
TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI FINANZIARIE E BANCHE DI 

SVILUPPO 
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 impegno) 

FONDI TRASFERITI 

 

(Decreto di pagamento) 

OBIETTIVO 

Adaptation Fund (AF) Donazione all’Adaptation Fund 
(20/11/2015) 

di 

€ 2.000.000* 

(Decreto Prot. 8252 del 30/11/2015) 

 

€ 2.000.000  

(Decreto Prot. 8252 del 30/11/2015) 

 

L’Adaptation Fund promuove progetti e programmi volti ad 

aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici. 

Donazione all’Adaptation Fund 

(26/04/2017)  

di 

€ 5.000.000*  

(Decreto Prot. 4809/SVI del 09/05/2017) 

 

€ 5.000.000  

(Decreto Prot. 4809/SVI del 09/05/2017) 

 

 

 

Donazione all’Adaptation Fund 

(15/12/2017)  

di 

€ 7.000.000* 

(Decreto Prot. 9260/SVI del 21/12/2015) 

€ 7.000.000   

(Decreto Prot. 1168 del 07/02/2018) 

Donazione all’Adaptation Fund 

(/12/2018)  

di 

€ 7.000.000*    

(Decreto Prot. 9260/SVI del 21/12/2015) 

€ 7.000.000 

(Decreto Prot.. 2102 del 08/03/2019) 

Donazione all’Adaptation Fund TF No. 069013 

(25/11/2020)  

di 

€ 30.000.000 

(Decreto Prot. 442 MATTM-CRESS RD del 

04/12/2020) 

€ 30.000.000 

(Decreto Prot. 442 MATTM-CRESS RD del 

04/12/2020) 

http://www.minambiente.it/pagina/adaptation-fund
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Donazione_Adaptation_Fund_20_12_2015.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Donazione_Adaptation_Fund_26aprile2017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Donazione_Adaptation_Fund_15_12_2017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/donation_to_the%20adaptation_fund_trust_fund_2020.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/donation_to_the%20adaptation_fund_trust_fund_2020.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/donation_to_the%20adaptation_fund_trust_fund_2020.pdf


DESTINATARIO DEL 

TRASFERIMENTO 

ATTO 

 

(Decreto impegno) 

FONDI TRASFERITI 

 

(Decreto di pagamento) 

OBIETTIVO 

Banca Africana di Sviluppo (AfDB)  

 

Emendamento all’Accordo multi-donatore per 

Sustainable Energy Fund for Africa (SEFA) 

(27/11/2015) 

 di 

€ 7.400.000* 

(Decreto Prot. 8690 del 04/12/2015) 

€ 7.400.000 

(Decreto Prot. 8690 del 04/12/2015) 

Il Fondo promuove nei paesi africani una crescita economica 

guidata da un settore privato sostenibile, attraverso l'utilizzo 
efficiente di risorse green non ancora sfruttate. 

Banca Africana di Sviluppo (AfDB)  

 

Accordo multi-donatore per l’Africa Climate Change 

Fund (ACCF) 

(23/05/2017)  

di 

€ 4.700.000* 

(Decreto Prot. 8868 del 11/12/2015) 

€ 4.700.000 

(Decreto Prot 12067 del 01/12/2016) 

Il Fondo sostiene i paesi africani nell’accesso alla finanza sul clima 

e nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei loro NDC (National 

Determined Contributions). L'ACCF è inoltre impegnata in attività 
volte a migliorare l'accesso alle informazioni sul clima, potenziare 

lo scambio di conoscenze tra paesi beneficiari, promuovere le 

conoscenze  sulla finanza verde attraverso eventi di formazione e 
informazione. 

Banca Interamericana di Sviluppo  

 

Accordo  per contribuire al Sustainable Energy 

Facility for the Eastern Caribbean Expanded (SEF 
Expanded) 

(29/11/2017) 

di 

€ 5.000.000* 

(Decreto Prot 12031 del 30/11/2017) 

€ 5.000.000 

(Decreto Prot 12031 del 30/11/2017) 

L’accordo supporta un progetto finalizzato a ridurre gli ostacoli 

finanziari, tecnici e istituzionali allo sviluppo dell’energia 
Geotermica nei paesi orientali dei Caraibi con maggior potenziale 

geotermico e a fornire rafforzamento istituzionale ai governi delle 

Isole in questione e alla Banca di Sviluppo dei Caraibi (CDB).  
 

