ORIGINALE

n. 161 registro deliberazione
SETTORE PERSONALE SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 09/06/2022
OGGETTO
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO “RETI AL
LAVORO: PERCORSI IN COMUNE PER GIOVANI E DONNE IN SENEGAL” CAPOFILA REGIONE
PIEMONTE – APPROVAZIONE SCHEMA E SOTTOSCRIZIONE.

L'anno duemilaventidue addì nove del mese di giugno alle ore 09:00
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:.
NOMINATIVO

1. BORGNA FEDERICO
2. MANASSERO PATRIZIA

RUOLO

SINDACO

nella sala delle adunanze, a seguito di

PRESENTE

ASSENTE

Si

VICESINDACO

Si

3. CLERICO CRISTINA

ASSESSORE

Si

4. DALMASSO DAVIDE

ASSESSORE

Si

5. GIORDANO FRANCA

ASSESSORE

Si

6. GIRAUDO DOMENICO

ASSESSORE

Si

7. MANTELLI MAURO

ASSESSORE

Si

8. OLIVERO PAOLA

ASSESSORE

9. SERALE LUCA

ASSESSORE

10.VERNETTI MARCO

ASSESSORE

Totale Presenti: 6

MOTIVO

Si
Si
Si

Totale Assenti: 4

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. GIORGIO MUSSO
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Il SINDACO FEDERICO BORGNA, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dispone la trattazione
dell'argomento in oggetto indicato.
Su relazione dell'Assessore GIORDANO FRANCA

_____________________________________________________________________________________________
Comune di Cuneo - Delibera di Giunta Comunale n.161 del 09/06/2022
Pag.2 di 6

