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Protocollo di Intesa 

 

per il finanziamento della realizzazione di progetti bilaterali nel quadro 
del Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica 

tra Italia e Sud Africa per il periodo 2018-2020 
 

tra 
 
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)– 
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP), con sede in Piazzale 
della Farnesina, 1 00135 Roma, rappresentato dal Cons. Leg. Alessandra Pastorelli, Capo 
dell’Ufficio IX (Politiche e attività bilaterali per l’internazionalizzazione della ricerca 
scientifica e tecnologica e dell’innovazione) della DGSP 

 

 

e  
 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione 
Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Danno Ambientale, i Rapporti con l’Unione 
Europea e gli Organismi Internazionali, con sede in Via Cristoforo Colombo, 44, 
rappresentato dal Direttore Generale  Dott. Francesco La Camera. 
 

 

Premesso  
 

 che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, le 
Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

 che, ai sensi dell’ art. 20 comma 5 della Legge n. 401 del 22 Dicembre 1990, la 
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese assegna annualmente 
contributi per la realizzazione di progetti bilaterali scientifici e tecnologici;  

 che il 15 gennaio 1998, a Pretoria, è stato firmato l’Accordo di Cooperazione 
Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della 
Repubblica del Sud Africa, entrato in vigore il 19 febbraio 2000; 

 che nel quadro del sopracitato Accordo, la Direzione Generale per la Promozione del 
Sistema Paese ha pubblicato, in data 7 luglio  2017, il Bando per l’invio di proposte di 
progetti bilaterali scientifici e tecnologici, finalizzato ad individuare progetti bilaterali 
che costituiranno il Protocollo Esecutivo tra Italia e Sudafrica per il periodo 2018-
2020;   

 che nell’ambito di tale Bando, per quanto di competenza, il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare ha contribuito nell’individuazione delle aree di 
cooperazione prioritaria denominate rispettivamente: “Gestione integrata e 
sostenibile delle acque, promozione di misure e tecniche volte a migliorare la 
sostenibilità e l’efficacia delle risorse idriche” e “Economia blu”;  
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 che   l’Ufficio IX – Direzione Centrale per l’innovazione e la ricerca della Direzione 
Generale per la Promozione del Sistema Paese è la struttura individuata per la 
valutazione delle proposte progettuali da approvare nei vigenti Programmi Esecutivi 
(PE) di cooperazione scientifica e tecnologica, in quanto dotata di esperti valutatori, 
selezionati dal sistema della ricerca pubblica italiana. 

 
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa; 
2. che esperti identificati dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Danno 

Ambientale, i Rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali del 
Ministero dell’Ambiente coadiuveranno - con metodologie concordate tra le due parti 
- gli esperti valutatori  dell’Ufficio IX – DGSP  per la valutazione delle proposte 
progettuali pervenute nel quadro delle summenzionate aree di cooperazione 
prioritaria di cui al bando del 7 luglio 2017 per l’invio di proposte di progetti bilaterali 
scientifici e tecnologici per il periodo 2018-2020; 

3. che per le aree di cooperazione di cui al punto 2) e alla luce delle condizioni di 
eleggibilità di cui al bando del 7 luglio 2017, per quanto di rispettiva competenza, le 
valutazioni della parte italiana sulle proposte progettuali bilaterali saranno espresse 
congiuntamente dal MAECI e dal MATTM;  

4. che per i progetti di cui ai punti 2) e 3), che verranno inseriti dalla Commissione 
Mista nel sopracitato Programma Esecutivo, e che potranno accedere al 
finanziamento nel quadro del bando di progetti scientifici e tecnologici,  il MATTM 
si impegna a contribuire con un co-finanziamento massimo di Euro 100.000,00 
(centomila/00) annui per il triennio 2018-2020. Lo stanziamento di risorse destinate a 
tal fine sui capitoli di bilancio della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il 
Danno Ambientale, i Rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali, 
saranno subordinati alla necessaria assegnazione fatta in sede di approvazione della 
Legge di Stabilità;   

 
Letto, confermato, sottoscritto in duplice copia 

 
 
PER IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Dott. Francesco La Camera 
 
 
PER IL MINISTERO DEGLI AFFARI  
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 
Cons. Leg. Alessandra Pastorelli 
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