]. 


“Budget del Partner” indica la sezione del Budget relativa ai costi e spese dell’Azione del 


Partner. 


“Budget Intermedio” indica con riferimento a ciascun Periodo Intermedio, il budget dettagliato 


dei costi e spese relativi all’Azione del Partner previsti per lo stesso. 


“Condizioni Generali” il documento denominato Condizioni generali applicabili alle 


convenzioni di sovvenzione finanziate dall’Unione Europea per le azioni esterne, allegato alla 


Convenzione come Annex [***] e al presente Accordo alla lettera B.  


“Convenzione”  significa la convenzione di sovvenzione (grant contract) stipulata da ACRA, dal 


Partner e da la Fédération nationale des Industries de l’Agroalimentaire et de transformation du 


Burkina Faso (FIAB), la Citta di Torino, la Mairie de Ouagadougou, l’Università degli studi di 


Trento et l’Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (AMAT) (gli altri Beneficiari) con 


l’Amministrazione Sovvenzionatrice in data 31/12/17  per il finanziamento del Progetto, con tutti 
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gli allegati e i documenti nella stessa richiamati; la Convenzione è allegata al presente Accordo 


alla lettera C.  


“Coordinatore” indica ACRA. 


“Coordinatore del Progetto” significa il membro del Personale di ACRA incaricato di 


sovrintendere, coordinare e dirigere il Progetto. 


“Costo Stimato del Partner” significa il costo stimato complessivo dell’Azione del Partner 


[incluse le spese amministrative indirette] indicato nel Budget del Partner. 


“Descrizione dell’Azione del Partner” significa il documento contenente la descrizione 


dell’Azione allegato al presente Accordo alla lettera D. 


“Documenti di Supporto” significa i documenti contabili che evidenziano spese e costi 


effettivamente sostenuti: fatture, parcelle, ricevute, scontrini etc.. 


“Linee Guida Amministrative” indica le linee guida amministrative predisposte da ACRA e 


allegate al presente Accordo alla lettera E come eventualmente modificate e sostituite. 


“Lista delle Spese” significa il documento che contiene l’elenco dettagliato di tutte le spese 


effettuate  i costi sostenuti dal Partner in un Periodo Intermedio. 


“Parti ”  indica ACRA e il Partner. 


“Periodo di Attuazione” è il periodo di attuazione del Progetto indicato nella Convenzione. 


“Periodo Intermedio” indica ciascun periodo di [tre mesi/sei mesi] nel Periodo di Attuazione. 


“Personale” indica i dipendenti, consulenti e collaboratori a vario titolo legale coinvolti 


nell’implementazione delle attività di progetto.  


“Prima Annualità di Progetto” significa il periodo annuale che va da 01/02/18 a 31/01/19. 
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“Procurement Plan” significa il piano degli acquisti di beni e servizi [allegato a [***]/ 


predisposto dal Capo Progetto /consegnato il [***]]] 


“Progetto” ha il significato attribuito a tale termine nelle Premesse. 


“Quota di Sovvenzione” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 9 del presente 


Accordo. 


“Quota di Co-finanziamento Partner” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 9 del 


presente Accordo. 


“Regole per l’Aggiudicazione degli Appalti”  significa le procedure di aggiudicazione dei 


contratti allegato alla Convenzione come Annex IV e al presente Accordo alla lettera F. 


“Rendiconto Finale” indica la relazione finanziaria, narrativa e documentativa che deve essere 


redatta con riferimento all’intero Periodo di Attuazione sulla base del modello allegato al presente 


Accordo alla lettera G e deve rispondere ai requisiti previsti nelle Condizioni Generali.  


“Relazione Intermedia” indica la relazione finanziaria narrativa e documentativa che deve essere 


redatta con riferimento a ciascun Periodo Intermedio sulla base del modello allegato al presente 


Accordo alla lettera H e deve rispondere ai requisiti previsti nelle Condizioni Generali.  


“Relazione sulla Verifica delle Spese” indica la relazione che deve essere redatta dal revisore 


contabile indipendente (scelto o incaricato da ACRA) a seguito della verifica contabile di tutti i 


costi incorsi dal Partner per l’attuazione dell’Azione del Partner; la relazione deve essere 


conforme al modello allegato al presente Accordo alla lettera I e deve rispondere ai requisiti 


previsti nelle Condizioni Generali.  


“Richiesta di Trasferimento” significa la richiesta di trasferimento di fondi che deve essere 


redatta dal partner per ciascun Trasferimento sulla base del modello allegato al presente Accordo 


alla lettera L. 
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“Secondo Trasferimento” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 9.5 del presente 


Accordo. 


“Trasferimenti ” significa il Trasferimento Iniziale, il Secondo Trasferimento e i Trasferimenti 


Sucessivi. 


“Trasferimenti Successivi” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 9.5 del presente 


Accordo. 


“Trasferimento Finale” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 9.5 del presente 


Accordo. 


“Trasferimento Iniziale” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 9.5 del presente 


Accordo. 


3. Dichiarazioni e Garanzie   


3.1 ACRA dichiara e garantisce di essere un’organizzazione non governativa senza scopo di lucro con 


la forma legale di fondazione; dichiara e garantisce inoltre che l’adempimento dei termini e alle 


condizioni del presente Accordo rientrano nel proprio scopo sociale, che sono state regolarmente 


attuate le procedure autorizzative interne e che il firmatario del presente Accordo ha la necessaria 


autorità e potere di rappresentanza. Dichiara infine di essere riconosciuta dal Ministero degli 


Affari Esteri Italiano e [riconosciuta da /registrata presso [***] di [***]]. 