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Cuneo promuove la cooperazione europea ed internazionale e i rapporti con le istituzioni
locali di altri paesi tramite iniziative comuni di interesse reciproco, che favoriscono gli scambi di
esperienze, know how e buone pratiche tra pari, implementando aree tematiche ponendo particolare
attenzione al tema dell’immigrazione, dello sviluppo urbano sostenibile e dell’educazione alla
cittadinanza globale;
- l'Amministrazione sostiene progetti di cooperazione allo sviluppo promossi da Enti e/o gestiti da realtà
del Terzo Settore attive in ambito locale che prevedono il coinvolgimento diretto delle istituzioni locali e
della società civile dei paesi beneficiari, favorendo la partecipazione attiva delle diverse componenti nel
processo decisionale finalizzato allo sviluppo sostenibile del loro territorio e nella capacità di “fare
sistema”;
- impegnato da anni nello sviluppo della collaborazione internazionale, il Comune di Cuneo ha rinnovato il
proprio appoggio a iniziative specifiche in Bolivia - con il progetto denominato “Cambiando de Lente:
modelli locali partecipativi di giustizia e prevenzione della delinquenza/violenza giovanile” approvato
con deliberazione numero 121 dell’11 giugno 2020 della Giunta Comunale e finanziato con
provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo con
propria delibera numero 3 del 19 febbraio 2021 – e in Senegal – con il progetto “Cuneo e Thiès città
attive. Sostenere l’iniziativa cittadina e imprenditoriale dei giovani e dei migranti di ritorno” approvato
con deliberazione della Giunta comunale numero 68 del 4 aprile 2019 e finanziato sul Bando della
Regione Piemonte “Piemonte&Africa-sahariana: partenariati territoriali per un futuro sostenibile” Lotto 2;
- contestualmente, con propria direttiva assunta in data 5 marzo 2020, ha risposto positivamente ad un
Avviso di manifestazione d’interesse alla partecipazione in qualità di partner all’“Avviso Pubblico per la
concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti territoriali da parte dell’Agenzia italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo in tema di Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda
2030” per il finanziamento di iniziative nei paesi partner proposte da Enti territoriali, emanato dalla
Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Reginale n. 26-1045 del 21 febbraio 2020;
- tra le aree prioritarie di intervento della proposta progettuale finanziata "Reti al lavoro: Percorsi in
Comune per giovani e donne in Senegal" è stata individuata anche la regione di Thiés e il ruolo di partner
di progetto del Comune di Cuneo è stato considerato strategico per i rapporti sul territorio e l’esperienza
maturata con l’iniziativa progettuale sopra descritta;
- il progetto teso a contribuire allo sviluppo sostenibile e inclusivo a supporto delle autorità locali
senegalesi nella definizione di strategie volte a offrire maggiori opportunità di inserimento lavorativo e di
lavoro dignitoso per giovani e donne, si realizza attraverso il coinvolgimento di partenariati territoriali
attivi tra Piemonte, Sardegna e Senegal, in specifico tra i Comuni di:
 Louga e Torino;
 Thiès Ouest e Cuneo;
 Coubalan e Asti;
 Ronkh e Carmagnola;
 Pikine Est e la Regione Sardegna;
- al fine di concordare la realizzazione delle attività progettuali previste e regolare le modalità di
trasferimento, di gestione e di rendicontazione del co-finanziamento dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione e lo Sviluppo [in seguito “AICS”] e dei contributi dei partner del progetto la Regione
Piemonte, in qualità di ente capofila progettuale, chiede la sottoscrizione di una convenzione regolativa
dei rapporti tra tutti gli attori dell’azione;
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Considerato che la proposta progettuale regionale, oltre a rappresentare continuità nelle azioni di
cooperazione internazionale intraprese dal Comune di Cuneo, intende implementare gli sforzi di sviluppo
del Paese partner agendo a supporto delle capacità delle istituzioni locali definendo e incoraggiando
politiche adeguate alle istanze delle comunità di riferimento nonché di promozione e sviluppo dei servizi del
territorio in maniera inclusiva, sostenibile e resiliente;
Preso atto che, al fine di regolarizzare i rapporti tra i partner di progetto e avviare le attività previste
nell’ambito del cronoprogramma presentato, occorre espletare gli adempimenti richiesti da AICS,
propedeutici all’avvio del progetto, tra cui la stipula di una convenzione tra capofila e i partner che hanno
sottoscritto la lettera di adesione al partenariato;
Visto lo schema di convenzione [allegato “A”], così come proposto dalla Regione Piemonte, che occorre
approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Tenuto conto che:
 il costo totale dell’intero progetto nei cinque ambiti territoriali ammonta ad € 1.750.240,00;
 in base alla definizione della gestione del budget e del piano finanziario effettuati in collaborazione con la
Regione Piemonte - Settore Relazioni internazionali e cooperazione –, la quota di co-finanziamento
spettante al Comune di Cuneo per le attività previste nell’ambito territoriale di Thiès Ouest da svolgersi
con la collaborazione di LVIA - Associazione di cooperazione e solidarietà internazionale - è pari ad €
14.832,00;
 gli accertamenti e gli impegni di spesa relativi alle attività progettuali, saranno oggetto di successivi
provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 20 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2022/2024;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 23 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell’articolo 42 dello Statuto;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore socio educativo e
pari opportunità — Rinaldi Giorgio — e alla regolarità contabile del dirigente del settore Ragioneria e tributi
— Tirelli dott. Carlo — espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;
DELIBERA
1) di approvare lo schema di convenzione [allegato “A”] tra la Regione Piemonte e i partner progettuali,
tra cui il Comune di Cuneo, secondo il testo che viene allegato alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale, autorizzandone la relativa sottoscrizione;
2) di disporre con successivi provvedimenti l’accertamento e l’impegno di spesa derivanti dalle attività del
presente progetto e individuati nello schema di convenzione allegato;
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3) di autorizzare il dirigente del settore Personale, Socio educativo e Appalti, Rinaldi Giorgio, alla
sottoscrizione della convenzione testé approvata;
4) di incaricare gli uffici del settore Personale, Socio educativo e Appalti – servizio Socio educativo - a
trasmettere la convenzione sottoscritta agli uffici competenti della Regione Piemonte per ogni
adempimento di sua competenza;
5) di dare atto che responsabile del procedimento è la signora Basano Milena, istruttore direttivo del
Settore Personale, Socio-Educativo e Appalti.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere onde consentire il regolare avvio delle attività e rispettare il
cronoprogramma progettuale;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
************

