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CONVENZIONE 

 

TRA  

CITTÀ DI TORINO – ITER - ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 

con sede in Via Revello, 18, Torino, C.F. e P. IVA N.00514490010, rappresentata da ……… 

E 

FONDAZIONE PER L’ARCHITETTURA / TORINO 

Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Torino con 

sede legale in Via Giolitti 1, Torino, C.F……... P.IVA n. ……..… rappresentata da ………… 

 

 

Premessa 

La Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale n° 06351/007 del 15 dicembre 

2017 ha approvato la Convenzione “architettura, città sostenibile e sistemi educativi” con 

l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di  Torino (OAT).   

La Convenzione adottata, oltre ad una generale revisione terminologica, ha meglio precisato 

quanto già previsto nella precedenti versioni di accordi che si sono susseguiti a partire dal 

2003, confermando la struttura del Laboratorio Città Sostenibile quale soggetto con mandato 

ad attuare iniziative, di natura intersettoriale e interdisciplinare, che prevedano nel loro 

sviluppo forme di partecipazione attiva, volte a promuovere i valori della sostenibilità nella 

dimensione urbana, con particolare attenzione al coinvolgimento dei sistemi educativi e dei 

giovani cittadini.  

La struttura, in capo alla Città di Torino, è coordinata da un rappresentante della Città, 

coadiuvato da un responsabile scientifico designato dall’OAT, previo parere favorevole della 

Città espresso con provvedimento motivato da parte del Direttore della Direzione dei Servizi 

Educativi.  

Ai sensi dell’art. 3 della Convenzione i sottoscrittori hanno individuato come soggetti attuatori 

dell’accordo i propri Enti strumentali,  l’Istituzione Torinese per l’Educazione Responsabile – 

ITER per conto della Città di Torino e la Fondazione per l’Architettura / Torino per l’Ordine 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di  Torino.  

Sono strumenti propri dell’accordo il Piano Pluriennale di mandato e il Programma Annuale 

per la definizione delle attività del Laboratorio Città Sostenibile, approvati dai C.d.A. dei 

rispettivi Enti strumentali, in allegato al presente accordo di cui fanno parte integrante. 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Oggetto della Convenzione 

Si ritiene opportuno procedere alla formalizzazione della presente convenzione al fine di 

specificare le modalità della collaborazione tra ITER della Città di Torino e Fondazione per 

l’Architettura Torino dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di  

Torino, in attuazione della Convenzione descritta in premessa del 15 dicembre 2017  

“architettura, città sostenibile e sistemi educativi”, relativamente alle azioni previste nel corso 

delle annualità 2018 e del 2019 come da “Programma delle Attività 2018/19 del Laboratorio 

Città Sostenibile” adottato dalle parti sottoscriventi (in allegato al presente provvedimento).  

 

Art. 2 

Obiettivi 

Obiettivo del presente accordo è l’esecuzione del “Programma delle Attività 2018/2019 del 

Laboratorio Città Sostenibile”, secondo le modalità individuate per il funzionamento del 

Laboratorio Città Sostenibile che prevedono un’organizzazione adottata per perseguire un 

duplice scopo: 

- Garantire la presenza di una struttura incardinata presso ITER diretta dal Responsabile 

Tecnico-Scientifico, che agisce per nome e conto della Città di Torino (come da 

determinazione dirigenziale mecc. n. 2018 41070/007 del 6 marzo 2018 del Direttore 

Servizi Educativi), dotato di un’unità tecnica per lo sviluppo delle diverse progettualità e 

facente funzione di raccordo con i diversi Servizi della Città di volta in volta coinvolti 

nelle attività affidate al Laboratorio Città Sostenibile. 

- Individuare, in funzione delle esigenze e delle risorse disponibili,  competenze 

professionali a progetto con le modalità ritenute più opportune dalla Direzione Servizi 

Educativi, da ITER e dalla Fondazione per l’Architettura dell’Ordine Architetti di 

Torino nel quadro della convenzione in essere. 

 

Art. 3  

Durata della convenzione  

La convenzione s’intende valida le annualità 2018 e 2019, seguiranno altre eventuali 

convenzioni per regolare i rapporti tra le parti nel quadro della durata della convenzione 
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generale “architettura, città sostenibile e sistemi educativi” prevista con scadenza nel dicembre 

2021. 

