AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE , IN QUALITA’ DI PARTNER DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI
TORINO ALL’AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A INIZIATIVE
PRESENTATE DAGLI ENTI TERRITORIALI PER LA “PROMOZIONE DEI PARTENARIATI
TERRITORIALI E IMPLEMENTAZIONE TERRITORIALE DELL’AGENDA 2030”
DELL’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
La Ci à Metropolitana di Torino, Direzione Comunicazione, Rappor con il territorio e i ci adini,
rende noto che intende presentare una proposta proge uale in qualità di capoﬁla nell’ambito
dell’ ”Avviso Pubblico per la concessione di contribu a inizia ve presentate dagli En territoriali da
parte dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in tema di Partenaria Territoriali e
implementazione territoriale dell’agenda 2030”, per il ﬁnanziamento delle inizia ve nei paesi
partner proposte da En Territoriali, pubblicato sulla Gazze a Uﬃciale GU Serie Generale n. 32 del
27/12/2019.
Tra i paesi prioritari di intervento iden ﬁca dall’Avviso sopra citato vi è l’E opia che vede la Ci à
Metropolitana di Torino da anni impegnata con proge2 di cooperazione decentrata e allo sviluppo
in partenariato con numerosi altri a ori del sistema di cooperazione al ﬁne di rispondere alle
necessità di sviluppo economico, ambientale e sociale dei territori coinvol , e di realizzare
programmi di sviluppo sostenibile coeren con tali necessità.
La Ci à Metropolitana di Torino si rende disponibile a ricevere manifestazioni di interesse a
partecipare alla co-proge azione della proposta proge uale e ad assumere formalmente il ruolo
di partner di proge o. Il presente avviso ha uno scopo esclusivamente esplora vo e non comporta
l’instaurazione di posizioni giuridiche in capo ai partecipan al procedimento né l’insorgere in capo
alla Ci à metropolitana di Torino dell’obbligo giuridico di procedere all’a2vazione di rappor di
collaborazione .
Possono presentare la sopracitata manifestazione di interesse, al ﬁne dell’a*vazione di
partenaria, territoriali:
I sogge indica al Capo VI della Legge 125/2014, che :
-abbiano maturato negli ul mi 5 anni un’esperienza di cooperazione decentrata o allo sviluppo
in E opia
oppure che:
-abbiano maturato negli ul mi 5 anni un’esperienza di cooperazione decentrata o allo sviluppo
nell’ambito degli Obie vi di Sviluppo Sostenibile n. 6 e n.11
La proposta proge uale che la Ci à metropolitana di Torino intende presentare all’Agenzia
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Italiana per la cooperazione allo sviluppo potrà essere ﬁnalizzata a:
- apportare un contributo signiﬁca vo per proseguire e migliorare le esperienze avviate per
migliorare la governance, l’eﬃcacia e la sostenibilità ambientale ed economica del sistema di
ges one dei riﬁu solidi e liquidi urbani, inclusi i riﬁu pericolosi, a raverso un approccio
mul disciplinare e integrato che coinvolga autorità locali e società civile quali ve ori di
promozione della salute, dello sviluppo economico e della conservazione dell’ambiente;
- contribuire, nell’ambito dell’Obie2vo Generale 2 del bando AICS, al raggiungimento degli
Obie2vi di Sviluppo Sostenibile n. 6 e n.11 in E opia, assicurando la salute e il benessere di tu2
a raverso la promozione di uno sviluppo urbano/territoriale sostenibile e resiliente a raverso: a)
la riduzione degli eﬀe2 dell’inquinamento dovuto ad una non eﬃcace ges one dei riﬁu solidi e
delle acque reﬂue e b) l’aumento dell’eﬃcienza e delivery dei servizi di pubblica u lità che
possano impa are sull’ambiente”.
Vista la brevità del termine per la presentazione della domanda di contributo all’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo, la cui scadenza è prevista per il 25 marzo 2020, si invitano i
sogge2 interessa in possesso dei requisi sopracita a inviare la propria manifestazione di
interesse entro
Venerdì 6 marzo 2020
esclusivamente via PEC all’indirizzo
protocollo@cert.ci5ametropolitana.torino.it
Informa,va sul tra5amento dei da, personali ex art. 13 GDPR 2016/679
Si informa che i da personali forni ai sensi del presente Avviso alla Ci à metropolitana di Torino
– Direzione Comunicazione, Rappor con il territorio e i ci adini, saranno tra a secondo quanto
previsto dal Regolamento UE 2016/679 rela vo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo
al tra amento dei da personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la dire2va
95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei da , di seguito GDPR).
I da personali sono raccol e tra a nel rispe o dei principi di corre ezza, liceità e tutela della
riservatezza, anche con modalità informa che ed esclusivamente per le ﬁnalità di tra amento dei
da personali dichiara rela vi al procedimento amministra vo di cui al presente avviso e
comunica alla Direzione Comunicazione, Rappor con il territorio e i ci adini della Ci à
metropolitana di Torino nell’ambito della quale vengono acquisi .
Il tra amento è ﬁnalizzato all’espletamento delle funzioni is tuzionali deﬁnite nello Statuto della
Ci à metropolitana di Torino, dalla Legge n. 67/95 e dal presente Avviso. I da acquisi a seguito
della richiesta di contributo saranno u lizza esclusivamente per le ﬁnalità rela ve al presente
Avviso pubblico.
L’acquisizione dei da ed il rela vo tra amento sono obbligatori in relazione alle ﬁnalità sopra
descri e; ne consegue che l’eventuale riﬁuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del
Titolare del tra amento ad erogare il servizio richiesto.
I
da
di
conta o
del
Responsabile
della
protezione
da
(DPO)
sono
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dpo@ci ametropolitana.torino.it. Il Titolare del tra amento dei da è la Ci à metropolitana di
Torino
con sede
legale
in c.so Inghilterra, 7
Torino,
tel
011/8612111
protocollo@cert.ci ametropolitana.torino.it
Il Delegato al tra amento è la dirigente responsabile della Direzione Comunicazione, Rappor con
il territorio e i ci adini. I da conferi saranno tra a esclusivamente da sogge2 incarica e
Responsabili esterni individua dal Titolare, ado ando tu e quelle misure tecniche ed
organizza ve adeguate per tutelare i diri2, le libertà e i legi2mi interessi che sono riconosciu
per legge agli interessa . I da , resi anonimi, potranno essere u lizza anche per ﬁnalità
sta s che (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).
I da personali sono conserva per il periodo in cui l’amministrazione sia sogge a a obblighi di
conservazione secondo la norma va sugli archivi pubblici. I da personali non saranno in alcun
modo ogge o di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori
dai casi previs dalla norma va in vigore, né di processi decisionali automa zza compresa la
proﬁlazione.
Potranno essere esercita i diri2 previs dagli ar . da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016,
quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi da personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile; avere la conoscenza delle ﬁnalità su cui si basa il tra amento; o enere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei da tra a in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la re2ﬁca o, se vi è interesse, l’integrazione dei da ;
opporsi, per mo vi legi2mi, al tra amento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della
protezione da (DPO) o al Responsabile del tra amento, tramite i conta2 di cui sopra o il diri o di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
Responsabile del procedimento Ai sensi della legge regionale 14/10/2014 n. 14 e della L. N.
241/1990 il responsabile del procedimento è individuato nella do .ssa Carla Ga2, responsabile
della Direzione Comunicazione, Rappor con il territorio e i ci adini.
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguen recapi : Telefono: 011/8616393 E-mail:
rappor conilterritorio@ci ametropolitana.torino.it
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