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ACCORDI CON ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, 

PARTENARIATI E COALIZIONI MULTILATERALI 
Aggiornamento al 31 dicembre 2020 

 

(nella tabella  sono inserite le informazioni relative a tutte le attività in corso nel 2020, anche se finanziate con contributi precedenti all’anno corrente) 

 
 

DESTINATARIO 

DEL 

TRASFERIMENTO 

ATTO 

 

(Decreto di impegno) 

PAESI 

BENEFICIARI 

PROGETTO  FONDI TRASFERITI  

 

(Decreto pagamento) 

 STATUS 

PROGETTO 

 INIZIO 

EFFETTIVO 

 FINE 

PREVISTA 
OBIETTIVO 

Aosis – Alleanza dei 

Piccoli Stati Insulari 
Richiesta contributo 

(04/12/2018) 

 
Approvazione contributo 

(05/12/2018) 

di 

€ 866.749,03* 

(Decreto prot. 558 del 05/12/2018) 

 

Piccoli stati 

insulari in via di 

sviluppo 

Aosis 

fellowship 

proposal 2019 -
2020 

 

TOTALE  

€ 794.197,57 

 
€ 259.759,97 

(Decreto prot. 558 del 

05/12/2018) 

 

€ 176.697,28 

(Decreto prot. 347 del 

07/08/2019) 

 

€ 273.541,68 
(Decreto prot. 94 del 

13/05/2020) 

 
€ 84.198,64 

(Decreto 

448MATTM/CRESS 
RD 07/12/2020) 

Concluso 01/2019 12/2020 Il progetto promuove la formazione di 5 giovani 

funzionari nell’ambito del negoziato sul clima . La 

formazione avrà un particolare focus sulle politiche 
di adattamento e mitigazione dei piccoli stati 

insulari in via di sviluppo (oceani, sviluppo 

sostenibile, cambiamento climatico, attuazione 
dell’Accordo di Parigi e dell’Agenda 2030). La 

formazione si svolgerà presso l’ufficio AOSIS a 

New York e avrà una durata di 2 anni. 

 

Richiesta contributo 
(04/12/2018) 

 

Approvazione contributo 

(05/12/2018) 

di 

€ 440.088,25* 

(Decreto prot. 559 del 05/12/2018) 

Piccoli stati 
insulari in via di 

sviluppo 

Capacity 
development 

and technical 

support 

programme 

TOTALE  

€ 439.538,04 

 

€ 176.035,30 

(Decreto prot. 559 del 

05/12/2018) 

 
€ 135.912,43 

(Decreto prot. 497 del 

28/11/2019) 
 

€ 127.590,31 

(Decreto prot. 247 
MATTM-CRESS RD 

del 04/08/2020) 

Concluso 
 

 

01/2019 12/2020 Progetto volto al rafforzamento della 
Rappresentanza permanente AOSIS della 

Repubblica del Belize a New York per sostenere  

l’accresciuto carico di lavoro derivante dal 

mandato. 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/1_Aosis.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/2_Aosis.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/1_Aosis.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/2_Aosis.pdf
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CCAC -  Climate 
and Clean Coalition 

Initiative 

Lettera di adesione alla CCAC  
(08/06/2012) 

 
Lettera di contributo 2015 

(02/12/2015) 

di 

€ 450.000* 

(Decreto prot. 8634  del 03/12/2015) 

 
Lettera di contributo 2016 

(06/12/2016) 

di 

€ 61.000* 

(Decreto prot. 12363 del 7/12/2016) 

 

Lettera di contributo 2017 

(01/12/2017) 

di 

€ 74.233* 

(Decreto prot. 12224 del 05/12/2017) 

Non vi è una 
specifica 

localizzazione 
geografica 

Contributo 
aggiuntivo a 

sostegno delle 
attività del 

Segretariato 

TOTALE  

€ 585.233 

 
TRANCHES 

€ 450.000 

(Decreto prot. 8634 
del 03/12/2015) 

 

€ 61.000 
(Decreto prot. 12363 

del 7/12/2016) 

 
€ 74.233 

(Decreto prot. 12224 

del 05/12/2017) 

In corso 01/2015 12/ 2020 Il contributo aggiuntivo fornito dall’Italia sostiene 
la Strategia quinquennale della CCAC 2015-2020.  

CfRN - Coalition for 

Rainforest Nations  

Richiesta approvazione  progetto 

(19/05/2017) 

 
Approvazione progetto 

(24/05/2017) 

di 

€ 344.000** 

(Decreto prot. 5831 del 31/05/2017) 

 

Repubblica 

Democratica 

del Congo 

Supporto alla  

Co-

chairmenship 
della 

Repubblica 

Democratica 
del Congo 

2017-2018 

TOTALE 

€ 343.400 

 
TRANCHES: 

€ 68.800  

(Decreto prot. 5831 
del 31/05/2017) 

 

€103.200 
(Decreto prot. 1939 

del 01/03/2018) 

 
€103.200 

(Decreto prot. 294 del 

20/09/2018) 
 

€ 68.000 

(Decreto prot 282 del 
19/07/2019) 

Concluso  05/2017 06/2019 Grazie al supporto italiano, la Repubblica 

Democratica del Cono ottiene un supporto per  la 

Co-chairmenship della Coalition for Reinforest 
Nation (CfRN). Si tratta di un’Organizzazione non 

profit che promuove la sostenibilità ambientale ed 

il nesso tra gestione delle foreste tropicali e 
sviluppo economico.  

