
CiTTA1 DI TORINO

PATTO DI COLLABORAZIONE
TRA LA CITTÀ DI TORINO
(REPUBBLICA ITALIANA)
E LA CITTÀ DI GJAKOVA

(REPUBBLICA DEL KOSOVO)

II Sindaco della Città di Torino
e il Sindaco della città di Gjakova

• considerate le relazioni esistenti di amicizia e collaborazione tra la Città di
Torino e la città di Gjakova, qui di seguito nominate 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 tra le Parti;

intendono avviare una collaborazione sui seguenti temi

Collaborazione nel settore dello sviluppo municipale
Le Parti si impegnano a promuovere azioni di cooperazione nei seguenti ambiti:

- patrimonio culturale
- e-government e informatizzazione dell'amministrazione pubblica

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 progetti congiunti.

Collaborazione culturale
Le Parti si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la
cooperazione culturale 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.

Collaborazione accademica
Le Parti intendono promuovere l'amicizia a livello internazionale stimolando e
sviluppando attività interculturali e progetti a favore di studenti provenienti da
Torino e Gjakova. Pertanto, la Città di Torino si impegna a favorire scambi di
studenti e docenti, l'organizzazione di stage rivolti a ricercatori, studiosi e
dottorandi sia delle università che dei centri di ricerca situati sul territorio di
Torino e Gjakova.

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 ad organizzazioni
nazionali ed internazionali.

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

Il presente patto di collaborazione avrà efficacia dalla data della sua
sottoscrizione, avrà una durata di tre 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.

Redatto e firmato a Torino il giorno 30 giugno 2015 in due copie originali ognuna
tradotta in lingua italiana, albanese e inglese, riconosciute tutte come autentiche.
In caso di controversie nell'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER LA CITTA' DI TORINO PER LA CITTA' DI GJAKOVA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL KOSOVO

Piero Passino Mimoza Kusari-Lila
acQ di Torino Sindaco dTGÌàkova


