
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

Il Direttore Generale 

Atto n. GO del O& li+ .2ol~ 
Vista la Legge n. 49 del 26 febbraio 1987 sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i 
Paesi in via di sviluppo; 

Visto il Regolamento di esecuzione della Legge n.49/87, approvato con DPR n. 177 del 12 aprile 
1988; 

Visto l'Atto del Direttore Generale n. l 03 del 1-8-2012 relativo alla approvaziOne del 
finanziamento del progetto "Vietnam - Fondo in loco a supporto dei progetti idrici" per un 
importo pari a € 30.000,00 destinato a coprire i costi relativi all'impiego di due esperti locali a 
supporto delle iniziative "Risanamento urbano della città di Ca Mau" (Aid 8862), 
"Approvvigionamento idrico a Binh Thuan" (Aid 8766), "Risanamento urbano di Nui Than nella 
Provincia di Quang Nam" (Aid n. 8794); "Estensione e miglioramento acquedotto della città di 
Quang N gai" (Aid 6645); 

Considerata la necessità di dare continuità all'assistenza fornita fin qui alle controparti 
vietnamite tramite l 'UTL di Hanoi ed in particolare con il contributo dei due esperti locali 
summenzionati; 

Considerato che il grado di slegamento richiesto è pari al l 00% e che l 'iniziativa rientra negli 
obiettivi del MDGs, in particolare Obiettivo7, Target T3; 

Vista la nota tecnica dell'Unità Tecnica Centrale pervenuta con App. n. 79468 del4-04-2014; 

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

Delibera 

il rifinanziamento del progetto in Vietnam denominato "Fondo in loco a supporto dei progetti 
idrici", approvato con Atto del Direttore Generale n. 103 del 01-08-2012, per un importo pari a € 
32.415,00. 
Il relativo finanziamento graverà sul Capitolo 2182/0500 perl'esercizio 2014. 
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Obiettivi del MDGs: 0.7, target T3; Settore OCSE/DAC di riferimento: 430 Other multisector 
CRS Code 43030 Urban development and management; Indicatore OCSE/DAC relativo ai tre 
temi (Policy objectives): Ambiente - significativo, sviluppo partecipativo/buon governo -
significativo, eguaglianza di genere - non applicabile; Indicatore OCSE/DAC relativo a "A id for 
trade": assente; Rio Markers: biodiversità e desertificazione - significativo, cambiamento 
climatico- non applicabile, adattamento- non applicabile; Grado di slegamento: l 00% 


