
  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 80 del 6 settembre 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’articolo 5, commi 2 e 4, concernente le iniziative 

di cooperazione 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 in data 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10, comma 2, lettera c); 

 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017-2019, con particolare 

riferimento al Pakistan quale Paese prioritario; 

 

Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto nella riunione del 19-04-2018; 

 

Vista la lettera del Ministero del Cambiamento climatico del Pakistan del 1-2-2018; 

 

Vista la lettera del International Union for Conservation of Nature (IUCN) del 27-6-2018; 

 

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa “Valutazione globale sullo stato della natura e 

azioni di salvaguardia della biodiversità nel Pakistan settentrionale” trasmessa da AICS Roma con 

messaggio n. 9842 del 5-7-2018, che prevede la concessione a IUCN di un contributo di 1.000.000 

di euro; 

 

Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

SDG 15 (Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre) e SDG 12 

(Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo); 

 

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 



la concessione di un contributo finalizzato a IUCN dell’importo di 1.000.000 di Euro per il 

finanziamento dell’iniziativa “Valutazione globale sullo stato della natura e azioni di salvaguardia 

della biodiversità nel Pakistan settentrionale”. 

 

Il contributo sarà erogato in due tranche, suddiviso come segue: 

 

Annualità 2018: Euro  491.750   

Annualità 2019: Euro  508.250 

 

L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata da AICS in base 

all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile iniziativa, in 

invarianza di spesa. 
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