3.2 Il Partner dichiara e garantisce di essere [forma legale]; dichiara e garantisce inoltre che la 


realizzazione dell’Azione del Partner e l’adempimento dei termini e alle condizioni del presente 


Accordo rientrano nel proprio scopo sociale, che sono state regolarmente attuate le procedure 


autorizzative interne e che il firmatario del presente Accordo ha la necessaria autorità e potere di 


rappresentanza. Dichiara infine di essere [riconosciuta da /registrata presso [***] di [***]]. 
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3.4 Le  Parti dichiarano e garantiscono  di conoscere tutti i termini e le condizioni della Convenzione 


da loro sottoscritta, inclusi gli allegati e i documenti richiamati nella stessa, ed in particolare le 


Condizioni Generali e di queste gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16 e 17.   


4. Principi generali 


4.1 Le Parti si impegnano a collaborare attivamente e a mantenere uno stretto rapporto di lavoro al 


fine di attuare l’Azione del Partner. 


4.2 Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni della Convenzione e degli allegati alla stessa ed in 


particolare gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16 e 17 delle Condizioni Generali e le Regole per 


l’Aggiudicazione degli Appalti.  


4.3 Fermo restando quanto previsto nella Convenzione: 


 a. le Parti potranno negoziare modifiche all’Azione del Partner, al Budget del Partner 


(variazioni nelle singole attività, indicatori, beneficiari, area di intervento, linee di budget, 


numero di unità, importi unitari, ecc) e/o a questo Accordo, che dovranno rispettare i 


termini della Convenzione; 


 b. ACRA potrà concordare o apportare modifiche al Progetto e/o al Budget e/o alla 


Convenzione autonomamente, salvo che le stesse abbiano ripercussioni sulla Azione del 


Partner o sul Budget del Partner nel qual caso dovrà ottenere il preventivo consenso del 


Partner; e 


 c. le Parti collaboreranno alla redazione della documentazione che fosse necessaria per 


ottenere l’autorizzazione alle modifiche all’Azione del Partner e/o del Budget del Partner 


da parte dell’Amministrazione Sovvenzionatrice. 


4.5 Qualsiasi modifica alla Convenzione e/o al Budget e/o al Progetto richiesta/imposta 


dall’Amministrazione Sovvenzionatrice si intenderà automaticamente riflessa nei termini del 
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presente Accordo, nel Budget del Partner e/o e nella Descrizione dell’Azione del Partner se 


rilevante per gli stessi. 


5. Dovere di Informazione –  Riservatezza 


5.1 Il Partner dovrà informare prontamente ACRA di qualsiasi evento o circostanza che abbia o possa 


avere un effetto non trascurabile sull’esecuzione dell’Azione del Partner e/o del Progetto e/o sul 


Budget.  


5.2 Ciascuna Parte si impegna a non comunicare a terzi i documenti, dati o informazioni relativi 


all’Azione del Partner e/o al Progetto che le vengano trasmessi dall’altra Parte in via riservata, 


salvo previa autorizzazione scritta della stessa. Questo divieto non si applica quando la 


comunicazione a terzi: a) sia alla Commissione Europea, all’Amministrazione Sovvenzionatrice o 


altro soggetto dalle stesse indicato; b) sia prevista dal Contratto derivi da obblighi di legge o c) sia 


necessaria per l’attuazione dell’Azione del Partner e/o del Progetto. 


5.3  Il Partner dovrà informare preventivamente ACRA della futura partecipazione a incontri, dibattiti, 


riunioni, presentazioni che coinvolgano soggetti terzi (inclusa l’Amministrazione 


Sovvenzionatrice) o si svolgano nell’ambito di forum di coordinamento di settore, in tutti i casi 


qualora tali incontri, dibattiti, riunioni, presentazioni o forum riguardino l’Azione del Partner e/o il 


Progetto o il finanziamento o la realizzazione degli stessi. 


6. Conflitto di interessi 


6.1 Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per prevenire o far cessare qualsiasi conflitto di 


interessi che possa compromettere l’esecuzione oggettiva e imparziale del presente Accordo. Tale 


conflitto di interessi potrebbe presentarsi, segnatamente, a causa di interessi economici, di affinità 


a livello politico o nazionale, di legami famigliari o affettivi o in presenza di qualsiasi altro legame 


rilevante o di interessi condivisi. 
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6.2 Le Parti dichiarano e garantiscono di non essere al corrente, alla data di firma del presente 


Accordo, di situazioni o circostanze che costituiscano attualmente o possano causare in futuro un 


conflitto di interessi nell’ambito dell’attuazione del presente Accordo. Ciascuna Parte 


comunicherà tempestivamente all’altra qualsiasi situazione o circostanza che costituisca o che 


possa causare l’insorgere un conflitto di interesse e sarà tenuto a sostituire immediatamente e 


senza alcun indennizzo da parte dell’altra Parte, qualunque membro del suo Personale che si trovi 


in tale situazione. 


