COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 97 del 9 novembre 2020

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”,
e, in particolare, l’art. 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato Congiunto per la cooperazione allo
sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;
Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”;
Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Direttore dell’Agenzia
italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 12 luglio 2019 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2;
Tenuto conto della ripartizione per canale d’intervento delle risorse stanziate dal Disegno di legge di bilancio per l’anno
2020 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato Congiunto con Delibera n. 88 del 19 novembre
2019;
Considerata la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sulla G.U. 304 del 30/12/2019;
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione 2020;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo 20192021” approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 Settembre 2020;
Vista la lettera di UNDP (United Nations Development Programme), ente proponente ed esecutore dell’iniziativa, con
allegata la richiesta di finanziamento e trasmissione del relativo documento di progetto in Egitto, indirizzata alla locale
Sede AICS del Il Cairo, datata 29 aprile 2020;
Tenuto conto della successiva lettera del Ministero Egiziano della Cooperazione Internazionale indirizzata alla locale
Sede AICS de il Cairo, e datata 01 giugno 2020, con cui si richiedeva il finanziamento del progetto di seguito indicato;
Considerato che il programma in parola costituisce il rifinanziamento della terza fase, tuttora in corso, del “Programma
italo-egiziano di cooperazione ambientale” (EIECP III nel suo acronimo inglese), avviata alla fine del 2016 e con
conclusione prevista a Giugno 2021;
Valutato che l’obiettivo generale del piano è quello di garantire la continuità e il proseguimento del suddetto
Programma italo-egiziano di cooperazione ambientale (EIECP III);
Tenuto conto che la proposta punta a sviluppare e rafforzare il sistema di gestione delle aree protette (AP), soprattutto
con la finalità di istituire un meccanismo di generazione di reddito che permetterà di facilitare il processo di
mobilitazione delle risorse verso la sostenibilità finanziaria delle stesse AP e, in questo modo, la loro conservazione e le
attività di sviluppo sostenibile attraverso un diretto coinvolgimento delle comunità locali;
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Visto che l’Egitto continua ad essere un Paese prioritario per la Cooperazione italiana;
Valutato che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Egitto;
Considerato che l’iniziativa è coerente con le politiche contenute nell’”Agenda 2030 delle Nazioni Unite”, in particolare
con l’OSS 15 (Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le
foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità
biologica) e secondariamente con gli OSS 13 (Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento
climatico) e 14 (Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile);
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Egitto denominata “Programma italo-egiziano di cooperazione
ambientale - fase III – Rifinanziamento” trasmessa da AICS Roma, tramite PEC, con Messaggio n. 0012486 del 29
ottobre 2020, dell’importo complessivo di € 700.000,00 quale contributo finalizzato a favore di UNDP, comprensivo
del prelievo dell’1% in favore del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite (“levy”);
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Egitto denominata “Programma italo-egiziano di cooperazione
ambientale - fase III – Rifinanziamento”, della durata di 24 mesi, per un importo complessivo di Euro 700.000,00
(settecentomila/00), incluso il suddetto prelievo dell’1%, a favore di UNDP, così suddiviso:
Euro
Euro

375.000 per l’E.F. 2020
325.000 per l’E.F. 2021

L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base all’effettivo
andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa, in invarianza di spesa.
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