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Istituto ltalo-Latino Americano con sede in Roma, Via Giovannr
Paisiello no24, Codice Fiscale 8A4$91,A585,qui di seguito '1lLA",
nella personadel SegretarioGeneraleAmbasciatoreGiorgio Malfatti di
Monte Tretto domiciliato per la canczin Roma, Via Giovanni Paisiello
n24'
tr

Comunità di Sant'Egidio, con sede in Roma, Piazza S. Egidio n"3f a,
Codice Fiscale 96A94790589,qui di seguito "Comunità", nella persona
del Presidente Prof. Marco Impaghazzo, domiciliato per Ia casrcarn
Roma, PiazzaS. Egidio no3;
Ptemesso che:

L'Istituto ltalo-Latino Americano {{ILA) :
è un Organismo internaziosale avente sede a Roma di cui sono
membri l'Itaha e le venti Repubbliche dell'AmencaLaitna;
che il funzionamento e gli scopi di detto Organismo sono disposti
dauna Convenzione internazionale frrmztz dai ventuno Governi dei
Paesi Membri;
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ì

che il finanziamento delle proprie attività istituzionali viene
effettuato attraverso contributi del Governo italiano e degli Stati
membri;
che l'attività di cooperazione allo sviluppo viene principalmente
affiiata attraverso frnanziartenti della Direzione Generale per la
Coopenzione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri d'rtaha,
per progetti la cui rcalizzaztone viene affrdatz all'IILA;
che I'IILA ha realizzato nel corso di vari anni programmi di
coopenzione nel settore sociale e di assistenza.
La Comuaita di Sant'Egidio:
opera da anni anche in -{medcaLartna e Caraibi svolgendo la sua
missione di assistenzae sviluppo delle popolazroni locali.

Considerato

che le Parti condividono il comune valore della dcerca del dialogo
interculturale visto come elemento di sviluppo sociale, assistenziale
e educazionale;
che le Parti hanno deciso di sviluppare una collaborazione
congiunta in Americz laitna e Caraibi, nel rispetto delle rispettive
autonomie e prerogative, volta a conuibuire alla tealiz.zaLzionedi
obiettivi comuni;
che il particolare carattere dei due sogetti, come la veste
internazionale
e la proiezione
regionale dell'l[-A,
l'arta
specíahzzazíone e il prestigio riconosciuto aJlz Comunità di
Sant'Egidio, fanno emergere la possibilità di promuovere sinergie nei
campi di assistenzae sviluppo delle popolazioni dell'AmencaLatna
e Caraibi atftaverso lo studio e la rcahzzazione di progetti che
tengano corìto di tali obiettivi comuni.
Tutto ciò premesso le Parti

Convengono:

Articolo 1
Con il preseflte accordo le Parti intendono instaurare un rapporto
quadto di collabo razione che consenta I'elabo razione e La tealTzzazrone
di progetti congiunti di cooperazione, attraverso anche riunioni
tecniche, seminari e progetti tematici e qualsiasi altra attività che verrà
ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi proposti.
Le Parti si impegnano rispeffivamente a favorire lo sviluppo delle
sinergie con altri attori istituzionali, govemativi o associativi.

.

Articolo 2

Le Pari elabotetanno programmi annuali o pluriennali riguardanti
specifici progetti o servizi in cui verranno definiti gli aspetti
orgarúzzativi ed economici.
In particolare la strutturazione e la messa in opera dei progetti comuni
sararìno oggetto di separati ed appositi accordi specifici che verranno
determinati congiuntameflte tra gli organi competenti delle Parti, nei
quali verranrìo definite di volta in volta le condizioni operative,
tecniche e frnanziane, afferenti la partecipazione di ciascuna delle Parti
ai programmi e ai progetti da implementare.
Le Parti si impegnzno ad assicurarevisibilità agli intewenti eseguiti.
Articolo 3
Ogru e qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra le
Parti tn rcIazione al presente accordo quadro e/o ad uno qualsiasi dei
successivi accordi dr attuazione del medesimo, di cui al precedente
articolo 2 ed alle loro successive integraziorn e/o modificazioni, ivi
compresa ogni controversia inerente la loro validità, interpretazione,
esecuzioneef o dsoluzione, verrà definita in via amichevole.
Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere amichevolmente
f intesa, la controversia sarà risoltz in conformita a quanto previsto
all'articolo 13 dellAccordo di sede tra il Governo della Repubblica
rtzhana e I'IILA del 12 ottobre 1999 e, più specificatamente, dzI
Regolamento
IIIA
(articoli 69 e ss.), validandosi la presente
statuizione ad ogni effetto di legge e di contratto quale clausola
comptomissoria per arbitato istituzionale da svolgersi con sede in
Roma, in lingua rtahana e secondo le procedure previste nei sopra

richiamati Accordo di sede e Regolamento e, nel merito, corr potere di
definire la controversia esclusivamente ex aeqîloet bonstenendo in conto
gli usi e le consuetudini applicabili al presente accordo, come pure a
quelli successivi di sua affuazione, nonché gli altn cdteri enumerati
all'articolo 74 del Regolamento dell'IILA"
Articolo 4
Il presente accordo ha la durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla
data di sottoscrizione e si intenderà rinnovato, agli stessi termini e
condizioni, salvo disdetta da una delle Parti da far pervenire, per
iscritto, cofr urÌ arxicrpo di almeno 6 (*o) mesi rispetto alla scadenza"

Per l' Istituto lalo-Latino Americano
Il Segretari,oGenerale

Per la Comunità di Sant'llgidio
Il Ptesidente
Prof. Marco lrnprgltazzo

Amb. Giotgio Malfuttr di Monte T'retto
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