7. Responsabilità 


7.1 Il Partner da atto che la posizione di ACRA quale Coordinatore ai sensi della Convenzione la 


espone a speciali rischi e responsabilità ed in particolare ad essere chiamata a rispondere di danni, 


sostenere costi o spese, pagare sanzioni, penali o interessi e/o effettuare rimborsi a favore della 


Commissione Europea e/o dell’Amministrazione Sovvenzionatrice.  


7.2 Il Partner si impegna a tenere indenne ACRA da qualsiasi danno, costo o spesa (incluse le spese 


legali), sanzione, penale, interessi e/o rimborsi che la stessa dovrà pagare, sostenere, subire e/o 


effettuare in ragione di una richiesta di manleva, pagamento o rimborso da parte della 


Commissione Europea e/o dell’Amministrazione Sovvenzionatrice quando tale richiesta di 


manleva, pagamento o rimborso derivi dal mancato adempimento di obblighi previsti della 


Convenzione, e/o la violazione di norme o regolamenti o la lesione di diritti, interessi o aspettative  


di terzi da parte del Partner, il suo Personale e/o a persone per le quali siano responsabili membri 


del Personale. Il Partner informerà ACRA tempestivamente di qualsiasi circostanza che costituisca 


o che possa causare l’insorgere di una responsabilità di questo tipo. 


 8. Attività del Partner 


8.1 Le Parti adempiranno alle obbligazioni assunte ai sensi del presente Accordo e il Partner 


realizzerà l’Azione del Partner con la massima accuratezza, efficienza, trasparenza, diligenza e 
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professionalità nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e delle migliori pratiche del 


settore e nel rispetto delle previsioni della Convenzione e delle Condizioni Generali.  


8.2 Il Partner adotterà tutte le misure necessarie ed opportune e metterà a disposizione tutte le risorse 


finanziarie, umane e materiali necessarie per garantire che l’Azione del Partner sia svolta 


conformemente alla Descrizione dell’Azione, ai termini e condizioni del presente Accordo e alle 


istruzioni e direttive del Coordinatore di Progetto, fermo restando che tali istruzioni non potranno 


modificare l’oggetto di questo Accordo. 


8.3 Le Parti  si impegnano a collaborare attivamente, a partecipare ai momenti di coordinamento 


stabiliti dal Coordinatore di Progetto (incontri, valutazioni, etc.) in relazione alle attività che le 


sono demandate nell’ambito dell’Azione. 


8.4 Le Parti sono consapevoli del fatto che il mancato rispetto nella realizzazione del Progetto dei 


termini e condizioni della Convenzione e/o delle Condizioni Generali potrà comportare il mancato 


riconoscimento da parte dell’Amministrazione Sovvenzionatrice di costi e spese per la 


realizzazione del Progetto e quindi il mancato pagamento della quota corrispondente di 


sovvenzione, la richiesta di rimborso totale o parziale delle somme versate, la richiesta di 


pagamento di sanzioni e interessi, la sospensione dell’esecuzione della Convenzione e/o la 


risoluzione della Convenzione.  


8.5 Le Parti concordano che, qualora le misure dell’Autorità Sovvenzionatrice descritte al precedente 


Articolo 8.4 siano dovute alla violazione da parte del Partner dei termini e condizioni del presente 


Accordo ed in particolare di questo Articolo 8, dei termini e condizioni della Convenzione e/o 


delle Condizioni Generali:  


 a. la Quota di Sovvenzione che ACRA deve trasferire al Partner ai sensi della presente 


Convenzione, sarà ridotta dell’importo del contributo che non sarà riconosciuto 


dall’Amministrazione Sovvenzionatrice; 
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 b. Partner dovrà restituire ad ACRA la Quota di Sovvenzione già ricevuta, nell’importo 


corrispondente al contributo del quale l’Amministrazione Sovvenzionatrice richieda ad 


ACRA il rimborso; tale restituzione dovrà avvenite in tempi e con modalità che 


consentano ad ACRA di ottemperare alle richieste dell’Amministrazione 


Sovvenzionatrice e alle previsioni della Convenzione e delle Condizioni Generali; 


 c. i costi e le spese sostenuti dal Partner per le quali non vi sia riconosciuta la sovvenzione o 


la stessa sia revocata non saranno in ogni caso a carico di ACRA;  


 d. i costi e le spese non riconosciute e di conseguenza non rimborsate dall’Amministrazione 


Sovvenzionatrice non potranno essere considerate parte della Quota Co-finanziamento 


Partner; e/o 


 e. il Partner dovrà tenere indenne ACRA da qualsiasi sanzione, penale, interesse, danno, 


costo o spesa che la stessa dovrà pagare, sostenere o subire a causa della violazione da 


parte del Partner dei termini e condizioni del presente Accordo ed in particolare del 


presente Articolo 8, della Convenzione e/o delle Condizioni Generali. 


9. Budget, finanziamento e co-finanziamento 


9.1 Il costo complessivo stimato del Progetto è di € 1 333 348,40. Il contributo dell’Amministrazione 


Sovvenzionatrice al finanziamento del costo complessivo del Progetto sarà pari al 90% dei costi 


che si qualificheranno come ammissibili e in ogni caso non sarà superiore a € 1 200 000. 


L’importo effettivo del contributo è soggetto all’approvazione finale da parte della Autorità 


Sovvenzionatrice dei costi imputati. L’attribuzione provvisoria di una quota parte di tale importo 


alle varie voci di spesa che dovranno essere sostenute nella realizzazione dell’Azione del Partner è 


indicata nel Budget del Partner a fianco di ogni voce. 


