
  

 

 21 

Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con Delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016, come modificato con 

Delibera n.1 del Comitato Congiunto del 5 febbraio 2018; 

 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019 – 2021 della Cooperazione 

internazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura il Pakistan; 

 

Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione 2020, approvata dal 

Comitato Congiunto con Delibera n. 69 del 31 luglio 2020; 

 

Vista la richiesta del Governo del Pakistan, Segretariato di Gilgit Baltistan del 29 gennaio 2021; 

 

Vista la lettera di UNDP del 19 gennaio 2021 ed il relativo documento di progetto; 

 

Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di contribuire ad una più efficiente 

gestione delle risorse idriche del Karakorum centrale e del Parco del Deosai ed è pertanto coerente 

con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce in particolare al conseguimento 

dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 13 Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti 

climatici e le loro conseguenze (13.1: Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di 

adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali; 13.2: Integrare le misure di cambiamento 

climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali); 

 

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Pakistan denominata “Glaciers and students. A 

scientific based approach to monitor climate and glaciers in Pakistan Mountain Regions to support 

hydrogeological risk prevention” trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 15116 del 31 maggio 

2021, dell’importo complessivo di Euro 1.100.000,00 quale contributo finalizzato a favore di 

UNDP, comprensivo del prelievo dell’1% in favore del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite;  

 

Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 

 

Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 

 

Delibera 

 

l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Pakistan denominata “Glaciers and students. A 

scientific based approach to monitor climate and glaciers in Pakistan Mountain Regions to support 

hydrogeological risk prevention” per un importo complessivo di Euro 1.100.000,00 (un milione e 

centomila/00 Euro), incluso il prelievo dell’1%, a favore di UNDP, così suddiviso: 

 

Euro 452.000,00 per il 2021 a valere sui fondi 2020 

Euro 310.300,00 per il 2022 

Euro 337.700,00 per il 2023 

 

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 e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dall’Accordo. 
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