 

Art. 4 

Impegni reciproci 

Ai sensi della Convenzione e dell’art. 2 del presente Accordo ITER s’impegna a: 

a) definire le modalità di coinvolgimento delle scuole, degli attori locali e dei Servizi 

competenti dell’Amministrazione; 

b) contribuire a definire le competenze professionali necessarie allo sviluppo delle attività 

del Laboratorio Città Sostenibile previste nel Programma 2018/19; 

c) mettere a disposizione la sede e le dotazioni per il Laboratorio Città Sostenibile; 

d) finanziare le attività di competenza conseguenti all’attuazione del presente accordo con 

erogazione alla Fondazione per l’Architettura / Torino delle risorse economiche di cui al 

successivo art. 5, tramite trasferimento di fondi, in qualità rimborso delle spese da 

quest’ultimo sostenute, puntualmente rendicontate, e non integrante un corrispettivo. 

La Fondazione per l’Architettura / Torino s’impegna a: 

a) Contribuire all’elaborazione e alla realizzazione del Programma della Attività adottato;  

b) Selezionare le professionalità di concerto con ITER da assegnare per specifiche 

competenze alle attività affidate al Laboratorio; 

c) contribuire a diffondere attraverso i propri canali gli esiti delle azioni sviluppate nel 

quadro del presente accordo; 

d) promuovere, in collaborazione con ITER, iniziative di ricerca e sviluppo, anche 

attraverso forme di sponsorizzazione, con la partecipazione a bandi nazionali ed europei 

o con iniziative di “fund raising”, comunque coerenti con gli obiettivi del Laboratorio 

Città Sostenibile e in linea con gli indirizzi individuati con propri atti dalla Città di 

Torino; 

e) Rendicontare puntualmente le attività finanziate nel quadro del presente accordo. 

 

Art. 5 

Risorse economiche e competenze 

. 

Per la realizzazione complessiva delle azioni, descritte nel “Programma delle Attività 

2018/2019 del Laboratorio Città Sostenibile”, con deliberazione n….del Consiglio di 

Amministrazione di ITER, le risorse per le competenze in capo alla Fondazione per 
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l’Architettura / Torino saranno quantificate sulla base di preventivi forniti dalla Fondazione 

stessa condivisi da ITER stessa, e sulla base di una rendicontazione delle attività 

effettivamente svolte. 

 

Tali attività comprendono funzioni di sviluppo e coordinamento generale, analisi e studi di 

fattibilità, assistenza al RUP e alla Direzione Lavori per forniture e realizzazione di opere, 

coordinamento e conduzione di processi di progettazione partecipata, attività di co-design, 

attività di sviluppo progettuale e di traduzione tecnica di esiti di processi partecipativi o di co-

design, supporto all’organizzazione e alla comunicazione di eventi 

-  

ITER stanzierà le risorse economiche conseguenti sulla base dei quadri economici approvati e 

delle risorse finanziarie effettivamente accertate da ITER stessa, all’uopo destinate 

annualmente nel proprio bilancio. 

 

 

Art. 6  

Materiali Prodotti  

I materiali prodotti saranno utilizzati esclusivamente per scopi divulgativi, senza finalità di 

lucro. I diritti d’autore, per eventuali cessioni, restano riservati ad entrambe le parti. 

 
Art. 7  

Modifica e recesso della Convenzione  

Nel periodo di vigenza la presente Convenzione potrà essere modificata di comune accordo 

fra le parti. Esse potranno recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione con un 

preavviso di 60 giorni: in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti 

alla data di comunicazione del recesso.  

 

Art. 8  

Commissione arbitrale  

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione e/o 

all'esecuzione della presente convenzione, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale 

composto di tre arbitri, di cui i primi due nominati da ciascuna delle parti. Il terzo membro del 

collegio arbitrale, al quale spetta di diritto la presidenza del collegio medesimo sarà nominato 

dai primi due arbitri o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino.  
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Art. 9  

Norme finali  

La presente Convenzione si risolverà di diritto nel caso in cui le parti non adempiano a 

qualsiasi disposizione in essa contenuta e ogni inadempienza non sia sanata entro 15 giorni 

dalla relativa diffida ad adempiere.  

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile e 

alle leggi applicabili in materia.  

La presente Convenzione decorre dalla data della stipulazione, ha la durata prevista nel 

precedente art. 3 e potrà essere rinnovata con apposito atto formale alla sua scadenza.  

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 39 

del D.P.R. 131/86 e s .m. i. con spese a carico della parte richiedente 

 

Torino lì,      

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Firme 