9.2 Il Costo Stimato del Partner é pari a € 13.070. Ai sensi della Convenzione ACRA trasferirà al 


Partner una parte del contributo che riceverà dall’Amministrazione Sovvenzionatrice, pari al 







Format di accordo di cooperazione – bozza 3 


11 
 


57,65%  del Costo Stimato del Partner ed in ogni caso non superiore a € 7.535,00 (la “Quota di 


Sovvenzione”). Il trasferimento della Quota di Sovvenzione al Partner da parte di ACRA si 


intende condizionato: 


 a. all’approvazione preventiva da parte di ACRA e finale da parte della Amministrazione 


Sovvenzionatrice dei costi imputati dal Partner che devono essere effettivi, registrati e  


documentati correttamente e ammissibili ai sensi della Convenzione; 


 b. al ricevimento da parte di ACRA, ai sensi della Convenzione, dell’importo della 


sovvenzione dell’Amministrazione Sovvenzionatrice destinato al finanziamento di tali 


costi; 


 c. il pagamento da parte del Partner della Quota di Co-finanziamento Partner dallo stessa 


dovuta ai sensi del successivo Articolo 9.3 del presente Accordo; e 


 d.  la conferma da parte di ACRA (o di un revisore contabile indipendente o consulente 


incaricato da ACRA) che le relazioni, i budget e la documentazione fornita dal Partner ai 


sensi del presente Accordo sono veritiere, complete e corrette;   


 fermo restando che ACRA non sarà in alcun caso responsabile degli eventuali costi sostenuti dal 


Partner direttamente o tramite sue controparti locali che non siano approvati dall’Amministrazione 


Sovvenzionatrice o per i quali non sia alla stessa pervenuto, per qualsiasi motivo, 


dall’Amministrazione Sovvenzionatrice, il pagamento ai sensi della Convenzione. 


9.3 Ai sensi della Convenzione il Partner renderà disponibile come quota di co-finanziamento del 


Costo Stimato del Partner la somma di € 5.535,00 che corrisponde al 42,35 % (la “Quota di Co-


finanziamento Partner”). Tale contributo si intende esclusivamente in fondi disponibili costituiti 


da risorse proprie o provenienti da donazioni compatibili con le linee guida dell’Amministrazione 


Sovvenzionatrice. In particolare si specifica che il Comune di Torino si impegna a contribuire in 


termini di costi di personale. Eventuali contributi in natura non saranno considerati come Quota di 
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Co-finanziamento Partner ma dovranno comunque essere effettuati se indicati nella Descrizione 


dell’Azione del Partner.  


9.4 Il Partner si impegna a rendere disponibile la tranche di Quota di Co-finanziamento Partner 


dovuta per ogni Periodo Intermedio, proporzionalmente alle spese sostenute, come segue: 


 Primo anno di progetto : tra il 01 febbraio 2018 e il 31 gennaio 2019, 1.845,00 €,  


 Attraverso pezze giustificative del pagamento dei costi relativi alle linee budgettarie del budget 


del partner  


 Secondo anno di progetto : tra il 01 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020, 1.845,00 €,  


 Attraverso pezze giustificative del pagamento dei costi relativi alle linee budgettarie del budget 


del partner  


 Terzo anno di progetto : tra il 01 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, 1.845,00 €, 


 Attraverso pezze giustificative del pagamento dei costi relativi alle linee budgettarie del budget 


del partner  


 Il Partner dà atto che il rispetto da parte dello stesso dei termini di versamento delle tranche di 


Quota di Co-finanziamento Partner previste al presente articolo è fondamentale per la corretta 


gestione dell’Azione del Partner e della realizzazione del Progetto. 


9.5 Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 9.2, ACRA trasferirà al Partner la Quota di 


Sovvenzione come segue: 


 a. Trasferimento Iniziale: trasferimento anticipato della Quota di Sovvenzione a copertura 


del 50% dei costi relativi alla Prima Annualità di Progetto indicati nel Budget del Partner; 


Data: entro 30 gg dalla successiva tra (i) la data di stipula del presente Accordo e (ii) la 


data di ricevimento da parte di ACRA dei corrispondenti fondi da parte 


dell’Amministrazione Sovvenzionatrice;  


  Importo: Euro 922,5; 
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 b. Secondo Trasferimento: trasferimento anticipato della Quota di Sovvenzione a copertura 


del restante 50% dei costi relativi alla Prima Annualità di Progetto indicati nel Budget del 


Partner; 


Data: 30/09/2018 ; 


  Importo: Euro 922,5 meno gli importi erogati al Partner con il Trasferimento Iniziale e 


non ancora spesi e la Quota di Co-finanziamento Partner dovuta e non apportata; 


 Condizioni:  


 (i) ACRA abbia ricevuto ed approvato una Richiesta di Trasferimento debitamente 


compilata con la relativa documentazione allegata come previsto all’Articolo 10.1 


del presente Accordo;  


  (ii) siano state effettuate spese e sostenuti costi pari almeno al 70% dell’importo 


trasferito con il Trasferimento Iniziale come evidenziato nella relativa Lista delle 


Spese e Documenti di Supporto; e  


  (iii) il Partner abbia regolarmente apportato la Quota di Co-finanziamento Partner 


dovuta. 