_____________________________________________________________________________________________
Comune di Cuneo - Delibera di Giunta Comunale n.161 del 09/06/2022
Pag.5 di 6

Verbale fatto e sottoscritto
IL SINDACO
FEDERICO BORGNA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIORGIO MUSSO

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. n.134 comma 4 del
Dlgs 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIORGIO MUSSO

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati del Comune di Cuneo ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
ss.mm.ii.
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REGIONE PIEMONTE
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE
E LA GESTIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO
RETI AL LAVORO:
PERCORSI IN COMUNE PER GIOVANI E DONNE IN SENEGAL
AID 012314/02/9 - CUP N. J59I22000440005
TRA
REGIONE PIEMONTE
E
COMUNE DI ASTI
COMUNE DI CARMAGNOLA
COMUNE DI CUNEO
COMUNE DI TORINO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - Centro Interdipartimentale di
Ricerca e Cooperazione Tecnico-Scientifica con l'Africa c/o il Dipartimento di
Scienze della Terra
COCOPA - Coordinamento Comuni per la Pace
ANCI Piemonte
FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO
COP - Consorzio Ong piemontesi
LVIA - Associazione Internazionale Volontari Laici
ENGIM Piemonte
CISV - Comunità Impegno Servizio Volontariato Onlus
ENAIP Piemonte
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RETE OngTS, Associazione di tecnici per la solidarietà e cooperazione
internazionale
CPAS - Comitato Pavia Asti Senegal
COMMUNE DE COUBALAN
COMMUNE DE THIÈS OUEST
COMMUNE DE RONKH
COMMUNE DE LOUGA
COMMUNE DE PIKINE EST
CEFAM
KDES - Kalounayes pour le développement economique et social
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Oggetto
La presente Convenzione è stipulata tra la Regione Piemonte (di seguito
Capofila) e gli altri soggetti firmatari (di seguito Partner) per la realizzazione
del progetto RETI AL LAVORO: Percorsi in comune per giovani e donne in
Senegal - AID 012314/02/9 - CUP n. J59I22000440005, oggetto di una
Convenzione di finanziamento tra il Capofila e l’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo (di seguito AICS) sottoscritta in data 1° marzo
2022 (rep. 186 del 2 marzo 2022), agli atti del Settore Relazioni Internazionali
e Cooperazione, al fine di concordare la realizzazione delle attività progettuali
previste e regolare le modalità di trasferimento, di gestione e di rendicontazione
del co-finanziamento dell’AICS e dei contributi dei Partner del progetto.
Articolo 2 - Parti integranti e allegati alla Convenzione
La sopracitata Convenzione di finanziamento tra il Capofila e l’AICS viene qui
integralmente richiamata per formare parte integrante e sostanziale della
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presente Convenzione, unitamente ai relativi seguenti allegati:
a. Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti
territoriali per la “Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione
territoriale dell’Agenda 2030” e suoi allegati, in particolare Allegato 4- Spese
ammissibili;
b. Proposta completa e suoi sub-allegati (cronogramma delle attività e piano
finanziario previsionale);
d. Delibera n. 3 del 19 febbraio 2021 del Direttore dell’AICS;
e. Delibera n.75 del 3 giugno 2021 del Comitato Congiunto per la
Cooperazione allo Sviluppo;
f. Dichiarazione del revisore contabile.
Sono inoltre allegati alla presente Convenzione per farne parte integrante e
sostanziale:
- Allegato n. 1 - Cofinanziamenti
- Allegato n. 2 - Trasferimenti ai Partner