Richiesta contributo 
(17/12/2018) 

 

Approvazione contributo 
(21/12/2018) 

di 

€ 350.000* 
(Decreto prot. 614 del 21/12/2018) 

Trasversale Supporto al 
Segretariato 

CfRN- 

annualità 2019 

TOTALE  

€ 350.000 

 

€ 140.000 
(Decreto prot. 82 del 

07/03/2019) 

 
€ 140.000 

(Decreto prot. 540 del 

05/12/2019) 
 

€ 70.000,00 

(Decreto prot. 244 
MATTM-CRESS RD 

Concluso 

 

01/2019 12/2019 Supporto al Segretariato CfRN- annualità 2019 

http://www.minambiente.it/pagina/climate-and-clean-air-coalition-initiative-ccac
http://www.minambiente.it/pagina/climate-and-clean-air-coalition-initiative-ccac
http://www.minambiente.it/pagina/climate-and-clean-air-coalition-initiative-ccac
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/1_Lettera_Clini_AdesioneCCAC.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/10_2018/1.LetteraCCAC2015.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Lettera_conributo_aggiuntivo_CCAC_6dicembre2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Lettera_conributo_aggiuntivo_CCAC_6dicembre2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Lettera_contributo_aggiuntivo_CCAC_1dicembre2017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Lettera_contributo_aggiuntivo_CCAC_1dicembre2017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/1_Accordo_CRFN_richiesta.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/2_Progetto_CDRN_approvazione.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/1_CFRN.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/2_CFRN.pdf
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del 04/08/2020) 

Commissione 
Europea 

Transfer Agreement 
(11/03/2019) 

di 

€ 5.000.000 

(Decreto 132 del 03/04/2019) 

Pacifico, Costa 
d’Avorio, 

Nigeria, Benin, 

Zambia 

ElectriFI € 5.000.000 
(Decreto 132 del 

03/04/2019) 

In corso Una 
tantum 

Una tantum ElectriFI sostiene società e progetti privati che 
operano per la produzione di elettricità da fonti 

rinnovabili e si trovano ad uno stadio iniziale di 

investimento. 

Convenzione ONU 
contro la 

desertificazione 

Proposta di progetto e Lettera di 
contributo 

(02/04/2019) 

di 

€ 6.000.000 

(di cui € 2.500.000*  impegnato con 

Decreto prot. 140 del 03/04/2019) 

Burkina Faso, 
Ghana, Niger 

Creating lands 
of opportunity: 

Transforming 

Livelihoods 
through 

Landscape 

Restoration in 
the Sahel 

€ 2.500.000 (Decreto 
prot. 140 del 

03/04/2019) 

In corso 04/2019 Da definire Il progetto contribuisce all’SGD 15.3 rafforzando 
la resilienza delle comunità locali al cambiamento 

climaticoe alla desertificazione attraverso 

meccanismi che incentivino l’investimento nel 
risanamento di terreni degradati in alcune regioni 

del Sahel. 

European 
Roundtable on 

Climate Change and 

Sustainable 
Transition 

Contributo 
di 

€ 25.000** 

(Decreto prot. 66 del 25/02/2019) 

Trasversale European 
Roundtable on 

Climate Change 

and Sustainable 
Transition 

€ 25.000 
(Decreto prot. 66 del 

25/02/2019) 

In corso 01/2019 12/2019 Con questo contributo, il MATTM intende 
sostenere il dialogo informale sui meccanismi di 

mercato” e le attivitàdi sviluppo dell’articolo 6 in 

ambito UNFCCC. 

FAO 

 
Protocollo d’Intesa su “International 
Alliance on Climate Smart Agriculture - 

IACSA 

(25/03/2014) 
di 

€ 1.648.837,22 

(Decreto prot. 4598/SEC del07/04/2014;  
Decreto prot. 8657 del 3/12/2015; 

Decreto prot.  9324 del 23/12/2015; 

Decreto prot. 7645 del 02/08/2016) 
 

Emendamento 

(27/07/2016) 

di 

€ 116.383,17 

(Decreto prot.  8335 del 05/09/2016) 

 

Proroga (30/11/2017) 
 
Emendamento  

(31/08/2018) 
di 

€ 2.159.068,85 

(Decreto prot. 444 del 06/11/2018) 
 

Ecuador, 
Etiopia,  

Botswana come 

destinatari degli 
studi di 

fattibilità. Per le 

altre attività non 
vi è una 

specifica 

localizzazione 
geografica 

International 
Alliance on 

Climate Smart 

Agriculture - 
IACSA 

 

TOTALE 

€ 3.928.142,91 

TRANCHES: 
€ 725.163, 16**  

(Decreto prot. 

4598/SEC 
del07/04/2014) 

 

€ 400.090, 01* 

(Decreto prot. 8657 

del 3/12/2015 ) 

 

€ 523.584, 05**  

(Decreto prot.  7645 

del 2/08/2016) 
---------- 

€ 116.383,17** 

(Decreto prot.  8335 
del 05/09/2016) 

----------- 

€ 700.712,00 
(Decreto prot. 444 del 

06/11/2018) 

In corso 03/2014 12/2020 Sostegno alla creazione della GACSA (Global 
Alliance on Climate Smart Agricolture) e al suo 

allargamento; supporto del Knowledge Action 

Group; sostegno al funzionamento della 
Facilitation Unit della GACSA (Segretariato); studi 

di fattibilità CSA project initiatives in Ecuador, 

Etiopia,  Botswana; promozione di partenariati 
strategici, progetti pilota e iniziative di climate 

smart agriculture, in cooperazione con diversi 

paesi in via di sviluppo. 

  

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/0_a_convenzione_onu_contro_la_desertificazione_-_proposta_di_progetto.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/0_b_convenzione_onu_contro_la_desertificazione_-_lettera_di_contributo.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/0_b_convenzione_onu_contro_la_desertificazione_-_lettera_di_contributo.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/1_blu_nazioni_unite_-_lettera_di_conferma_contributo.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/cooperazione-tra-ministero-dellambiente-e-fao
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/MOU_establishment_international_alliance_climate-smart-agricolture.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/MOU_establishment_international_alliance_climate-smart-agricolture.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/MOU_establishment_international_alliance_climate-smart-agricolture.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/MOU_establishment_international_alliance_climate-smart-agricolture.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/2_FAO_emendamento_IACSA.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/3_FAO_proroga_IACSA.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/emendamento_fao.pdf
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€ 3.853,67 
(257 MATTM-CRESS RD del 

04/08/2020) 

 
€ 812.970,00 

(Decreto prot. 538 del 
05/12/2019) 

 

€ 645.386,85 
(Decreto prot. 257 

MATTM-CRESS RD 

del 04/08/2020) 
------- 

€ 3.853,67 

(Decreto prot.257 
MATTM-CRESS RD 

del 04/08/2020) 

Memorandum of Understanding “Global 

Bioenergy Partnership - GBEP” 

(05/06/2006) 
 

Lettera di estensione del protocollo 

Non vi è una 

specifica 

localizzazione 
geografica 

Global 

Bioenergy 

Partnership - 
GBEP 

L’estensione del 

Protocollo non 

prevede costi 
aggiuntivi 

In corso 06/2006 12/2019 Il Protocollo sostiene la Global Bioenergy 

Partnership (GBEP): un’iniziativa internazionale 

lanciata nel luglio 2005 al G8 di Gleneagles 

(Regno Unito), con l’obiettivo di promuovere un 

uso efficiente delle biomasse e dei biocombustibili, 

in particolare nei paesi in via di sviluppo. 