 c. Trasferimenti Intermedi : trasferimenti anticipati per ciascun Periodo Intermedio; 


Data: entro 45 giorni dal ricevimento da parte di ACRA del corrispondente contributo 


dell’Amministrazione Sovvenzionatrice;  


  Importo: il 25% dell’importo calcolato come segue: 


  [(Quota di Sovvenzione – 100% dei costi relativi alla prima Annualità di Progetto indicati 


nel Budget del Partner - 10% della Quota di Sovvenzione) [meno gli importi erogati al 


Partner con i Trasferimenti precedenti e non ancora spesi e la Quota di Co-finanziamento 


Partner dovuta ma non apportata]; 
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 Condizioni:  


 (i) ACRA abbia ricevuto ed approvato una Richiesta di Trasferimento debitamente 


compilata con la relativa documentazione allegata come previsto all’Articolo 10.1 


del presente Accordo;  


  (ii) siano state effettuate spese e sostenuti costi pari almeno al 70% dell’importo 


trasferito con il Trasferimento immediatamente precedente e al 100% dell’importo 


trasferito nei Trasferimenti precedenti l’ultimo, come comprovato dalle relative 


Liste delle Spese e i Documenti di Supporto; e 


   (iii) il Partner abbia regolarmente apportato la Quota di Co-finanziamento Partner 


dovuta.  


 d. Trasferimento Finale: il 10% della Quota di  Finanziamento; 


Data: entro 45 giorni dal ricevimento da parte di ACRA del corrispondente contributo 


dell’Amministrazione Sovvenzionatrice;  


Importo: il 10% della Quota di  Finanziamento  meno gli importi erogati al Partner e non 


ancora spesi e la Quota di Co-finanziamento Partner dovuta e non apportata; 


Condizioni:  


(i) ACRA abbia ricevuto e approvato (1) una Richiesta di Trasferimento debitamente 


compilata con la relativa documentazione allegata come previsto all’Articolo 10.1 


del presente Accordo e (2) il Rendiconto Finale; 


  (ii) siano state effettuate spese e sostenuti costi pari almeno al 70% dell’importo 


trasferito nel Trasferimento immediatamente precedente e al 100% dell’importo 


trasferito nei Trasferimenti precedenti l’ultimo, come comprovato dalle relative 


Liste delle Spese e Documenti di Supporto; 
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   (iii) il Partner abbia regolarmente apportato la Quota di Co-finanziamento Partner 


dovuta. 


9.6 I trasferimenti di fondi da ACRA al Partner avverranno in [Euro] tramite bonifico bancario sul 


seguente conto corrente bancario:  


 Conto corrente bancario n° [***],  


 intestato a [***],  


 presso la banca [***], filiale di [***],  


 IBAN [***]. 


9.6 Il Partner dà atto che, ai sensi dell’articolo 11 delle Condizioni Generali, l’Amministrazione 


Sovvenzionatrice può sospendere il decorso dei termini di pagamento della sovvenzione. Ogni tale 


sospensione si intenderà estesa automaticamente ai termini di trasferimento della Quota di 


Sovvenzione previsti nel presente Accordo. 


9.7 Il Partner si impegna a rispettare i criteri di ammissibilità dei costi previsti all’articolo 14 delle 


Condizioni Generali. I costi non ammissibili non verranno finanziato dalla Quota Sovvenzione o 


dalla Quota di Co-finanziamento Partner e non verranno in alcun modo anticipati o rimborsati da 


ACRA. La Quota di Sovvenzione potrà essere ridotta di un importo equivalente. 


9.8 Le Parti si impegnano ad utilizzare i fondi messi a disposizione dalla Amministrazione 


Sovvenzionatrice esclusivamente per il pagamento dei costi e spese indicati nel Budget del 


Partner.. 


9.9 Il Partner dovrà effettuare pagamenti a terzi di importo superiore a [€ 200] tramite bonifico o 


assegno bancario non trasferibile. Il Partner consegnerà ad ACRA prova che il pagamento è 


avvenuto con le modalità sopra descritte e copia del contratto/accordo sulla base del quale il 


pagamento è stato effettuato. 
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9.10 Il Partner si impegna ad effettuare tutti gli acquisti di beni e/o servizi necessari per la realizzazione 


dell’Azione del Partner in conformità al Procurement Plan allegato al [***] e alle Regole per 


l’Aggiudicazione degli Appalti.  


9.11 Il Partner potrà, purché nel rispetto dell’articolo 9.2 delle Condizioni Generali, proporre variazioni 


del Budget del Partner nei limiti di uno storno tra voci all’interno della stessa linea principale di 


budget (compresa la cancellazione o l’inserimento di una voce, la variazione del numero di unità o 


dell’importo unitario) oppure di uno storno tra linee principali di bilancio. Le modifiche proposte 


dovranno essere approvate da ACRA che, dopo l’approvazione, si incaricherà di comunicarle a e 


negoziarle con l’Amministrazione Sovvenzionatrice. Il Partner non potrà agire sulla base delle 


proposte variazioni di spesa prima della loro approvazione da parte dell’Amministrazione 


Sovvenzionatrice. 


