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II Sindaco della Città di Torino, Piero Passino,
e il Sindaco della Città di Betlemme, Vera Baboun,

considerate le relazioni di amicizia e di cooperazione esistenti tra la Città di
Torino e la Città di Betlemme, denominate qui di seguito le Parti;

considerato che il rafforzamento del dialogo tra città è un passo fondamentale
verso lo sviluppo e la promozione delle relazioni economiche, accademiche e
culturali fra le Parti;

intendono collaborare sui seguenti temi:

Collaborazione nel settore dello sviluppo municipale
Le Parti si impegnano a favorire azioni di cooperazione principalmente nei
seguenti ambiti:
- patrimonio culturale e sua conservazione;
- fornitura di acqua attraverso l'implementazione del progetto "Bethlehem

Smart Water", che ha come obiettivo il monitoraggio e la gestione della
distribuzione e del pompaggio nella rete e nei bacini che forniscono acqua
alla città di Betlemme, inclusi i servizi idrici connessi;

- tecnologia ambientale attraverso la presentazione del progetto "Pian of
Innovation, Economy, Redevelopment and Management of Gross Market in
Bethlehem", che ha come obiettivo l'identificazione di una strategia per
un'immediata ed efficiente azione mirata a svolgere tre importanti attività per
la gestione del Mercato all'Ingrosso di Betlemme: la formazione di operatori
pubblici, la redazione di un Regolamento per il Mercato all'Ingrosso, l'avvio di
procedure gestionali per il Mercato medesimo, particolarmente incentrate
sull'efficienza economica.



Le Parti si impegnano a favorire lo scambio di esperienza e di tecnologie
attraverso missioni tecniche realizzate, in ciascun ambito, da specialisti delle
problematiche e dei progetti congiunti.

Collaborazione culturale
Le Parti si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la
collaborazione tra le istituzioni culturali dei rispettivi territori.

Collaborazione economica
Le Parti intendono sostenere e incoraggiare, con il supporto degli enti economici
preposti, la collaborazione tra il sistema delle imprese dei rispettivi territori, al fine
di favorire lo sviluppo economico e commerciale degli stessi.

Il Patto di Collaborazione si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle
legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali
reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea, ed ancora di quelli derivanti dall'appartenenza a reti regionali e
internazionali.

Le Parti dichiarano che le eventuali spese per iniziative volte a realizzare il
presente Patto di Collaborazione non comporteranno nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, alla luce dei vincoli derivanti dalle leggi finanziarie in vigore,
e troveranno copertura finanziaria nel bilancio degli Enti proponenti.

Il presente Patto di Collaborazione avrà efficacia dalla data della sua
sottoscrizione, avrà la durata di cinque anni e potrà essere rinnovato se le Parti
confermeranno il loro interesse a continuare la collaborazione già avviata. Le sue
disposizioni possono essere modificate su richiesta di una delle Parti e per la
parte italiana dovrà essere soggetta alle procedure previste dalle vigenti
legislazioni nazionali.

Il presente Patto, redatto e firmato a il in due copie
originali, sia in italiano sia in inglese, avendo entrambi i testi eguale valore, avrà
efficacia dal momento della sua firma. In caso di divergenza di interpretazione
prevarrà il testo in inglese.
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