GLISPA – Global 

Island Partnership 

Richiesta contributo 

(26/11/2018) 

 
Approvazione contributo 

(28/11/2018) 

di 

€ 33.310,73* 
(Decreto prot..  527 del 29/11/2018) 

 

Piccole isole in 

via di sviluppo 

Supporto al 

Segretariato 

GLISPA - 
annualità 2019 

€ 33.310,73 
(Decreto prot.  527 del 

29/11/2018) 

 

In corso 01/2019 12/2019 Supporto al Segretariato GLISPA - annualità 2019 

IMPEL - European 

Union Network for 

the Implementation 
and Enforcement of 

Environmental Law  

€ 5.000** 

(Decreto prot. 283 del 19/06/2019) 

Unione 

Europea, paesi 

aderenti e 
candidati della 

UE 

Quota di 

adesione 2018 

alla Rete 
IMPEL 

€ 5.000 

(Decreto prot. 283 del 

19/06/2019)  

In corso Annualità 2019 IMPEL è un'associazione internazionale senza 

scopo di lucro delle autorità ambientali degli Stati 

membri dell'Unione europea, i paesi aderenti e 
candidati della UE, dello Spazio Economico 

Europeo (SEE) e i paesi dell’Associazione Europea 

di Libero Scambio (EFTA). 

IPCC –

Intergovernmental 
Panel on Climate 

Change (IPCCC) 

Richiesta di contributo 

(19/10/2018) 
 

di 

€ 250.000** 

(Decreto prot. 507 del 26/11/2018) 

Non vi è una 

specifica 
localizzazione 

geografica 

Sostegno all’ 

Intergovernmen
tal Panel on 

Climate Change  

€ 250.000 

(Decreto prot. 507 del 
26/11/2018) 

In corso Annuale Sostegno al gruppo intergovernativo di esperti sul 

cambiamento climatico (annualità 2018) 

REC - Regional 
Enviromental Center  

Richiesta approvazione progetto 
(20/11/2017)  

 

Approvazione progetto 
(28/11/2017)  

di 

€100.007,63** 

Non vi è una 
specifica 

localizzazione 

geografica 

CARE Toolkit TOTALE 

€ 80.005,73 

 

TRANCHES 
€ 20.001,53  

(Decreto prot. 11864 
del 29/11/2017) 

Concluso 

Nell’ambito 

del progetto, 

sono state 

generate 

12/2017  11/2018 Il progetto promuove un pacchetto di strumenti 
multimediali (in lingua italiana, francese, inglese e 

araba) per affrontare, con alunni da 8 a 11 anni, la 

questione dell’impatto dei cambiamenti climatici 
sulla qualità dell’aria e, più in generale, sulla salute 

umana. 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/4_Accordo_FAO_GBEP.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/4_Accordo_FAO_GBEP.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/6_Lettera_estensione_FAO_GBEP.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/la-global-bioenergy-partnership-gbep
http://www.minambiente.it/pagina/la-global-bioenergy-partnership-gbep
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/1_GLIPSA.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/2_GLIPSA.pdf
https://docs.google.com/document/d/1AfTrKFc_D6LGbRd0dhsJfko5Wv8mSsKyeeoA_uUrxkE/edit
https://docs.google.com/document/d/1AfTrKFc_D6LGbRd0dhsJfko5Wv8mSsKyeeoA_uUrxkE/edit
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/IPCC.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/regional-environmental-center-leuropa-centrale-e-orientale-rec
http://www.minambiente.it/pagina/regional-environmental-center-leuropa-centrale-e-orientale-rec
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/13_REC_Progetto_toolkit_proposta_scan.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/14_REC_progetto_toolkit_approvazione.pdf
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(Decreto prot. 11864 del 29/11/2017)  
€ 60.004,20  

(Decreto prot. 256 del 
29/08/2018) 

 
 

economie 

pari a € 

20.001,90 

Nazioni Unite Lettera di conferma contributo 
(19/03/2019) 

di  

€ 666.015,45** 

(Decreto prot. 112 del 02/04/2019) 

Non vi è una 
specifica 

localizzazione 

geografica 

Supporto al 
Climate Action 

Summit 

€ 666.015,45 
(Decreto prot. 112 del 

02/04/2019) 

In corso 04/2019 12/2019 Supporto al Climate Action Summit 

UNDP 
 

Third- Party Cost Sharing Agreement 
MATTM-UNDP  

(17/07/2017) 

di 

€ 1.052.257* 

(Decreto prot. 8495 del 08/08/2017) 

Ecuador 
Ghana 

Birmania 

Global Italian 
iniziative on 

REDD+ 

National 

Implementation 

– GIORNI 

TOTALE 

€ 1.052.257,00 

 

TRANCHES 

€ 420.902,80 

(Decreto prot. 8495 
del 08/08/2017) 

 

€ 420.902,80 
(Decreto prot. 8495 

del 26/09/2018) 

 
€ 210.451,40 

(Decreto prot. 447 del 

15/11/2019) 
 

Concluso 07/2017 12/2019 Il progetto ha lo scopo di ridurre i gas serra 
nell’atmosfera prodotti a causa della deforestazione 

e ai processi di degrado forestale. 