9.12 Le Parti si impegnano ad adempiere a tutte le previsioni delle Linee Guida Amministrative.  


9.13 Eventuali costi o spese sostenuti in violazione delle regole previste dalla Convenzione e dal 


presente Accordo, in particolare in questo Articolo 9 in tema di allocazione delle risorse, costi, 


gestione dei pagamenti e delle procedure di acquisto di beni, servizi e consulenze e in generale di 


gestione degli aspetti finanziari dell’Azione del Partner, non saranno considerati ammissibili e non 


saranno quindi riferibili alla Quota Sovvenzione o alla Quota di Co-finanziamento Partner e non 


verranno in alcun modo anticipati o rimborsati da ACRA. La Quota di Sovvenzione sarà ridotta di 


un importo equivalente. 


10. Reporting  


10.1 Il Partner invierà al Coordinatore del Progetto, con ogni Richiesta di Trasferimento, entro [la 


prima settimana del primo mese] di ogni Periodo Intermedio i seguenti elaborati: 


a. un Budget Intermedio per il Periodo Intermedio corrente; 


 b. una Relazione Intermedia per il Periodo Intermedio precedente; 
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 c. una Lista delle Spese effettuate nel Periodo Intermedio precedente e con i relativi 


Documenti di Supporto; 


 d. eventuale documentazione aggiuntiva richiesta da ACRA e/o dall’Autorità 


Sovvenzionatrice. 


10.2 Il Partner invierà al Coordinatore del Progetto entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, 


il Rendiconto Finale. 


10.3 ACRA utilizzerà i rapporti, relazioni, budget e rendiconti finanziari inviati alla stessa dal Partner 


ai sensi del presente Articolo 10, per la stesura dei rapporti, relazioni, budget e rendiconti 


finanziari consolidati che la stessa è tenuta a presentare, su base periodica e alla fine del Periodo 


di Attuazione, all’Amministrazione Sovvenzionatrice ai sensi della Convenzione. Il Partner 


assisterà ACRA nella stesura di detti documenti fornendo tutti i dati, informazioni e documenti 


ulteriori nonché tutte le spiegazioni e i chiarimenti che la stessa possa richiedere. ACRA invierà al 


Partner una copia della versione finale dei rapporti, relazioni, budget e rendiconti finanziari 


consolidati. 


10.4 Il Partner assisterà ACRA nella predisposizione di rapporti, relazioni, budget e rendiconti 


finanziari e nel reperimento di dati, informazioni e documenti che fossero richiesti dalla Autorità 


Sovvenzionatrice ai sensi della Convenzione nel caso di audit, controlli, monitoraggi o 


valutazioni. 


10.5 Il Partner predisporrà i rapporti, le relazioni, i budget e i rendiconti finanziari previsti in questo 


Articolo 10 sotto la supervisione del Coordinatore di Progetto e sulla base degli standard previsti 


all’articolo 12 e 15 della Condizioni Generali e nelle Linee Guida Amministrative.  


10.6 ACRA [incaricherà / sceglierà] un revisore contabile indipendente di verificare se i costi dichiarati 


dal partner e le entrate dell’Azione del Partner sono effettivi, registrati accuratamente e 


ammissibili ai sensi della Convenzione e a seguito di tale verifica redigerà una Relazione sulla 
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Verifica delle Spese. Il Partner assisterà il revisore contabile e a tale fine, gli fornirà tutti i dati, le 


informazioni e i documenti che possa richiedere, e lo autorizzerà ad accedere ai cantieri e ai locali 


nei quali è attuata l’Azione del Partner; ad esaminare la contabilità e i sistemi di informazione, i 


documenti e le banche dati concernenti la gestione tecnica e finanziaria dell’Azione del Partner; 


fare copie di documenti; effettuare controlli in loco; effettuare una completa revisione dei conti 


sulla base di tutti i documenti contabili o qualsiasi altro documento attinente al finanziamento 


dell’Azione del Partner. 


10.7 Il mancato rispetto da parte del Partner dei termini previsti nel presente Articolo 10 per la 


consegna di relazioni e la trasmissione di informazioni, può comportare la sospensione del 


trasferimento di fondi da parte di ACRA.  


11. Utilizzo dei risultati e delle attività 


11.1 Il Partner concedere ad ACRA il diritto di utilizzare  liberamente, in particolare, di conservare, 


modificare, tradurre, esporre, riprodurre con qualsiasi mezzo tecnico, pubblicare o comunicare i 


documenti, le relazioni, i rapporti, le fotografie, i progetti, gli studi, prodotti nell’ambito della 


realizzazione dell’Azione del Partner, indipendentemente dalla loro forma, a condizione che non 


siano violati i diritti di proprietà industriale o intellettuale preesistenti. 


12. Personale 


12.1 Ciascuna delle Parti si impegna ad adempiere a e sarà esclusivamente responsabile per, gli 


obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, consulenza o collaborazione instaurati con il proprio 


personale e collaboratori, incluso per (i) il pagamento di stipendi, salari, compensi, commissioni o 


altra forma di corrispettivo per il lavoro svolto o il servizio reso; (ii) il pagamento di tasse, 


imposte e contributi ed altre indennità; e (iii) il pagamento di benefits ai lavoratori expatriate.  
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12.2 Ciascuna delle Parti si impegna a far sì che il proprio Personale e collaboratori e i consulenti, 


esperti, agenti, fornitori esterni e appaltatori impegnati nell’attuazione dell’Azione del Partner per 


suo conto, soddisfino gli standard più elevati di competenza, efficienza, affidabilità e onestà. 


