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Oggetto

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL 2021. NOTIFICA DATI ALL’OCSE-DAC E
PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL’ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (LEGGE 125/2014, ARTT. 12 COMMA 4 ). ANCI.

Riferimento

Testo

1) Anche per l’anno solare 2021 il MAECI dovrà notificare al Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE
(OCSE-DAC) le risorse pubbliche impiegate dall'Italia a beneficio dei Paesi in via di sviluppo. Inoltre,
come indicato dalla legge 125/2014, dovrà predisporre la Relazione annuale sulle attività di
cooperazione allo sviluppo (art. 12 comma 4) e la Relazione allegata al Rendiconto generale dello Stato
(art. 14 comma 2).
2) Per permettere a questa Direzione generale di dare esecuzione ai citati adempimenti, si richiede la
consueta collaborazione nella rilevazione delle attività finanziate nell’anno 2021 con fondi propri da
Comuni e Città metropolitane, tramite il questionario in formato excel che si invia in allegato. Si prega
di compilare la colonna 24 dedicata alla descrizione del progetto in maniera esauriente, al fine di
permettere allo scrivente, prima, e poi al Segretariato del DAC, di svolgere gli abituali controlli di
qualità dei dati e confermare la natura di aiuto pubblico allo sviluppo delle risorse rendicontate.

3) Si sarà altresì grati se Comuni e Città metropolitane vorranno inviare una sintetica relazione che
descriva gli orientamenti generali e le strategie di azione con riferimento alle aree geografiche e alle
macroaree tematiche/settoriali, servendosi del questionario in allegato.
4) Con l’occasione, si esprime vivo ringraziamento ai Comuni, alle Città metropolitane e a codesta ANCI
per la preziosa assistenza fornita nell’anno in corso, malgrado le difficoltà operative dovute alla
pandemia di Covid 19, e si confida in altrettanta collaborazione con riferimento all’esercizio 2021. Nel
ringraziare sin d’ora per tale consueta, preziosa collaborazione, si assicura che lo scrivente Ufficio è a
disposizione per fornire assistenza (vedi contatti nei due questionari). Si prega di restituire compilati i
due questionari alla casella di posta elettronica certificata dgcs02.pec@cert.esteri.it oppure a quella di
posta elettronica ordinaria dgcs-02@esteri.it entro martedì 1 febbraio 2022.
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