Third- Party Cost Sharing Agreement 
MATTM-UNDP  

(28/09/2018) 

di 

€ 358.583* 

(Decreto prot. 428 del 31/10/2018) 

Asia-Pacifico, 
Centro-Sud-

America, Africa 

Global Italian 
iniziative on 

REDD+ 

National 
Implementation 

– GIORNI – 

Follow up 

TOTALE  

€ 358.583,00 

 

€ 179.291,50 
(Decreto prot. 428 del 

31/10/2018) 

 
€ 179.291,50 

(Decreto prot. 391 del 

30/09/2019) 

In corso 28/09/2018 27/09/2020 Il progetto ha lo scopo di rafforzare le azioni volte 

alla riduzione delle emissioni di gas serra dal 

settore forestale nei paesi GIORNI valutando la 

possibilità di replicare le buone pratiche in altri 

Paesi delle regioni di riferimento e creare le 

condizioni per estendere l’iniziativa GIORNI in 

altri Paesi. 

Third- Party Cost Sharing Agreement 

MATTM-UNDP  
(29/11/2017) 

di 

€ 420.000* 

(Decreto prot. 12088 del 01/12/2017)  

 

 

Bosnia 

Erzegovina 

Improving air 

quality in 
Bosnia and 

Herzegovina 

through 
renewable 

energy sources 

and 
improvements 

in district 

heating 

TOTALE 

€ 420.000  

 

TRANCHES 

€ 124.000 
(Decreto prot. 12088 

del 01/12/2017) 

 
€ 200.000 

(Decreto prot. 571 del 

06/12/2018) 
 

€ 96.000 

(Decreto prot. 263 del 
24/05/2019) 

Concluso 12/2017 03/2019 L'obiettivo generale del progetto è sostenere la 

Bosnia ed Erzegovina e il Cantone di Sarajevo 

nella mitigazione dell'inquinamento atmosferico 

attraverso la promozione e l'utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili e il miglioramento 

dell'accesso al teleriscaldamento.  

http://www.minambiente.it/pagina/undp-united-nations-development-programme
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/10_2018/6.UNDP_Ecuador_Ghana_Birmania.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/10_2018/6.UNDP_Ecuador_Ghana_Birmania.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/GIORNI_2.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/GIORNI_2.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/10_2018/7.UNDP_Bosnia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/10_2018/7.UNDP_Bosnia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/sovvenzioni_2017/dicembre/18/Project%20document.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/sovvenzioni_2017/dicembre/18/Project%20document.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/sovvenzioni_2017/dicembre/18/Project%20document.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/sovvenzioni_2017/dicembre/18/Project%20document.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/sovvenzioni_2017/dicembre/18/Project%20document.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/sovvenzioni_2017/dicembre/18/Project%20document.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/sovvenzioni_2017/dicembre/18/Project%20document.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/sovvenzioni_2017/dicembre/18/Project%20document.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/sovvenzioni_2017/dicembre/18/Project%20document.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/sovvenzioni_2017/dicembre/18/Project%20document.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/sovvenzioni_2017/dicembre/18/Project%20document.pdf
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Standard  Administrative Arrangement for 
building a Strategy for financing the 2030 

Agenda multipartner Trust Fund  
(08/2015) 

di 

€ 2.135.000* 

(Decreto prot. 1944 del 02/03/2018) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

--------- 
 

Protocollo d’Intesa per la cooperazione in 

supporto dei paesi in via di sviluppo 
(18/09/2017) 

Il Protocollo non prevede risorse 

finanziarie 
 

Accordo MATTM, FAO, UNDP per 

l’istituzione del Centro per lo Sviluppo 
Sostenibile in Africa  

(25/05/2018) 

Il Protocollo non prevede risorse 
finanziarie 

 

Third Party cost sharing agreement 
MATTM-UNDP  

(18/09/2017) 

di 

€ 3.000.000* 

(Decreto prot.. 9479 del 22/09/2017) 

 
Third Party cost sharing agreement 

MATTM-UNDP  

(18/09/2017) 
di 

€ 4.000.000* 

(Decreto prot. 9473 del 22/09/2017) 

Paesi africani Centro sul 
Cambiamento 

Climatico e lo 
Sviluppo 

Sostenibile per 

l’Africa  

TOTALE €  

2.135.000  

 

TRANCHES 

€ 1.000.000 

(Decreto prot. 1944 
del 02/03/2018) 

 

€ 1.135.000 
(Decreto prot. 65 del 

30/04/2020) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

€ 750.000 
(Decreto prot. 9479 

del 22/09/2017) 

 
€ 1.500.000 

(Decreto prot. 493 del 

20/11/2018) 
€ 1.000.000 

(Decreto prot. 9473 

del 22/09/2017) 
 

€ 2.250.000 

(Decreto prot. 467 del 
16/11/2018) 

 
 

In corso 09/2017 Non è 
prevista 

data di 
scadenza 

del 

progetto 

Con questa serie di finanziamenti, il MATTM 
intende contribuire agli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile, sostenendo i paesi in via di sviluppo 
per quanto riguarda: l’accesso ai fondi 

multilaterali; la realizzazione dei progetti; gli 

scambi di esperienze a livello internazionale e con 
altri paesi del sud del mondo; la diffusione delle 

buone pratiche, anche nell’ambito dei grandi 

appuntamenti internazionali su clima e ambiente. 
 

Con questi contributi, inoltre, il MATTM ha 

promosso la creazione del Centro sul Cambiamento 
Climatico e lo Sviluppo Sostenibile per l’Africa, 

che ha il compito di fornire una panoramica 

generale delle azioni su clima, Climate Smart 

Agricolture, accesso all’acqua, generazione di 

energia pulita nei Paesi Africani, sulla base di 

un’ottica attenta alle questioni di genere. Oltre alla 
creazione e condivisione di conoscenze, il Centro 

lavorerà sui processi di comunicazione e sul 

supporto ad iniziative concrete (valutazione e 
identificazione di interventi e iniziative, sostegno 

all’accesso ai fondi internazionali), valorizzando il 

coinvolgimento del settore privato anche nell’ottica 
di moltiplicare le risorse disponibili per lo sviluppo 

sostenibile e le opportunità per la green economy. 