Articolo 3 – Cofinanziamenti
Il Capofila e i Partner si impegnano a contribuire ai costi totali previsti dal
progetto in termini di contributi monetari e valorizzazioni del personale nella
misura indicata nell’Allegato n. 1.
Articolo 4 - Condizioni generali e particolari
Il Capofila e i Partner si impegnano a rispettare le condizioni generali e
particolari stabilite dalla Convenzione sottoscritta tra il Capofila e l’AICS.
Articolo 5 – Attività del personale
Il Capofila e i Partner si impegnano ad assicurare:
1)

che il personale operante nel Paese partner Senegal, in esecuzione
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all’iniziativa oggetto della presente Convenzione, rimanga estraneo a questioni
politiche, etniche, religiose aventi carattere interno al suddetto territorio e si
astenga da qualsiasi manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni
tra l’Italia e l’area in questione;
2) che siano rispettati tutti gli adempimenti connessi alle attività del rispettivo
personale utilizzato nel progetto, con particolare riferimento alle prescrizioni
assicurative, previdenziali e antinfortunistiche;
3) che il personale impiegato nell’iniziativa rispetti la normativa in vigore e le
misure di sicurezza impartite dalla Rappresentanza diplomatica competente
per il Senegal.
Articolo 6 – Partenariati territoriali
Le attività progettuali, nelle diverse zone di intervento del progetto, saranno
realizzate attraverso il coinvolgimento operativo dei seguenti partner:
1) zona di Pikine Est: Regione Sardegna, Comune di Pikine Est, RETE ONG;
2) zona di Louga: Comune di Torino, CISV, Comune di Louga, CEFAM;
3) zona di Koubalan: Comune di Asti, CPAS, Comune di Koubalan, KDES;
4) zona di Ronkh: Comune di Carmagnola, ENGIM, Comune di Ronkh;
5) zona di Thies Ovest: Comune di Cuneo, LVIA, Comune di Thies Ovest.
Articolo 7 – Referenti partenariati territoriali
Per ciascuna zona di intervento di cui all’art. 6 sono individuati, tra i Partner, i
seguenti Referenti dei partenariati territoriali:
1) Regione Autonoma della Sardegna;
2) Comune di Torino;
3) Comune di Asti;
4) Comune di Carmagnola;
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5) Comune di Cuneo.
Articolo 8 – Compiti del Capofila
Il Capofila è responsabile del coordinamento generale del progetto. Tra i propri
compiti specifici figurano, in particolare:


realizzare le attività di propria competenza previste dalla Convenzione
sottoscritta tra il Capofila e l’AICS;
indire riunioni di coordinamento del progetto per monitorare l’andamento



delle attività e gestire eventuali criticità;


trasferire ai Partner individuati nell’Allegato n. 2 i fondi ivi indicati;



proporre il format dei rapporti tecnici e finanziari;



riunire i rapporti tecnici e finanziari al fine di consolidarli per predisporre
i rapporti previsti dall’art. 6 della Convenzione di finanziamento tra il
Capofila e l’AICS;
trasmettere all’AICS, le eventuali richieste di proroga o di modifica del



budget nonché le richieste di pagamento.
Articolo 9 – Compiti dei Partner
I Partner s’impegnano alla realizzazione delle attività previste dalla
Convenzione sottoscritta

tra il Capofila e l’AICS, ed in particolare

dall’allegato b. Proposta completa, nella rispettiva zona di intervento, in
collaborazione con il Capofila, con i Referenti dei partenariato territoriali di cui
all’art. 7 e con gli altri partner di progetto e a contribuire ai costi del progetto
secondo quanto indicato all’art. 3.
I Partner indicati all’Allegato n. 1 e nell’Allegato n. 2 si impegnano inoltre a:
•

rendicontare i fondi trasferiti ai sensi dell’art. 11 e i fondi oggetto di
cofinanziamento con le modalità e le tempistiche previste dal
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successivo art. 12;
•

realizzare le attività di propria competenza descritte dalla Convenzione
sottoscritta tra il Capofila e l’AICS, sia in relazione alle spese sia in
riferimento al calendario delle attività;