Banca Mondiale/IFC  
 

 

 

Accordo istitutivo del Clean Energy Access Program 
(CEAP)  

(20/07/2010) 

di 

$10.000.000* 

$10.000.000 (20/07/2010) 

 

L’obiettivo del programma è quello di portare energia pulita e di 
alta qualità a oltre un miliardo di persone senza accesso alla rete 

elettrica con rete inefficiente. 

III° Emendamento all’Accordo CEAP 
(24/11/2015) 

di 

$ 7.250.000* 

(Decreto Prot 8259 del 30/11/2015) 

€ 6.806.872,60 

(Decreto Prot 8259 del 30/11/2015) 

 

IV° Emendamento all’accordo CEAP 

(23/03/2016) 

di 

$ 4.000.000* 

(Decreto Prot. 9260/SVI del 21/12/2015) 

€ 3.746.020  

(Decreto Prot 3931 del 11/04/2017) 

http://www.minambiente.it/pagina/sustainable-energy-fund-africa-sefa
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/annesso_protocollo_SEFA.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/annesso_protocollo_SEFA.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/africa-climate-change-fund-accf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/multi_donor_agreement_african_climate_change_fund.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/multi_donor_agreement_african_climate_change_fund.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/allegati/Administrative_agreement_SEF_Expanded_29112017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/allegati/Administrative_agreement_SEF_Expanded_29112017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/allegati/Administrative_agreement_SEF_Expanded_29112017.pdf
https://www.minambiente.it/pagina/banca-mondiale
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Agreement_20luglio2010.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Agreement_20luglio2010.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/III_Emendamento_24novembre2015.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/IV_Emendamento_23marzo2016.pdf


DESTINATARIO DEL 

TRASFERIMENTO 

ATTO 

 

(Decreto impegno) 

FONDI TRASFERITI 

 

(Decreto di pagamento) 

OBIETTIVO 

V° Emendamento all’accordo CEAP – Nuovo 

programma descritto nell’Annesso B supportare Off-
grid Public-Private Partnership (PPP)  

(27/03/2018)  

di 

$ 5.928.568,47*  

Risorse trasferite a marzo 2018 e provenienti 

da fondi non spesi di un differente Trust Fund 
del MATTM in IFC. 

 

 VI° Emendamento all’accordo CEAP 

(26/03/2019) 

di 

$ 9.000.000 
(Decreto prot. 12118 del 1/12/2017) 

Nessun contributo erogato  

Banca Mondiale /IFC   
 

Emendamento all’accordo inerente il Trust Fund 
Multi-donatore per la Comunicazione sul 

Cambiamento Climatico (CCC)  

 (14/11/2015)  

di 

€ 3.000.000* 

(Decreto Prot 8254 del 30/11/2015) 

€ 3.000.000  
(Decreto Prot 8254 del 30/11/2015) 

 

Il Trust Fund Multidonatore per la Comunicazione sul 
Cambiamento Climatico (CCC) è stato istituito attraverso un 

accordo, firmato nel 2009, tra la Banca Mondiale e il Ministero 

dell’Ambiente con l’obiettivo di promuovere attività di 
comunicazione e sensibilizzazione a favore dello sviluppo 

sostenibile. A fine 2015 il Ministero dell’Ambiente ha erogato un 

contributo di 3 milioni di euro per favorire la conoscenza delle 
buone pratiche in materia di mitigazione e adattamento agli impatti 

dei cambiamenti climatici. 
Accordo supplementare riguardante il Comunication 

for Climate Change (CCC)  Multidonor Trust Fund 

(30/11/2017) 

di 

€ 600.000* 

(Decreto Prot 9260 del 21/12/2015) 

€ 600.000,00 

(Decreto Prot .12201 del 05/12/2017) 

 

 

Emendamento n. 1 al Supplemental Agreement tra il 

MATTM, l’International Bank for Reconstruction 
and Development (IBRD) e l’International 

Development Association (IDA), iniziative finanziate 

dal Multi-Donor Trust Fund for Communication for 

Climate Change 

(30 ottobre 2019) 

Di 
€ 650.000,00 

 (Decreto prot. 451/SVI del 19/11/2019). 

