ACCORDO
DI COOPERAZIONE E DI PA RTENARIATO
ECONOM ICO-COMM ERCIALE, TECNICO-SCIENTIFICO E
UM ANITARIO
TRA IL GOVERNO D ELLA REGIONE PIEM ONTE E
IL GOVERNO DELLA REGIONE DI SVERDLO VSK
Il governo della Regione Piemonte, Repubblica It aliana
e
il governo della Regione di Sverdlovs k, Federazione Rus sia

sulla base dell’Accordo di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica
It aliana e la Federazione Rus sa dal 14 ot tobre 1994;
in applicazione del Protocollo tra il M inist ro per il Commercio con
l’est ero della Repubblica Italiana A .Fantozzi e il Governatore della Regione di
Sverdlovsk E.Rossel del 24 giugno 1998;
concordano di istituzionalizzare le loro relazioni e scambi e di creare un
quadro favorevole alla realiz zazione della loro comune volontà di cooperazione
nello spirito di partenariato, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo
commerciale, sociale, culturale, t ecnico-scientifico e la t utela del t erritorio
nonché il rafforzamento dei legami d’amicizia tra le rispettive popolazioni;
considerando la collaborazione a livello regionale un elemento importante
dei rapport i internazionali e ritenendo che tale collaborazione favor irà il
rafforzamento dei rapporti reciproci t ra le aut orità della Regione P iemont e e
della Regione di Sverdlovsk e creare la bas e per lo s viluppo di relazioni
reciprocamente vantaggiose, basandosi sulla legis lazione nazionale e regionale
vigente;
concordano quanto segue:
Art icolo 1
La Regione P iemont e e la Regione di Sverdlovsk esprimono la comune
volontà di impegnars i in un process o duraturo e frutt uoso di cooperazione
decentrata, favorendo i cont att i t ra le comunità locali delle due Regioni e
coinvolgendo i differenti attori della società civile.
A questo scopo le due regioni int endono cooperare strettamente,
nell’ambito delle proprie competenze, per promuovere sviluppo commerciale,
tecnico-scientifico e umanitario nell’interesse delle rispettive popolazioni.

Per ent rambe le Parti la cooperazione decent rat a deve ess ere un processo
di reciprocit à basato sul concetto di reciproco interesse.
Art icolo 2
La Regione P iemonte e la Regione di Sverdlovs k concordano di elaborare
e proporre congiunt amente azioni di cooperazione decentrat a sulla base di
partenariat o effettivo e nel rispett o degli impegni nazionali ed int ernazionali dei
rispettivi governi centrali nonché delle disposizioni normative delle ris pettive
aut orità competenti.
Le azioni di cooperazione avranno per ogget to di contribuire al
rafforzamento dei legami economici, soc iali e culturali es is tent i tra la Regione
Piemont e Repubblica It aliana e la Regione di Sverdlovsk Federazione Russa.
Art icolo 3
La Regione Piemonte e la Regione di Sverdlovsk s’impegnano a favorire
la realizzazione di progett i di cooperazione, s ulla base delle loro competenze, in
particolare nei seguent i sett ori:
metallurgico;
metalmeccanico;
delle cost ruzioni;
dell’indus tria leggera;
della lavorazione del legno;
dell’agroindustria;
dei servizi comunali;
il miglioramento degli scambi di informazioni e delle relazioni
commerciali con l’estero;
la formazione professionale, l’educazione e l’apprendist ato;
lo sviluppo commerciale, attravers o l’incoraggiament o di part enariati t ra
imprese;
lo sviluppo della piccola e media impresa, attravers o lo s cambio delle
necessarie informazioni su event uali programmi d’ inves timent o nel s ettore.
La collaborazione pot rà essere effettuat a anche in altri campi in accordo
tra la Regione P iemont e e la Regione di Sverdlovsk, sempre nell’ambit o delle
loro compet enze.
Articolo 4
Le Parti, in aggiunt a ai finanziamenti propri, s'impegnano a ricercare
insieme presso l’Unione Europea ed altri Ent i finanziatori (M inisteri russi e

italiani, Organismi Internazionali) i fondi necessari alla realizzaz ione del loro
programma di cooperazione.
A tal fine le Parti si impegnano a s ottoporre ai rispett ivi Governi
Nazionali le iniziat ive concordate affinché poss ano essere inserite come
prioritarie all’interno delle programmazioni nazionali.
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Art icolo 5
Per l’att uazione del presente Protocollo potrà essere costit uit o, s econdo
modalità e t empi da definire, un apposit o gruppo di lavoro per la coordinazione
di collaborazione economico-commerciale, tecnico-scientifica e umanit aria.
La predisposizione e realizzazione di specifiche iniziative sarà concordata
per mezzo di apposite comunicazioni nelle quali saranno esplicitat i i rispettivi
impegni.
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Art icolo 6
Il presente Protocollo di cooperazione decentrata ent rerà in vigore dal
moment o della sua firma ed avrà durata di un anno; in assenza di disdetta
espressa, esso sarà riconfermato per tacito assenso.
Ciascuna delle due Part i può in qualunque momento interromperlo previa
comunicaz ione scrit ta con un preavviso di almeno sei mes i.
Il present e Prot ocollo è redatt o in quatt ro esemplari originali in lingua
italiana ed in lingua russa, entrambe le copie hanno lo stesso valore giuridico.
Sot toscritto a Ekaterinburg il 22 luglio 2002.

Per la Regione Piemonte
Repubblica Italiana

Per la Regione di Sverdlovsk
Federazione Russa
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