•

a trasferire, qualora necessario, i fondi per la realizzazione delle attività
agli altri partner di progetto, in Italia e in Senegal, coordinando in tal
caso le attività connesse ai fondi trasferiti;

•

coordinarsi con i Referenti territoriali e con il Coordinatore tecnico in
Senegal di cui al seguente art. 10.
Articolo 10 – Coordinamento attività in Senegal

Per la realizzazione delle attività in Senegal, si individuano, tra i Partner, i
seguenti soggetti per la realizzazione delle azioni trasversali previste dal
progetto:
 RETE ONG – coordinamento tecnico generale
 ENAIP – coordinamento formazione professionale;
 ENGIM – esperto formazione professionale e avvio attività imprenditoriali;
 CEFAM – esperto formazione professionale.
Tali soggetti si impegnano a realizzare, nelle rispettive aree di competenza e in
collaborazione con gli altri partner del progetto, le attività trasversali alle
differenti zone di intervento indicate dalla Convenzione sottoscritta tra il
Capofila e l’AICS.
Articolo 11 – Modalità di trasferimento del contributo AICS
Il Capofila, per la realizzazione delle attività previste, s’impegna a trasferire ai
Partner individuati nell’Allegato n. 2 i fondi AICS ivi indicati con le seguenti
modalità:
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1) una prima tranche di anticipo, pari al 60% del contributo da trasferire, dietro
presentazione di apposita richiesta da parte del rappresentante legale del
partner;
2) una seconda tranche di anticipo, pari al 30% del contributo da trasferire,
dietro presentazione di una richiesta da parte del rappresentante legale del
partner e dell’invio di un rapporto intermedio, tecnico e finanziario, che
dimostri l’utilizzo di almeno l’80% della prima tranche dei fondi trasferiti;
3) una terza tranche da intendersi come saldo finale, per tutte le spese
rimborsabili eccedenti gli anticipi sostenute tra il 1 maggio 2022 e la data di
conclusione del progetto, verrà trasferita, a seguito di una richiesta del
rappresentante legale e della trasmissione del Rapporto Finale tecnico e
finanziario, dopo l’approvazione da parte dell’AICS della rendicontazione
finale del progetto e del trasferimento del saldo al Capofila.
Articolo 12 – Gestione e rendicontazione delle spese
I Partner si impegnano a rispettare le disposizioni di cui alla Legge 136/2010
(tracciabilità finanziaria) e a mantenere un codice di progetto separato (CUP
J59I22000440005) allo scopo di tracciare tutte le transazioni finanziarie ad
esso relative. Tale codice di progetto andrà indicato anche negli eventuali
versamenti (su c/c nazionali o esteri) ai partner di progetto.
I Partner si impegnano a giustificare le spese sostenute, in ottemperanza a
quanto previsto dal precedente art. 10, presentando al Capofila:
a. pezze giustificative, complete dell’indicazione del numero di CUP n.
J59I22000440005 e di progetto AID 012314/02/9, in copia conforme
all’originale e riportanti una data compresa tra il 1° maggio 2022 e la data
di conclusione del progetto. Le pezze giustificative sopracitate dovranno
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essere accompagnate da un elenco delle spese sottoscritto dal
rappresentante legale, sulla base di modalità unitarie di redazione dei
rendiconti indicate dal Capofila; le fatture/ricevute potranno essere
intestate solo ai Partner di progetto;
b. dichiarazione del rappresentante legale che le pezze giustificative si
riferiscono unicamente al progetto e che gli originali verranno conservati
tra gli atti ufficiali presso le sedi dei partner di progetto che effettueranno
la spesa, in base alle normative vigenti nel Paese (Italia e Senegal).
c. dettagliata relazione sull’attività svolta e sui risultati raggiunti;
d. copia dei materiali eventualmente prodotti.
Nel caso in cui i Partner non presentino una giustificazione delle spese
completa alla conclusione del progetto, l’equivalente delle spese non
giustificate sarà prelevato a valere sul saldo del contributo ministeriale previsto
e il Capofila potrà richiedere al partner inadempiente il rimborso della somma