€ 650.000,00 

(Decreto  prot. 451/SVI del 19/11/2019) 

 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/AnnexB_off_grid_ssa_27032018.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/AnnexB_off_grid_ssa_27032018.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/AnnexB_off_grid_ssa_27032018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/emendamento_accordo_ceap.pdf
https://www.minambiente.it/pagina/banca-mondiale
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Emendamento_Accordo_CCC_14novembre2015.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Emendamento_Accordo_CCC_14novembre2015.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Emendamento_Accordo_CCC_14novembre2015.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/communication-climate-change-multidonor-trust-fund-ccc
http://www.minambiente.it/pagina/communication-climate-change-multidonor-trust-fund-ccc
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Contributo_Supplentare_CCCC.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Contributo_Supplentare_CCCC.pdf


DESTINATARIO DEL 

TRASFERIMENTO 

ATTO 

 

(Decreto impegno) 

FONDI TRASFERITI 

 

(Decreto di pagamento) 

OBIETTIVO 

Banca Mondiale  

 

Accordo per la promozione dell’Africa’s green and 

climate Resilient development (Agreed) 

(01/12/2017)  

di 

€ 12.000.000* 
(Decreto Prot. 12200 del 05/12/2017) 

 

TRANCHES 

 
€ 4.000.000 

(Decreto Prot 12200 del 05/12/2017) 

 
€ 4.000.000 

(Decreto prot. 289 del 24/06/2019)  

 

TOTALE: € 8.000.000 

Il programma è rivolto a paesi con cui il MATTM ha accordi 

bilaterali in corso o in via di negoziazione. I governi dei paesi 
beneficiari saranno sostenuti nell’identificazione di possibili 

finanziamenti e nella predisposizione di progetti e programmi 

attraverso attività di assistenza tecnica e capacity building per 
permettere la realizzazione dei Contributi volontari (Nationally 

Determined Contributions, NDC).  

I° Emendamentoall’accordo Agreed 
(26/03/2019) 

di 

€ 16.000.000 

Nessun contributo erogato 

Cassa Depositi e Prestiti  

Accordo quadro di cooperazione 
interamministrativa  per la creazione della 

Piattaforma per il Clima e lo sviluppo sostenibile 

 
 

€ 10.000.000 
(Decreto Prot. 135/SVI del 22 maggio 2018) 

 

 
 

€ 10.000.000,00 

(decreto Prot. 277/SVI dell'11 settembre 2018)  

L’Accordo intende promuovere strumenti finanziari per lo sviluppo 

di interventi di contrasto ai cambiamenti climatici in Paesi in via di 
sviluppo o con economie in transizione. CDP utilizzerà le risorse 

del MATTM, insieme alle risorse proprie, per finanziare 

direttamente o indirettamente - anche in blending e/o per il tramite 
di istituti e istituzioni finanziarie locali, nazionali, europee, 

internazionali o multilaterali, di fondi di debito o di fondi di equity 

- progetti e iniziative di mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici. 

Protocollo di Montreal – Fondo 

Multilaterale per l’attuazione del 

Protocollo di Montreal 

Contributo annuale obbligatorio al Replenishment del 

Fondo Multilaterale per il periodo 2018-2020  

(ex L. 409/2000)  
 

Annualità  2018 

€ 6.633.390 –  
(Decreto prot. 225 del 27/07/2018) 

 
Annualità 2019 

€ 8.751.822 

(Decreto prot 1373 del 03/04/2019) 

Annualità  2018 

€ 6.633.390 –  

(Decreto prot. 225 del 27/07/2018) 
 

Annualità 2019 

€ 8.751.822 
(Decreto prot 1373 del 03/04/2019) 

 

TOTALE € 15.385.212 

 