 

 
 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/7_UNDP_Standard_Administrative_Arrangement.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/7_UNDP_Standard_Administrative_Arrangement.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/7_UNDP_Standard_Administrative_Arrangement.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/protocollo_intesa_UNDP_cooperazione_supporto_paesi_in_via_sviluppo.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/protocollo_intesa_UNDP_cooperazione_supporto_paesi_in_via_sviluppo.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/protocollo_intesa_UNDP_cooperazione_supporto_paesi_in_via_sviluppo.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Accordo_UNDP_25052018.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Accordo_UNDP_25052018.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Accordo_UNDP_25052018.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/accordo_riforma_sistema_UNDP.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/accordo_riforma_sistema_UNDP.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/accordo_riforma_sistema_UNDP.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/accordo_riforma_sistema_UNDP.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/cooperazione-tra-ministero-dellambiente-e-fao
http://www.minambiente.it/pagina/cooperazione-tra-ministero-dellambiente-e-fao
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Third Party cost sharing agreement 

MATTM-UNDP  
(01/12/2017) 

di 

€ 2.000.000* 

(Decreto prot. 1213 del 01/12/2017) 

 

Third Party cost sharing agreement 
MATTM-UNDP  

(01/12/2017) 

di 

€ 2.000.000* 

(Decreto prot. 12130 del 01/12/2017) 

 

Third Party cost sharing agreement 

MATTM-UNDP  

(29/03/2018) 
di 

€ 1.500.000* 

(Decreto prot. 86 del 18/04/2018) 
 

Third Party cost sharing agreement 

MATTM-UNDP  
(21/12/2018) 

di 

€ 10.000.000* 

(Decreto prot. 619 del 27/12/2018) 

 

Third Party cost sharing agreement 
MATTM-UNDP  

(14/03/2019) 

di 

€ 5.000.000  

(di cui € 2.000.000* impegnati con 

Decreto 128 del 03/04/2019) 

 

 

 
 

 
 

€ 2.000.000 
(Decreto prot. 1213 

del 01/12/2017) 

 
 

 

 
€ 2.000.000 

(Decreto prot. 12130 

del 01/12/2017) 
 

 

 

 

 

€ 1.500.000 
(Decreto prot. 86 del 

18/04/2018) 

 
 

 

€ 5.000.000 
(Prot. 71 del 

28/02/2019) 

 
 

 

 
€ 2.000.000 

(Decreto 128 del 

03/04/2019) 
 

 

Third Party cost sharing agreement 
MATTM-UNDP  

(21/12/2018) 

di  

€ 4.000.000* 

(Decreto prot 27/12/2018) 

 
Third Party cost sharing agreement 

MATTM-UNDP-IRENA 

(14/03/2019) 

€ 5.000.000  

(di cui € 3.000.000* impegnati con 
Decreto 135 del 03/04/2019) 

 

Asia e Pacifico Centro sul 
Cambiamento 

Climatico e lo 

Sviluppo 
Sostenibile per 

l’Asia e il 

Pacifico 

TOTALE € 4.000.000 

 

 

TRANCHES 
€ 1.000.000 

(Decreto prot. 75 del 

06/03/2019) 
 

 

 
 

€ 3.000.000 
(Decreto prot. 135 del 

03/04/2019) 

In corso 02/2018 08/2019 Il progetto porterà all’apertura di un Centro sul 
Centro sul Cambiamento Climatico e lo Sviluppo 

Sostenibile per l’Asia e il Pacifico 

con  il compito di fornire una panoramica generale 
delle azioni su clima, Climate Smart Agricolture, 

accesso all’acqua, generazione di energia pulita. 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Agreement_MATTM_UNDP_Agenda2030.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Agreement_MATTM_UNDP_Agenda2030.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Third_Party_cost_sharing_agreement_UNDP_1dicembre2017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Third_Party_cost_sharing_agreement_UNDP_1dicembre2017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/CSA_Sahel.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/CSA_Sahel.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/1_undp.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/1_undp.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/2_accordo_mattm-undp_14_marzo_2019._-_paesi_africani.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/2_accordo_mattm-undp_14_marzo_2019._-_paesi_africani.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/2_undp.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/2_undp.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/3_accordo_mattm-undp-irena_del_14_marzo_2019_-_asia_e_pacifico.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/3_accordo_mattm-undp-irena_del_14_marzo_2019_-_asia_e_pacifico.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/cooperazione-tra-ministero-dellambiente-e-fao
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Third Party cost sharing agreement 
MATTM-UNDP  

(21/12/2018) 

di 

 € 2.095.720,95* 
(Decreto prot. 620 del 27/12/2018) 

 
Third Party cost sharing agreement 

MATTM-UNDP-IRENA 

(14/03/2019) 

€ 5.000.000  

(di cui € 3.000.000* impegnati con 

Decreto 134 del 03/04/2019) 
 

America Latina 
e Regione dei 

Caraibica 

 

Centro sul 
Cambiamento 

Climatico e lo 

Sviluppo 
Sostenibile per 

l’America 

Latina e la 
Regione dei 

Caraibi 

 

TOTALE  

€ 3.795.720,85 

 

 
€ 795.720,85 

(Decreto prot 746 del 

06/03/2019) 

 

 
€ 3.000.000 

(Decreto prot. 134 del 

03/04/2019) 

In corso 02/2018 08/2019 Il progetto porterà all’apertura di un Centro sul 
Cambiamento Climatico e lo Sviluppo Sostenibile 

per l’America Latina e la Regione dei Caraibi con  

il compito di fornire una panoramica generale delle 
azioni su clima, Climate Smart Agricolture, 

accesso all’acqua, generazione di energia pulita. 

Third Party cost sharing agreement 

MATTM-UNDP  

(21/12/2018) 
di  

€ 10.000.000* 

(Decreto prot. 621 del 27/12/2018) 

Trasversale Trust Fund 

Energie 

Rinnovabili 
 

€ 4.000.000 

(Decreto prot. 76 del 

06/03/2019) 

In corso 02/2018 08/2019 L’accordo discende dal Protocollo d’Intesa per la 

cooperazione in supporto dei paesi in via di 

sviluppo  firmato il 18 settembre 2017 da MATTM 
e UNDP. Il Trust Fund sosterrà i progetti approvati 

dai Centri regionali. 