trasferita che non sia stata oggetto di rendiconto.
Articolo 13 - Visibilità
I Partner si impegnano a citare e rendere visibile la partecipazione finanziaria
dell’AICS, della Regione Piemonte e della Fondazione Compagnia di San
Paolo all’iniziativa sui materiali realizzati ai fini dell’attuazione e della
pubblicizzazione del Progetto e su eventuali pubblicazioni o relazioni nonché
in qualunque manifestazione pubblica e nei rapporti con la stampa.
Articolo 14 – Durata della Convenzione
La presente Convenzione entra in vigore dal momento della firma da parte dei
rappresentanti legali dei soggetti firmatari sopracitati. Rimarrà in vigore fino al
completamento di tutti gli obblighi dei firmatari ai sensi del presente accordo.
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Art. 15 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679,
le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali
in relazione agli adempimenti connessi alla presente convenzione e
limitatamente alla durata della stessa, fermi restando tutti i diritti riconosciuti
dagli artt. 15 e 22 del citato Regolamento UE 2016/679.
Art. 16 - Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle
disposizioni del codice civile.
Art. 17 - Spese
1. La presente Convenzione, redatta in carta libera ai sensi dell’art. 16 tabella
allegato B DPR 642/1972, è sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. n.
82/2005 e s.m.i.
2. La presente Convenzione è esente da registrazione fino al caso d’uso, ai
sensi dell’art. 5 comma 1 del DPR 26.4.1986 n. 131, e, ove ne venisse richiesta
la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell’imposta in base alle
disposizioni vigenti al momento della richiesta, giusto il disposto dell’art. 39
del citato DPR n. 131/1986.
3. Le eventuali spese di registrazione e le spese di bollo inerenti il presente
accordo sono a carico della Regione Piemonte.
Articolo 18 – Risoluzione delle controversie
Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da o in relazione alla
presente Convenzione, o la sua violazione, cessazione o invalidità, sarà risolta
amichevolmente in via transattiva tra i soggetti firmatari.
Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da o in relazione alla
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presente Convenzione, o la sua violazione, cessazione o invalidità, sarà risolta
amichevolmente in via transattiva tra i soggetti firmatari. Nel caso in cui tale
negoziazione non vada a buon fine, il foro competente è il Tribunale di Torino.
Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante.
Letto, approvato e sottoscritto
Dichiaro di aver preso visione di tutti gli articoli, delle parti integranti e degli
allegati facenti parte della presente “Convenzione per la realizzazione e la
gestione finanziaria del progetto Reti al Lavoro: percorsi in comune per giovani
e donne in Senegal

AID 012314/02/9 CUP N. J59I22000440005” e di

accettarli integralmente.
Fatto a Torino
Regione Piemonte
Rappresentante Legale
___________________
Responsabile del Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione
**************************************************************
**************************************************************
**************************************************************
**************************************************************
**************************************************************
**************************************************************
**************************************************************
Dichiaro di aver preso visione di tutti gli articoli, delle parti integranti e degli
allegati facenti parte della presente “Convenzione per la realizzazione e la
gestione finanziaria del progetto Reti al Lavoro: percorsi in comune per giovani
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e donne in Senegal

AID 012314/02/9 CUP N. J59I22000440005” e di

accettarli integralmente.
Partner:
Nome e funzione del Legale rappresentante:

Data e luogo:
Firma e timbro:
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