
 

 

 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

COMITATO DIREZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 

Delibera del Comitato Direzionale n. 194  del 19-11-2015 

 

 
Vista la Legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i 

paesi in via di sviluppo; 

 

Visto il Regolamento di esecuzione della Legge n. 49/1987 approvato con DPR 12 aprile 1988, n. 

177, in particolare l’art. 18; 

 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo”, Art. 32, comma 1;  

 

Vista la richiesta vietnamita, di finanziamento di un progetto in materia di formazione professionale 

per il restauro e la conservazione del patrimonio culturale, formulata con Nota Verbale del 

Ministero della Pianificazione e degli Investimenti in data 13-11-2012, reiterata con Nota Verbale 

del 28-10-2015; 

 

Vista la richiesta avanzata dal Politecnico di Milano di un co-finanziamento a dono del Progetto 

“Centro di formazione professionale per il restauro e la conservazione del patrimonio culturale”, 

volto a promuovere la formazione nel settore del restauro e conservazione di siti archeologici in 

Vietnam; 

 

Visto il Documento di Progetto predisposto dal Politecnico di Milano e la Valutazione Tecnico-

Economica dell’iniziativa trasmessi con App. DGCS - UTC n. 0246201 del 13-11-2015; 

 

Considerato che l’iniziativa era già inserita nella Programmazione Paese 2014 – 2016 e che sarà 

finanziata con i fondi resi disponibili dalla mancata realizzazione di un progetto previsto 

nell’Accordo di Cooperazione, stipulato tra Italia e Vietnam nel 2009; 

 

Considerata la coerenza del progetto con le politiche del Governo vietnamita e con le priorità della 

Provincia in cui verrà realizzato; 

 

Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti; 

 

 

Delibera 

 

Il contributo al Politecnico di Milano per il finanziamento dell’iniziativa da realizzare in Vietnam, 

denominata “Centro di formazione professionale per il restauro e la conservazione del patrimonio 

culturale” – “Vocational Training Centre for Restoration and Conservation of Cultural Heritage”, 

per un importo a dono pari a € 750.000,00 a valere sul Capitolo 2182, sottocapitolo 05, così 

distribuiti: 

2015  € 375.000,00 pari al    50 % del contributo DGCS 

2016  € 300.000,00 pari al    40 % del contributo DGCS 

2017  €   75.000,00 pari al    10 % del contributo DGCS 
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