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PROTOCOLLO D’INTESA

PER LO SVILUPPO DI PROCESSI DI COllABORAZIONE E
COORDINAMENTO NELL’AMBITO DELLE A17IVITA’ DI

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

TRA

ANCI Toscana,

con sede legale a Firenze, in Viale Giovine Italia, n. 17, di seguito indicato come
“Anci Toscana C.F. 84033260484, rappresentata dal Presidente, Dott. Matteo
Biffon i;

E

Euro African PaftnersNp for Decentraized Governance (EUAP) onlus

con sede legale a Firenze, in Viale Giovine Italia n. 17, di seguito indicato come
“EUAP onlus’ CE/RIVA 94198180484, legalmente rappresentato dal suo
Presidente, Dott. Enrico Cecchefti;

E

Water Right ami Energy Faundation (WRE) Onlus

con sede legale a Firenze, in Via Niccolò da Uzzano n. 4, con sede operativa in
Via di Villamagna n. 25, di seguito indicata “WRF’ CF/PI 94233240483,
legalmente rappresentata dal suo Presidente, Dott. Mauro Perini.
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PREMESSO 016

- Ai-id Toscana è attiva sul territorio regionale e, in collaborazione
con ANCI, sul territorio nazionale, sui temi della cooperazione
internazionale e su altre tematiche collegate con la cooperazione come Ce
migrazioni e a promozione dei diritti;
- Anci Toscana, alla luce del prDprio Statuto e della propria missione
istituzionale, è attiva già da anni nella presentazione di progetti a valere
su programmi comunitari a gestione diretta e/o indiretta;
- EUAP onlus sostiene processi di decentramento e di autogoverno
locale attraverso la costruzione di partenariati tra Comuni in una
prospettiva nord-sud e lavora per attivare le expeftise specifiche dei
territori per la cooperazione e l’internazionalizzazione;
- Euap onlus collabora con Anci Toscana e la Regione Toscana in
attività di cooperazione attivando relazioni con gli attori del territorio e con
partner internazionali;
- Water Right Foundation promuove progetti di cooperazione allo
sviluppo, interventi di informazione, sensibilizzazione e di educazione
ambientale, diffusione di una cultura dell’acqua e di un uso sDstenibile
delle risorse e sviluppa ampie cDllaborazione con soggetti pubblici e
privati;
- ANCI Toscana, EUAP onlus e WRF hanno un interesse comune alla
promozione di attività di cooperazione internazionale e la volontà di
sviluppare al massimo forme di collaborazione e coordinamento.

TUTrD CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Arti

ANCI Toscana, EUAP onlus e WRF onlus intendono collaborare nell’ambito della
cooperazione internazionale sui temi di interesse comune, prestando particolare
attenzione a promuovere il ruolo dei Comuni e del territori di riferimento.
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La collaborazione prevede la programmazione di iniziative comuni per le quali
ognuno dei tre soggetti mette a disposizione le proprie esperienze, competenze
e risorse con l’obiettivo di promuovere le massime sinergie.

ArL2

ANCI Toscana, EUAP onlus e WRF onlus si danno reciprocamente atto dL voler
collaborare nei settori di intervento richiamati in premessa con particolare
riferimento allo sviluppo di attività di:
— progettazione in ambito regionale, nazionale, europeo e internazionale,
anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
— gestione di progetti dove possono essere valorizzate al meglio le
competenze di ognuno dei soggetti firmatari;
— ricerca, formazione, comunicazione e confronto sui temi di comune
interesse.

Art3

Le finalità del presente Protocollo sono perseguite attraverso l’attuazione di
singole convenzioni per la realizzazione di specifici progetti operativi, sottoscritti
dalle partì, aventi ad oggetto una o più delle attività sopradescritte.

Le convenzioni specificheranno le modalità di svolgimento dell’attività di
collaborazione, gli obb’ighi e le tempistiche.

In caso di messa a dispo5izione da parte di ognuno dei tre soggetti di personale,
struttura e strumentazione, è prevista l’erogazione di un contributo di importo
pari alla copertura dei relativi costi, senza la previsione di alcun margine di
guadagno.

ArL4

Il presente accordo decorrerà dalla data di stipula e avrà durata di un anno,
prorogato di anno in anno, in assenza di disdetta comunicata da una delle parti
entro tre mesi dalla scadenza.
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ANCI Toscana, EUAP Onlus, WRF Onlus provvedono al trattamento dei dati
personali esclusivamente per il perseguimento dei propri tini istituzionali, così
come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

ArL6

Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni
previste dal Codice Civile.

Art7

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presenta afto, non
detinibile in via amministrativa, sarà defeiita all’autorità giudiziaria ordinaria. li
foro competente è quello di Firenze.

Firenze, lì Il I&i zoiT

Per Water kight Foundation

Il P dente Fonda2loflQ W.E.R.F. onlus

D4roPj40

Il Presidente

OCiCcL&