 

 Third Party cost sharing agreement 

MATTM-UNDP  e relativo progetto 
(14/03/2019) 

di  

€ 3.000.000 

(di cui € 1.000.000* impegnati con 

Decreto 129 del 03/04/2019) 

 

Trasversale Support to 

UNDP 
innovative 

solutions  

€ 1.000.000 

(Decreto 129 del 
03/04/2019) 

 

In corso 03/2019 Non è 

prevista 
data di 

scadenza 

del 
progetto 

Supporto al processo di riforma dell’UNDP 

 

 Third Party cost sharing agreement 

MATTM-UNDP  e relativo progetto 
(14/03/2019) 

di  

€ 5.000.000* 

(di cui € 2.000.000* impegnati con 

Decreto 130 del 03/04/2019) 

 

Trasversale UNDP 

Country 
Accelerator 

Labs Network  

€ 2.000.000 

(Decreto 130 del 
03/04/2019) 

 

In corso 03/2019 Non è 

prevista 
data di 

scadenza 

del 
progetto 

Costituzione di una rete internazionale  di 60 

laboratori a livello globale per promuovere processi 
di apprendimento, ricerca e azione su approcci 

innovativi allo sviluppo 

 

UNDP Contributo volontario  

di 

€ 11.000**  

(Decreto prot. 284 del 19/06/2019) 

Trasversale Organizzazione 

del 3° incontro 
tecnico del 

CBIT -Global 

Coordination 
Platform 

€ 11.000 

(Decreto prot.. 284 del 
19/06/2019) 

In corso Annualità 2019 UNDP è l’agenzia di implementazione del progetto 

finanziato attraverso il fondo CBIT, denominato: 
CBIT - Global Coordination Platform. Ministero 

dell’Ambiente ha espresso la propria disponibilità a 

collaborare con UNDP per l’organizzazione in 
Italia del terzo incontro tecnico annuale della 

CBIT. 

UNECE  

 

(nel quadro della 
Convenzione 

Richiesta approvazione progetto 

(30/11//2017) 

 
Approvazione progetto 

Bosnia  

Erzegovina 

Serbia 
Montenegro 

Follow up 

project proposal 

on the Drina 
river basin 

TOTALE  

€ 281.935 

 
 

Concluso 12/2017 10/2019 Il progetto sostiene una gestione efficace delle 

risorse idriche del bacino del Fiume Drina che 

scorre nei territori di Bosnia Erzegovina, Serbia e 
Montenegro. Grazie al finanziamento italiano verrà 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/3_undp.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/3_undp.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/4_accordo_mattm-undp_del_14_marzo_2019_-_america_latina.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/4_accordo_mattm-undp_del_14_marzo_2019_-_america_latina.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/cooperazione-tra-ministero-dellambiente-e-fao
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/4_undp.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/4_undp.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/protocollo_intesa_UNDP_cooperazione_supporto_paesi_in_via_sviluppo.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/protocollo_intesa_UNDP_cooperazione_supporto_paesi_in_via_sviluppo.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/protocollo_intesa_UNDP_cooperazione_supporto_paesi_in_via_sviluppo.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/5_a_accordo_mattm-undp_del_14_marzo_2019_sul_progetto_support_to_undp_innovative_solutions.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/5_a_accordo_mattm-undp_del_14_marzo_2019_sul_progetto_support_to_undp_innovative_solutions.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/5_b_progetto_dellaccordo_support_to_undo_innovative_solutions_evidenziato_in_verde.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/project_sdg_accelerator_labs_context_agenda2030.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/project_sdg_accelerator_labs_context_agenda2030.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/6_b_progetto_undp_country_accelerator_labs.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/4_UNECE_Proposta_Follow_up_project_proposal_Drina_river_basin_scan.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/5_UNECE_Accettazione_Follow_up_project_proposal_Drina_river_basin.pdf
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UNECE sulle Acque 
Transfrontaliere) 

 

(30/11//2017) 
di 

€ 281.935** 

(Decreto prot. 12225 del 05/12/2017) 

 

Proroga 
(27/06/2019) 

 

€ 64.000 
(Decreto prot. 12225 

del 05/12/2017) 
 

€ 178.000 

(Decreto prot. 91 del 
27/03/2019) 

 

€ 39.935 
(Decreto prot. 523 del 

04/12/2019) 

migliorato il monitoraggio della qualità delle acque 
e verrà fornita assistenza ai Paesi coinvolti per 

affrontare il ‘nexus’ tra usi irrigui, energetici ed 
ecosistemici, in un contesto di crescenti usi della 

risorsa idrica e alla luce degli impatti dei 

cambiamenti climatici. 

UNEP 

 
Donor Agreement 

(14/03/2019) 

di 

€ 820.000 

(di cui € 331.228* impegnati con 

(Decreto prot. 138 del 03/04/2019) 
e € 488.772,00 impegnati con 

(Decreto Prot. 437 MATTM-CRESS RD 

del 02/12/2020) 

Trasversale International 

Network of 

finanzial 
centres for 

sustainability 

(FC4S) 

TOTALE  

€ 820.000 

 
€ 331.228 

(Decreto prot. 138 del 

03/04/2019) 
 

 

 
€ 488.772,00 

(Decreto Prot. 437 

MATTM-CRESS RD 
del 02/12/2020) 

Concluso 

 

 

03/2019 10/2021 Supporto all’International Network of finanzial 

centres for sustainability (FC4S), la piattaforma 

globale con oltre 17 centri finanziari che sostiene 
gli investimenti diretti alla green economy. 

