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PROVINCIA DI BARI PROVINCIA DI DAMBOVITA

PROTOCOLLO D'INTESA

Premesso

Che Ie Amministrazioni Provinciali hanno il compito di favorire

l'instaurarsi di collaborazioni per l'avvio e l'attuazione di iniziative atte a

favorire 10 sviluppo dei propri teITitori e il miglioramento delle

condizioni di vita delle proprie popolazioni;

che la Provincia di Dambovita sta appoggiando intensamente l'attrazione

degli investimenti esteri, nonche 10 sviluppo delle infrastrutture del suo

territorio (acquedotti, rete stradale, rifiuti urbani ecc.)
/"

Considerata

La comune volonta delle parti di dare avvio ad una collaborazione

finalizzata a sostenere 10 sviluppo di settori di rilevante interesse per

l' economia dei territori attraverso la formazione e la ricerca, nonche

attraverso iniziative che favoriscano I'avvio di attivita imprenditoriali in

partenariato.
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Convengono

Che l' obiettivo principale del ptesente protocollo e l' avvio e l' attuazione

di iniziative congiunte di carattere economico, scientifico, formativo,

culturale, il trasferimento tecnologico, la promozione e la valorizzazione

dei sistemi produttivi delle due province.

Si impegnano

Ad identificare progetti concreti di partenariato tra settori di comune

interesse, nonche di elaborare proposte di progetti per il raggiungimento

degli obiettivi su citati. La collaborazione tra i partners sara regolata da

specifiche convenzioni.

In particolare, Ie Parti si impegnano a:

. mettere a disposizione la propria esperienza per partecipare aUa

elaborazione ed attuazione di progetti di cooperazlOne

(scientifica, tecnica ed economica) sftuttando Ie opportunita

offerte dell 'Unione Europea;

. partecipare ad iniziative di partenariato con centri di ricerca

pubblici e/o privati, consorzi e/o imprese;

. organizzare incontri 'ed eventi per favorire la cooperazione fra i

sistemi produttivi delle due province, gli scambi di attivita, il

supporto anche logistico delle iniziative reciproche.
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Le Parti si impegnano a ricercare, autonomamente 0 congiuntamente,

presso 1'Unione Europea ed altri Enti Finanziatori i fondi necessari alIa

realizzazione delle iniziative oggetto del protocollo.
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Le iniziative oggetto del protocollo saranno defmite di comune accordo e

potranno fonnare oggetto di aIlegati aI presente documento.

Le Parti concordano sin da ora di creare un gruppo di lavoro composto da

propri rappresentanti con specifiche competenze, che potra avvaIersi di

esperti, per:

. defmire ogni anno un programmaoperativostabilendomodalita e

tempi tecnicidi attuazioneper Iediverseiniziative;

. agevolare 10scambio di informazioni relative alle iniziativepreviste

daI presente protocoIIo;

. verificare j risultati delle iniziative intraprese.

A tal fme saranno organizzati incontri congiunti ai quali partecipen\, oltre

i componenti il gruppo di lavoro, anche una delegazione per ciascuna

parte, la cui composizione sara concordata anticipatamente. Per la

valutazione delle attivita sara redatta annualmente una relazione

sull'andamento e i risultati di ciascuna inziativa/azione.

Nell' ottica di una forma di cooperazione decentralizzata basata suI

reciproco interesse, ciascuna Parte informera Ie aItre riguardo i Partners

che saranno scelti per la realizzazione di ciascuna iniziativa.

Le Parti si impegnano a sostenere 10 svolgimento e la reaIizzazione del1e

iniziative previste in conformita aile leggi vigenti nei rispettivi Paesi e

nel rispetto degii impegni nazionaIi ed internazionali in cui la Romania e

l'Italia sono partner.

11presente protocollo di cooperazione e di partnenariato entra in vigore al

momento della sottoscrizione, ha durata di quattro anni e sara tacitamente

rinnovato per periodi successivi di uguaIe durata, qualora nessuna del1e
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parti ne dia formale disdetta almeno quattro mesi prima della scadenza

prevista.

II presente protocollo, redatto in lingua rumena ed italiana, e stato

finnato a Bari if giomo 07 Novembre2005, in tre esemplari identici

aventi pari validita giuridica.

Bari, 7 novembre 2005

Dott. Vincenzo Divella Ing. Ana Gheorghe
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