COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 28 del 29 marzo 2019

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 20 gennaio 2016 e, in particolare,
l’articolo 10 comma 2;
Vista la Legge n.145 del 30 dicembre 2018, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" pubblicata sulla G.U. n.302 del
31/12/2018;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n. 42 del
7.01.2019 con il quale l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è autorizzata alla gestione
provvisoria del regolamento interno di contabilità e che tale gestione provvisoria ha termine con
l’approvazione del budget annuale e comunque non oltre il 30 aprile 2019;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017–2019, con particolare
riferimento all’Africa;
Visto l’Accordo quadro tra il Governo Italiano ed il Governo Egiziano firmato il 17.01.2010 a Il Cairo
ed entrato in vigore il 22.06.2010;
Vista la lettera di CIHEAM BARI indirizzata ad AICS Il Cairo e alla DGCS Ufficio IV, prot. Dir
01/212 del 18/03/2019;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa denominata “Water Knowledge: Egyptian-Italian
Water Training” che prevede un contributo finalizzato per un importo complessivo di Euro
2.268.838,00 a favore del CIHEAM-Bari trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 3526 del 15
marzo 2019;
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione 2019;

Rilevato che l’obiettivo della presente iniziativa è contribuire a promuovere una gestione sostenibile
e una visione comune condivisa dell'uso delle risorse idriche in Egitto e nella Regione, attraverso il
miglioramento delle capacità manageriali e tecniche degli operatori che si occupano della risorsa
acqua nell’area di intervento;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
SDG e target prioritario: Obiettivo 6 - Garantire a tutti la gestione e disponibilità sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitari; 6.5 Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse
idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite la cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato.
Obiettivo 4 - Istruzione di qualità: garantire a tutti un'istruzione inclusiva e promuovere opportunità
di apprendimento permanente eque e di qualità;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della Repubblica Araba d’Egitto;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea e di altri
organismi internazionali nel Paese e nella Regione;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa denominata: “Water Knowledge: Egyptian-Italian Water
Training'”, a favore del CIHEAM-Bari per l’importo complessivo di Euro 2.268.838,00
(duemilioniduecentosessantottomilaottocentotrentotto /00) così suddiviso:
Euro 1.242.054,00, per l’Esercizio Finanziario 2019 (I annualità);
Euro 1.026.784,00, per l’Esercizio Finanziario 2020 (II annualità).
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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