
  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 137 del 20 dicembre 2018   

 

 

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. 17, commi 2 e 6; 

Visto il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 22 luglio 2015, 

n.113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”; 

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"; 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4600/2657 

del 23 dicembre 2017 che autorizza l’AICS alla gestione provvisoria del bilancio nei termini di cui 

all’articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilità; 

Viste le lettere: i) Lettera n. 7454/3 del 9 ottobre 2018 a firma del Ministro dell’Agricoltura del 

Libano, Ghazi Zeaiter, ii) Lettera n. 4109 del 10 ottobre 2018 a firma del Ministro dell’Agricoltura 

della Palestina, Sufian Sultan, e iii) Lettera del 19 novembre 2018 a firma del Ministro 

dell’Agricoltura, delle Risorse Idriche e della Pesca della Tunisia, Samir Taieb, nelle quali viene 

espresso il pieno apprezzamento per l’iniziativa in questione, ritenuta altamente prioritaria per lo 

sviluppo dei rispettivi Paesi in materia di innovazione, imprenditoria giovanile e gestione sostenibile 

delle risorse idriche e marino-costiere; 

Considerata la proposta di finanziamento, predisposta dalla Sede AICS di Tirana, trasmessa da AICS 

Roma con Appunto 17947 del 17 dicembre 2018, relativa all’iniziativa “Youth and Innovation for 

Sustainable Management of Water and Marine Resources in the Mediterranean – WaterMEDYIN”; 

Considerata la durata annuale dell’iniziativa, per un valore totale di Euro 1.000.000, da erogarsi in 

una annualità, con finanziamento al Centre International de Hautes Etudes Agronomiques 

Méditerranéennes – Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (CIHEAM Bari), attraverso il canale 

multibilaterale; 

Considerato che l’iniziativa contribuisce primariamente al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo 

Sostenibile (SDG) n. 8 – Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and 

productive employment and decent work for all;  

Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Egitto, 

Libano, Palestina e Tunisia; 

Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e 

Indirizzo 2017-2019” approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2018; 



Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione 

Delibera 

il finanziamento dell’iniziativa, da attuare in Egitto, Libano, Palestina e Tunisia, della durata 

annuale, di cui in premessa, denominata “Youth and Innovation for Sustainable Management of 

Water and Marine Resources in the Mediterranean – WaterMEDYIN”, per un importo complessivo 

pari a Euro 1.000.000, a favore dell’Ente Esecutore CIHEAM Bari. 

L’attribuzione del finanziamento all’annualità potrà essere modificata dall’AICS in base all’effettivo 

andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile iniziativa, in invarianza di 

spesa. 
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