Nel 1990, il Protocollo di Montreal ha istituito il Fondo 

Multilaterale per l’Attuazione  del Protocollo di Montreal per 

assistere i Paesi in via di sviluppo nel raggiungimento dei loro 
impegni di conformità rispetto all’eliminazione della produzione e 

del consumo di sostanze ozono lesive. Nell’attuale fase, le attività 

del Fondo Multilaterale si concentrano sul finanziamento del 
calendario di riduzione ed eliminazione degli 

idroclorofluorocarburi (HCFC) disciplinato dal Protocollo di 
Montreal. Va, inoltre, tenuto presente che, in base a quanto 

disposto dall’emendamento al Protocollo di Montreal approvato a 

Kigali nell’ottobre 2016 si sta lavorando per inserire gli 
idrofluorocarburi (HFC) tra le sostanze soggette a progressiva 

riduzione in quanto, pur non avendo un effetto deteriorante per lo 

strato di ozono, hanno un forte potenziale di riscaldamento 
globale. 

 Contributo al Segretariato del Protocollo di Montreal 
di 

€ 207.001 annui** 

(Decreto prot. 996 del 01/01/2018) 

€ 166.654,04 
 

https://www.minambiente.it/pagina/banca-mondiale
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Accordo_AGREED.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Accordo_AGREED.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/emendamento_accordo_agreed.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/fondo-multilaterale-lattuazione-del-protocollo-di-montreal
http://www.minambiente.it/pagina/fondo-multilaterale-lattuazione-del-protocollo-di-montreal
http://www.minambiente.it/pagina/fondo-multilaterale-lattuazione-del-protocollo-di-montreal
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/cop11-mop29/report/English/COP-11-7-MOP-29-8E.pdf
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/cop11-mop29/report/English/COP-11-7-MOP-29-8E.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/il-protocollo-di-montreal
http://www.multilateralfund.org/default.aspx
http://www.multilateralfund.org/default.aspx
http://www.minambiente.it/pagina/kigali-approvato-lemendamento-al-protocollo-di-montreal-0
http://www.minambiente.it/pagina/kigali-approvato-lemendamento-al-protocollo-di-montreal-0
http://www.minambiente.it/pagina/kigali-approvato-lemendamento-al-protocollo-di-montreal-0
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/richiesta_contributo_segretariato_protocollo_montreal.pdf
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(Decreto impegno) 

FONDI TRASFERITI 

 

(Decreto di pagamento) 

OBIETTIVO 

Multi Partner Trust Fund (MPTF) € 700.000,00 

(Decreto prot.450 MATTM-CRESS RD del 
07/12/2020) 

 

€ 4.000.000  
(Decreto prot. 512 MATTM-CRESS RD del 

17/12/2020 

€ 700.000,00 

(Decreto Prot. 450 MATTM-CRESS RD del 
07/12/2020) 

 

€ 4.000.000  
(Decreto prot. 512 MATTM-CRESS RD del 

17/12/2020 

Con un contributo fino a 20 milioni di USD in tre anni verrà 

finanziato il Programma “Financing a Green, Inclusive and 

Sustainable Recovery”con l’obiettivo di sostenere il Segretario 

Generale delle Nazioni Unite nella sua strategia di incrementare i 

finanziamenti per l'Agenda 2030. 

Sono state indentificate cinque aree di intervento principali: 

1. Scaling up la finanza per il clima  

2. Incrementare l’accesso dei paesi alla finanzia sostenibile, 

specialmente nei paesi meno avanzati e nei piccoli stati 

insulari  

3. Accelerare l’adozione di meccanismi di finanziamento 

innovativi e digitali per promuovere gli SDGs 

4. Indirizzare investimenti privati per l’attuazione degli SDGs 

5. Supportare il Food Systems Summit. 

E sono coinvolte diverse agenzie attuative:  

· Executive Office of the Secretary General (EOSG) 

· United Nations Environment Programme (UNEP) 

· United Nations Development Programme (UNDP) 

· United Nations Department of Economic and Social Affairs 

(UN DESA)  

Per il primo anno di attività, il 2021 è previsto un contributo di 4,7 

milioni €  

 

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/sviluppo_sostenibile/undp_multi_partner_trust_fund.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/tabella_progetti_organizzazioni_internazionali_30_06_2019_1.docx