Richiesta di contributo 
(21/12/2018) 

 

Approvazione contributo 
(21/12/2018) 

di  

€ 517.000** 

(Decreto prot. 623 del 28/12/2018) 

Balcani 
occidentali 

Assistance to 
the Western 

Balkans in 

pollution 
prevention, 

monitoring and 

reduction, 
including risks 

deriving from 

industrial 
accidents 

€ 300.000 
(Decreto 78 del 

06/03/2019) 

In corso 03/2019 08/2019 Questa iniziativa costituisce un  follow-up del 
progetto Supporting the Western Balkan Region in 

implementation of Multilateral Environmental 

Agreements through Strengthening of Institutional 
Framework and Capacity Building . Nel solco della 

strategia. Facendo seguito alle indicazioni emerse 

nel solco della conferenza ministeriale “Innovative 

“Solutions to Pollution in South East and 

Southern Europe” (Belgrado, 4-5 dicembre 

2018), il progetto intende sostenere dei Balcani 
occidentali nell’attuazione di politiche per la 

prevenzione, riduzione e monitoraggio 

dell’inquinamento a partire dalla promozione e dal 
rafforzamento di parnership regionali . Attraverso 

l’organizzazione di corsi di formazione, visite di 

campo, l’istituzione di una Task Force dedicata e 
l’organizzazione di una conferenza 

interministeriale verrà promosso un approccio 

integrato a livello regionale. 

Accordo donatori MATTM-UNEP 

(03/09/2018)  
di 

€ 185.000** 

Serbia Conferenza 

“Innovative 
Solutions to 

Pollution in 

TOTALE 

€ 185.000 

 

TRANCHES 

Concluso 09/2018 05/2019 Organizzazione della conferenza “Innovative 

Solutions to Pollution in South East Europe” 
(Belgrado, 4-5 dicembre 2018) 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/7_unece_-_proroga_27_giugno_2019.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/un-environment-unep
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/8_unep_donor_agreement_di_820.000_euro.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/1_UNEP.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/2_UNEP.pdf
http://web.unep.org/environmentassembly/ministerial-conference-%E2%80%9Cinnovative-solutions-pollution-south-east-and-southern-europe%E2%80%9D
http://web.unep.org/environmentassembly/ministerial-conference-%E2%80%9Cinnovative-solutions-pollution-south-east-and-southern-europe%E2%80%9D
http://web.unep.org/environmentassembly/ministerial-conference-%E2%80%9Cinnovative-solutions-pollution-south-east-and-southern-europe%E2%80%9D
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/10_2018/8.UNEP_Serbia.pdf
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26274/20180924_Clean%20Concept%20Belgrade.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26274/20180924_Clean%20Concept%20Belgrade.pdf?sequence=4&isAllowed=y


 

 

10 

(Decreto prot. 299 del 24/09/2018) South East 
Europe” 

€ 150.000 
(Decreto prot. 299 del 

24/09/2018) 
 

€ 35.000 

(Decreto prot. 305 del 
09/07/2019) 

 

Protocollo d’Intesa MATTM- UNEP 

(07/07/2016) 

di 

€ 2.169.066* 

(Decreto prot. 9262 del 21/12/2015) 

 

Egitto Mediterranean 

Investment 

Facility- 
EGYPT 

TOTALE 

€ 1.518.345.43 

 
TRANCHES 

€ 650.719 

(Decreto prot. 8896 
del 19/09/2016) 

 

€ 867.626,43 
(prot 2654 

Del 25/03/2019) 

 

In corso 07/2016 12/2019 Il progetto “Mediterranean Investment Facility-

  Egypt” ha l’obiettivo di favorire la penetrazione 

delle fonti rinnovabili nel mix energetico nazionale 
egiziano, al fine di creare un mercato interno per le 

tecnologie a bassa emissione, al quale potranno 

accedere anche le aziende del Sistema Italia che 
operano in tale settore. L’iniziativa è in linea, 

quindi, con l’obiettivo del Governo egiziano di 

aumentare, entro il 2020, la percentuale di energia 
proveniente da fonti rinnovabili fino a raggiungere 

l’obiettivo del 20% sui consumi finali. 

Protocollo d’Intesa 

(24/10/2016) 
 

Estensione e Emendamento del Protocollo 

d’Intesa 
(08/02/2019) 

di 

€ 455.000* 

(Decreto prot. 131 del 03/04/2019) 

€ 159.250,00 

(Decreto Prot. 253 del 06/08/2020) 

Tunisia Global District 

Energy in Cities 
Initiative 

 

 
 

 

 

District Energy 

in Marocco 

 

TOTALE 

€ 386.750,00 

 

€ 227.500,00 

(Decreto prot. 131 del 
03/04/2019)) 

 

€ 159.250,00 

253 MATTM-CRESS 

RD del 06/08/2020 

In corso 04/2019 Da definire La proposta corrente è stata presentata dall’ANME 

(National Agency for Energy Conservation in 
Tunisia), nell’ambito dell’iniziativa “Global 

District Energy in Cities Initiative” al fine di 

implementare un distretto energetico pilota a 
“Berges du Lac” (Tunisi) e di creare, quindi, un 

quadro di riferimento allo sviluppo del mercato 

energetico distrettuale in Tunisia. 

 

Donor Agreement e progetto 

(05/04/2019)  
di  

€ 250.000* 

(Decreto prot. 288 del 24/06/2019) 

Sud Est Europa Regional 

cooperation in 
South Eastern 

Europe to beat 

pollution 

€ 200.000 

(prot. 306 del 
10/07/2019) 

In corso 03/2019 03/2021 Progetto di governance ambientale volta a favorire 

partnership regionali per il contrasto 
all’inquinamento, sostenendo lo scambio di 

informazioni e di know how 

UNIDO ITPO 

 
Proroga 

(22/01/2019) 

Progetto approvato 
(12/03/2018) 

di 

€ 128.400* 

(Decreto prot. 15 del 22/03/2018) 
 

Egitto 
Giordania 

Libano 

Marocco 
Palestina 

Fostering 
International 

Partnerships 

between 
companies from 

MENA 

countries and 
Italian 

stakeholders 
operating in 

Energy and 

TOTALE: 

€ 89.880 

 

TRANCHES 
€ 38.520 

(Decreto prot. 15 del 

22/03/2018) 
 

 
 

