


Titolo: Realizzazione e gestione biennale di Project title: Implementation an two-year 
due sistemi fognari e di depurazione nelle management of two Sanitation System for 
Municipalita di Hrajel e di Mish Mish nel the Municipalities of Hrajel and Mish-Mish in 
Centro e nel Nord del Libano Center and North Lebanon 

Sintesi: con l'obbiettivo di migliorare le Abstract: With purpose of ameliorating 
condizioni igienico- sanitarie della popolazione dei hygienic condition of the urban population of Hrajel 
comuni di Hrajel e Mish-Mish, stimata in circa and Mish-Mish Municipalities, estimated at 109.000 
109.000 stimata nel 2025, il Progetto si propane Ia inh. for the horizon year 2025, the Project provides 
realizzazione dei collettori fognari, Ia costruzione di the construction of two sewage system and two 
2 impianti di depurazione dei reflui ed alia gestione wastewater treatment plants, as well as 2 years of 
assistita degli impianti di depurazione per due anni. running and management of thje two Systems. The 
La durata complessiva del progetto e di 5 anni ed il project duration is 5 years and its cost is of € 
costae stimato in € 17.778.854,77, di cui € 17.778.854,77, of which € 13.839.383,76 as Italian 
13.839.383,76 coperti con il credito d'aiuto Italiano Soft Loan for the construction and supervision of 
per le attivita di esecuzione dei lavori, Ia works, as well as for 2 year of system operation 
supervisione dei lavori stessi e Ia gestione degli assisted and supported. other financing includes € 
impianti per 2 anni. Altri finanziamenti includono € 153.900 as an Italian Grant for DGCS monitoring 
153.900 di un dono Italiano peril supporto al CDR activities and for supporting CDR through the 
attraverso Ia PIU del settore idrico istituita presso Ia existing PIU for Italian funded water projects and € 
CDR, e perle attivita di monitoraggio da parte della 3.785.571,01 as Lebanese contribution for 
DGCS ed € 3.785.571,01 a carico libanese per Ia engineering and tendering activities, for 
progettazione definitiva delle opere e Ia redazione expropriations and for effluent and sludge disposal, 
della documentazione di gara, per le spese di and for house connections. 
esproprio dei terreni, per il costa dei collegamenti Financial analysis is positive and the Municipalities 
agli edifici della rete di raccolta, per il trattamento e will be in a position to refund principal and interests 
Ia messa a dimora dei fang hi di risulta. of the investment as well as the running costs after 
L'analisi finanziaria e positiva e mostra che le 2 2 years from start-up. Economic analysis, lack of 
Municipalita saranno in grado di ripagare gli statistical data or information is positive from 
investimenti nei termini del credito di aiuto ed i qualitative point of view. 
costi correnti di esercizio. Pur mancanza in tutto il 
Paese di dati statistic! ufficiali, si ritiene comunque 
Ia valutazione di fattibilita economica, sia pure solo 
qualitativa decisamente molto positiva. 
COMPONENTE CREITO DI AIUTO per Euro 13.839.383,76 

Grado di slegatura 65% 

indica tore specifica 
Obbiettivi del 7 Assicurare Ia sostenibilita Tl Integ rare i principi di sostenibilita della sviluppo 
Millennia ambientale all'interno delle politiche e dei programmi dei paesi 

ed invertire Ia perdita delle risorse ambientali. 
Settore OCSE DAC 430. Protezione ambientale 43030. sviluppo urbana integrato, infrastrutture e 

servizi, gestione ambientale 

Temi OCSE DAC Uguaglianza di genere Non rilevante 

Sviluppo partecipativo I Significativo 
buon governo 

Ambiente Principale 
"Aid for trade" Non rilevante 
Convenzioni di Rio Biodiversita Non rilevante 

Cambi climatici Non rilevante 

Desertificazione Non rilevante 
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