 12.3 Ciascuna delle Parti si impegna a far sì che qualsiasi decisione in materia di rapporti di lavoro e 


collaborazione e in materia di contratti di mandato, consulenza, agenzia, fornitura di beni o servizi 


e appalto, sia presa senza alcuna discriminazione sulla base della nazionalità, razza, sesso, 


religione, orientamento politico, orientamento sessuale, disabilità o fattori simili dei soggetti 


coinvolti. 


12.4 I compiti e le responsabilità attribuiti al Personale del Partner per l’attuazione dell’Azione saranno 


essere definiti dal Partner in accordo con ACRA. 


12.5 Il Partner si impegna a selezionale il proprio Personale e i collaboratori assegnati all’Azione con 


professionalità e trasparenza.  


12.6 Ciascuna delle Parti sarà esclusivamente responsabile per danni occorsi al proprio Personale, ai 


propri beni ed attività o a terzi nella esecuzione dell’Azione del Partner o a causa della stessa. 


12.7 Le Parti adotteranno, ove possibile, un approccio comune alle questioni di sicurezza. Le Parti 


saranno in ogni caso esclusivamente responsabili per la sicurezza del proprio Personale, dei propri 


beni ed attività. 


13. Contabilità e verifiche tecniche e finanziarie  


13.1 Il Partner si impegna a far sì che le Relazioni Intermedie, i Budget Intermedi, le Liste delle Spese 


e il Rendiconto Finale possano essere correttamente e facilmente rapportate al sistema contabile e 


di registrazione e ai relativi Documenti di Supporto e altre registrazioni pertinenti; a tal fine 


organizzerà, archivierà e conserverà ordinatamente e in modo sicuro gli opportuni riscontri, 


nonché i relativi prospetti, analisi e ripartizioni.  
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13.2 Il Partner consegnerà ad ACRA entro 30 giorni dal termine di ciascun Periodo Intermedio tutti 


documenti elencati all'articolo 16.3  delle Condizioni Generali relativi a tale periodo, in originale o 


in copia conforme all’originale dal rappresentante legale del Partner. ACRA sarà responsabile 


della loro archiviazione e conservazione per un periodo di 5 anni dalla data dell’ultimo pagamento 


dell’Amministrazione Sovvenzionatrice ed in ogni caso fino al completamento di qualsiasi 


verifica, revisione contabile, ricorso, controversia o recupero crediti che sia in corso a tale data.  


14. Proroga –  Sospensione –  Causa di forza maggiore 


14.1 L’eventuale proroga del Periodo di Attuazione e/o sospensione del Progetto, decise 


dall’Amministrazione Sovvenzionatrice nell’Ambito della Convenzione per qualsiasi motivo e che 


coinvolgano l’intero Progetto o la parte di Progetto che copre l’Azione del Partner, si intenderanno 


automaticamente riflesse anche nel presente Accordo.   


14.2 Il Partner informerà tempestivamente ACRA di qualsiasi circostanza che possa intralciare o 


ritardare l’attuazione dell’Azione del Partner. Le Parti valuteranno congiuntamente la possibile 


richiesta alla Amministrazione Sovvenzionatrice di una proroga del Periodo di Attuazione. Il 


Partner dovrà fornire ad ACRA tutte le informazioni, i dati e documenti che giustifichino tale 


richiesta. ACRA presenterà la richiesta all’Amministrazione Sovvenzionatrice con le 


informazioni, i dati e documenti che la giustificano.  


14.3 Il Partner da atto che, ai sensi dell’articolo 11.2 delle Condizioni Generali ACRA, quale 


Coordinatore, potrà sospendere l’attuazione del Progetto o di parte dello stesso, se circostanze 


eccezionali, in particolare il caso di forza maggiore, renderanno tale attuazione eccessivamente 


difficile e pericolosa. ACRA informerà senza indugio l’Amministrazione Sovvenzionatrice, 


precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili della sospensione. 


14.4 Il termine forza maggiore dovrà essere interpretato ai sensi dell’articolo 1.8 delle Condizioni 


Generali.  
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14.5 Nessuna Parte sarà considerata inadempiente ai propri obblighi in forza del presente Accordo se 


non avrà potuto rispettarli per cause di forza maggiore. 


14.6 Nel caso di sospensione della Convenzione da parte dell’Amministrazione Sovvenzionatrice ai 


sensi dell’articolo 11.6 delle Condizioni Generali, qualora la stessa riguardi l’intero Progetto o la 


parte di Progetto che copre l’Azione del Partner: 


 a. il Partner fornirà ad ACRA tutte le informazioni, i chiarimenti o i documenti relativi 


all’Azione del Partner che fossero richiesti da ACRA prontamente ed in ogni caso non più 


tardi di 20 giorni dalla data della richiesta; 


 b.  verrà sospesa per lo stesso periodo anche l’attuazione dell’Azione del Partner; 


 c. il Partner terrà indenne ACRA da qualsiasi danno, costo o spesa (incluse le spese legali), 


sanzione, penale, interesse che la stessa dovrà pagare, sostenere o subire, incluso 


l’eventuale rimborso totale o parziale delle somme già versate per l’Azione.  