€ 51.360 

In corso 03/2018 12/2019 Il progetto intende rafforzare le partnership 
internazionali fra i 6 paesi MENA e gli 

stakeholders italiani che operano nei settori 

dell’energia e sviluppo sostenibile. 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/protocollo_intesa_MATTM_UNEP_07072016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/protocollo_intesa_MATTM_UNEP_07072016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/protocollo_intesa_MATTM_UNEP_07072016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/protocollo_intesa_MATTM_UNEP_07072016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/protocollo_intesa_MATTM_UNEP_07072016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/protocollo_intesa_MATTM_UNEP_07072016.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/9_unep_-_protocollo_dintesa_del_24_ottobre_2016.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/9_unep_-_protocollo_dintesa_del_24_ottobre_2016.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/10_unep_estensione_e_emendamento_al_protocollo_unep_8_febbraio_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/10_unep_estensione_e_emendamento_al_protocollo_unep_8_febbraio_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/10_unep_estensione_e_emendamento_al_protocollo_unep_8_febbraio_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/11_unep_donor_agreement_di_250.000_euro_del_5_aprile_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/12_unep_progetto_di_250.000_euro_del_donor_agreement_del_5_aorile_2019.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/unido-itpo-italy-italian-investment-and-technology-promotion-office
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/13_unido_itpo_proroga.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/10_UNIDO_Fostering_Partnerships_between_MENA_Italian_stakeholders.pdf
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sustainable 
development 

(Decreto prot. 555 del 
05/12/2018) 
 

Richiesta approvazione  progetto 

(21/12/2018)  
 

Approvazione progetto 

(21/12/2018)  

di 

€ 1.625.800* 

(Decreto prot. 622 del 28/12/2018) 
 

 

Iran, 

Kazakhistan, 
Botswana, 

Etiopia, Kenya, 

Peru, Cuba 

Fostering 

International 
Partnerships 

between 

companies 

and/or 

institutions 

operating in 
energy and 

environmental 

sectors 

€ 812.900 

(Prot. 169 del 
24/04/2019) 

Approvato Da definire Da definire L’obiettivo è accrescere e rafforzare la 

competitività delle piccolo e medie imprese e delle 
industrie locali dei paesi target nel biennio 2019-

2020, in conformità con gli impegni assunti alla 

CoP 21. 

UNOPS Project Agreement MATTM-UNOPS  

(30/11/2015)  
di 

€ 5.000.000* 

(Decreto prot. 8374 del 01/12/2015) 

Botswana, 

Etiopia, Iran, 
Maldive, 

Tunisia, 

Bahamas 
 

(in una seconda 

fase saranno 
individuati 

ulteriori 6 paesi 

beneficiari) 

Initiative for 

Climate Action 
Transparency -

ICAT   

€ 5.000.000 

(Decreto prot. 8374 
del 01/12/2015) 

In corso 11/2015 11/2019 Il progetto al quale, oltre l’Italia, aderiscono il 

Governo tedesco e due associazioni filantropiche 
(Children Investment Fund Fundation e Climate 

Works), ha l’obiettivo di sostenere i paesi in via di 

sviluppo nell’elaborazione di sistemi che rendano 
possibile monitorare, valutare e rendicontare 

l'attuazione delle politiche e delle azioni per la lotta 

ai cambiamenti climatici e in particolare gli 
impegni di mitigazione e di adattamento assunti dai 

paesi, inclusi i cosiddetti “Nationally Determined 

Contributions” (NDC). 

World 

Meteorological 

Organization 

Protocollo d’Intesa 

(21/12/2017) 

Il Protocollo non prevede risorse 
finanziarie. 

 

Lettera di contributo 
(15/06/2018) 

di 

€ 600.000** 

(prot.258 del 03/09/2018) 

Bacino del 

Fiume Senegal; 

bacino del 
Fiume Congo 

Development of 

the 

Hydrological 
and 

Environmental 

Monitoring 
System in the 

Senegal River 

Basin; 
development of 

the information 

system for the 
Congo River 

Basin; kick off 

of the 
Hidrological 

Status and 

Outlook 
Initiative (Hidro 

€ 600.000 

(prot.258 del 

03/09/2018) 

In corso 09/2018 12/2020 Le attività finanziate dall’Italia costituiscono parte 

integrante del programma di lavoro 

dell’Organizzazione Mondiale della Meteorologia 
2017-2020. Verrà promosso un sistema di 

monitoraggio idrologico e ambientale nel bacino 

del Fiume Senegal, su cui si affacciano Guinea, 
Mali, Mauritania, Senegal. Verrà, inoltre, promosso 

un sistema di informazione per il Bacino del Fiume 

Congo, al fine di migliorare le analisi e  le strategie 
di adattamento al cambiamento climatico. L’Italia 

contribuirà, infine, al lancio dell’iniziativa 

‘Hidrological Status and Outlook’. 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/1_UNIDO.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/2_UNIDO.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/2_UNIDO.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/unops-initiative-climate-action-transparency-icat
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Accordo_ICAT_novembre2015.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/botswana
http://www.minambiente.it/pagina/etiopia
http://www.minambiente.it/pagina/iran
http://www.minambiente.it/pagina/maldive
http://www.minambiente.it/pagina/tunisia
http://www.minambiente.it/pagina/paesi-caricom
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/10_2018/9._Protocollo_Intesa_World_Metheorological_Organization.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/10_2018/10.Lettera_World_Metheorological_Organization.pdf
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SOS) 

      

LEGENDA 

* FONDI IMPEGNATI A VALERE SUL CAPITOLO DI BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE CRESS, LE CUI RISORSE DERIVANO DAI 

PROVENTI DELLE ASTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MARZO 2013, N.30   

A valere sui capitoli provenienti dalle aste, la Direzione Generale CRESS ha impegnato, nell’ambito della cooperazione con istituzioni finanziarie e 

banche di sviluppo e degli accordi con organizzazioni internazionali, partenariati e coalizioni multilaterale, nel periodo 2015-2020, complessivamente 

risorse pari a € 221.246.998,8 di cui: € 75.714.100,36  nel 2015,  € 52.137.422,05 nel 2017, € 42.769.789,70  nel 2018, 19.973.811,02 nel 2019, 

30.651.875,67 nel 2020. 

 

** FONDI IMPEGNATI A VALERE SU ALTRI CAPITOLI DI BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE CRESS. 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/TABELLA_PROGETTI_ORGANIZZAZIONI_INTERNAZIONALI_01_2019.docx