15. Efficacia – Durata – Risoluzione 


15.1 Il presente Accordo diviene efficace quando debitamente sottoscritto da entrambe le Parti. 


15.2 Il presente Accordo cesserà di avere efficacia 6 mesi dalla data in cui sarà stato effettuato il 


Trasferimento Finale, fatti salvi gli obblighi di conservazione dei dati e documenti previsti 


nell’Articolo 13.2 che rimarranno in vigore fino allo scadere del termine nello stesso previsto. 


15.3 In caso di risoluzione della Convenzione ad opera dell’Amministrazione Sovvenzionatrice, o di 


ACRA quale Coordinatore, ai sensi degli articoli 11 e/o 12 delle Condizioni Generali il presente 


Accordo si intenderà automaticamente risolto. Rimarranno fermi ed impregiudicati gli obblighi di 


manleva previsti agli articoli 7.2 e 15.5 del presente Accordo. 


15.4 Il  Partner da atto del fatto che, ai sensi dell’articolo 12.4 delle Condizioni Generali, ACRA , quale 


Coordinatore nell’ambito della Convenzione potrà, in casi debitamente giustificati e con 
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l’autorizzazione dell’Amministrazione Sovvenzionatrice, porre fine alla partecipazione del Partner 


alla Convenzione. In caso di cessazione della partecipazione del Partner alla Convenzione il 


presente Accordo si intenderà automaticamente risolto. Rimarranno fermi ed impregiudicati gli 


obblighi di manleva previsti agli articoli 7.2 e 15.5 del presente Accordo. 


15.5 Ciascuna delle Parti si impegna, nel caso in cui la causa della risoluzione sia ascrivibile alla stessa, 


a tenere indenne l’altra Parte da qualsiasi danno, costo o spesa (incluse le spese legali), sanzione, 


penale, interesse che la stessa dovrà pagare, sostenere o subire incluso l’eventuale rimborso totale 


o parziale delle somme già versate dall’Amministrazione Sovvenzionatrice ai sensi della 


Convenzione.  


16. Pubblicità 


16.1 ACRA sarà responsabile dell’elaborazione del piano di comunicazione previsto all’articolo 6.2 


delle Condizioni Generali nel quale saranno declinate nel dettaglio le azioni che dovranno essere 


poste in essere dalle Parti al fine di assicurare la massima visibilità del ruolo 


dell’Amministrazione Sovvenzionatrice. Il piano di comunicazione che sarà presentato per 


approvazione all’Amministrazione Sovvenzionatrice. 


17. Legge Applicabile e interpretazione 


17.1 Il presente Accordo è regolato dalla [legge italiana]/[legge dell’Unione Europea eventualmente 


integrato dal diritto belga]. 


17.2 Il  presente Accordo dovrà essere interpretato in senso conforme alle previsioni della Convenzione. 


Qualora delle previsioni del presente Accordo fossero in contrasto con il contenuto della 


Convenzione o le norme e regole dell’Unione Europea, esse si intenderanno come non volute dalle 


Parti e le corrispondenti norme e regole dell’Unione Europea e/o previsioni della Convenzione 


prevarranno. 


18. Controversie 
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18.1 Le Parti si adoperano per comporre amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere tra 


loro durante l’attuazione del presente Accordo. A tal fine esse comunicano per iscritto le loro 


posizioni e le soluzioni che ritengono praticabili, e si incontrano su richiesta di una delle Parti. Le 


Parti rispondono ad una richiesta di composizione amichevole entro un termine di 30 giorni. 


Trascorso tale periodo, o qualora il tentativo di giungere ad una composizione amichevole non 


abbia prodotto effetti entro 120 giorni dalla prima richiesta, ciascuna Parte può comunicare 


all’altra Parte di ritenere fallita la procedura.  


18.2 [In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole, la controversia sarà 


devoluta alla decisione di un arbitro indipendente nominato congiuntamente dalle Parti. Il luogo 


dell’arbitrato sarà Milano e la lingua [l’italiano / l’inglese]. Qualora non si giunga a una nomina 


congiunta di un arbitro indipendente al termine entro 30 giorni dall’avvio delle negoziazioni, la 


scelta sarà devoluta a [il Presidente del Tribunale di Milano].]  


 in alternativa 


  [In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole, la controversia può essere 


sottoposta, di comune accordo tra le Parti alla procedura di conciliazione [della Amministrazione 


Sovvenzionatrice /altro organismo di conciliazione nazionale o internazionale [per esempio quello 


dell’Ordine degli Avvocati di Milano]]. Qualora non si giunga a una composizione entro 120 


giorni dall’avvio della procedura di conciliazione, ciascuna Parte può comunicare all’altra di 


ritenere fallita la procedura]. 


18.3 Il Foro competente per ogni controversia nascente da o relativa al presente Accordo e alla sua 


esecuzione sarà quello del Tribunale di Milano.  


 


Elenco degli allegati: 


A. Budget  
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B. Condizioni Generali 


C.  Convenzione  


D. Descrizione dell’Azione del Partner 


E. Linee Guida Amministrative 


F. Regole per l’Aggiudicazione degli Appalti 


G. Rendiconto Finale 


H. Relazione Intermedia 


I.  Relazione sulla Verifica delle Spese 


L. Richiesta di Trasferimento 


 


 


ACRA  


Firma …………………………………………………  Data………………… 


Nome: 


Ruolo [rappresentante legale o procuratore]: 


 


 


 


Comune di Torino 


Firma …………………………………………………  Data………………… 
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Nome: 


Ruolo [rappresentante legale o procuratore]: 


 



















































