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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

 

  DELIBERE 

RIUNIONE n. 4/2017 

29 settembre 2017, ore 15.00 

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo  

Sala Onofri 

  



Elenco delibere approvate 

 

Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo: 

 

Delibera n. 92/2017: NON RIPARTIBILE – Contributo a favore della “Global Donor Platform for 

Rural Development” (GDPRD), tramite l“”International Fund for Agricultural 

Development” (IFAD). Euro 52.500,00.   

 

Delibera n. 93/2017: REGIONALE – AFRICA OCCIDENTALE –“Programma di lotta alla 

malnutrizione infantile nell’Africa occidentale - PLAMI” -  Contributo a 

favore di UNICEF. Euro 3.000.000,00. 

 

Delibera n. 94/2017: AFRICA – LIBIA - “Programma di salute ambientale per la città di Tripoli: 

gestione sostenibile dei rifiuti solidi urbani”. Contributo a favore di UNOPS di  

Euro 2.000.000,00 a valere sul Fondo Africa.   

 

Delibera n. 95/2017: AFRICA - SUDAN - “Sviluppo sostenibile e poverty alleviation in Sudan: 

empowerment delle donne nelle catene di valore dell’agrobusiness e della 

pesca nello stato del Red Sea”- Contributo a favore di  UN-WOMEN. Euro 

250.000,00.   

 

Delibera n. 96/2017: AFRICA - SUDAN - “Sviluppo delle filiere e accesso a servizi finanziari per 

una crescita economica inclusiva nello Stato di Kassalâ.  - Contributo a favore 

di UNIDO. Euro  2.250.000,00.  

 

Delibera n. 97/2017: AFRICA - TUNISIA - “La migrazione come risorsa: mobilitazione della 

diaspora tunisina e stabilizzazione delle comunità svantaggiate in Tunisia” – 

Contributo a favore di OIM. Euro  2.900.000,00 a valere sul Fondo per 

l’Africa   

 

Delibera n. 98/2017: AFRICA - TUNISIA – “Programma di assistenza al processo elettorale 

tunisino (TEAP)” - Contributo a favore di UNDP. Euro 300.000,00. 

 

Delibera n. 99/2017: MEDIO ORIENTE – PALESTINA – “Promozione della salute sessuale e dei 

diritti riproduttivi”- Contributo a favore di UNFPA. Euro 500.000,00. 
 

Delibera n. 100/2017: MEDIO ORIENTE – PALESTINA – “Promozione di un accesso a pari 

opportunità economiche e al lavoro dignitoso per le donne in Palestina”- 

Contributo a favore di UN-WOMEN. Euro 500.000,00.   

 

Delibera n. 101/2017: MEDIO ORIENTE - SIRIA E PAESI LIMITROFI - “Fondo Fiduciario 

Regionale dell’Unione Europea” (MADAD FUND). Euro 2.000.000,00.   
 

Delibera n. 102/2017: MEDIO ORIENTE - CRISI SIRIANA – UNICEF -  “Investire nelle 

infrastrutture scolastiche per garantire opportunità educative di qualità ai 

minori in età scolare in Libano”. Euro 2.500.000,00. 



 

 

Delibera n. 103/2017: PAESI BALCANI - BOSNIA-ERZEGOVINA - “Interlinking disaster risk 

management in Bosnia Herzegovina” -  Contributo a favore  di UNDP.  Euro 

300.000,00. 

 

Delibera n. 104/2017: ASIA - AFGHANISTAN -  “Assistenza Tecnica e Servizi di Gestione e di 

Consulenza (TASMIC)” – Contributo a favore di UNOPS.  Euro 500.000,00.  
 

Delibera n. 105/2017: ASIA - AFGHANISTAN - “Rafforzare i servizi comunitari di nutrizione 

materna infantile” – Contributo a favore di UNICEF. Euro 1.800.000,00.   
 

Delibera n. 106/2017: ASIA - PAKISTAN  - “Promozione di opportunità di lavoro dignitoso per il 

rafforzamento economico dei segmenti vulnerabili della società” - Contributo 

a favore di ILO. Euro 1.500.000,00. 

 

Delibera n. 107/2017: ASIA – PAKISTAN - “Programma di eradicazione della poliomielite in 

Pakistan”  - Contributo a favore di UNICEF. Euro 1.000.000,00. 
 

Delibera n. 108/2017: ASIA – PAKISTAN - “Programma di eradicazione della poliomielite in 

Pakistan”  - Contributo a favore di WHO. Euro 1.000.000,00. 
 

Delibera n. 109/2017: REGIONALE AMERICA CENTRALE -  “Empowerment economico delle 

donne in El Salvador, Guatemala e Honduras” Contributo a favore di UN-

WOMEN. Euro 3.500.000,00.   
 

Delibera n. 110/2017: AMERICA CENTRALE - CUBA - Contributo multilaterale alla componente 

1 del Programma Paese “Country Programme CP” Contributo a favore di 

WFP. Euro 500.000,00. 

 

Delibera n. 111/2017: AMERICA CENTRALE – GUATEMALA – “Programma di rivitalizzazione 

del patrimonio culturale, naturale  e antropologico per lo sviluppo sostenibile 

dell’ecoregione Sacatepe'quez”. Credito d’aiuto di Euro 10.000.000,00. 

 

Delibera n. 112/2017: AMERICA CENTRALE – GUATEMALA – “Miglioramento del sistema di 

giustizia penale giovanile del Guatemala”.  Credito d’aiuto di Euro 

10.000.000,00. 
 

  



 
 

Su proposta dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

 

Delibera n. 113/2017: MEDIO ORIENTE – PALESTINA - “Rafforzamento integrato del sistema 

sanitario palestinese – RING”- Euro 11.500.000,00.  

  

Delibera n. 114/2017: CRISI SIRIANA - “Resilienza e stabilità sociale: creazione di opportunità 

d'impiego temporaneo per sostenere le municipalità a gestire le conseguenze 

economiche e sociali della crisi siriana” . Euro 2.500.000,00.   
 

Delibera n. 115/2017: Aggiornamento degli ambiti territoriali di competenza delle sedi estere AICS.   

 

 
  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 92 del 29 settembre 2017  

 

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo  

Vista la Legge 11 agosto 2014 n. 125  recante la “Disciplina  generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e,  in particolare,  l’art. 5, commi 1, 2 e 4,  l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento recante: Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

 

Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 

Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerate le attività di cooperazione che la Global Donor Platform for Rural Development 

(GDPRD) svolge a favore di un settore strategico quale quello dello sviluppo agricolo e rurale 

sostenibile e della sicurezza alimentare; 

 

Considerato il contributo della GDPRD all’attuazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) 

2 (Fame zero), con rilevante impatto sugli SDG 1 (Povertà zero), 6 (Acqua pulita e igiene), 12 

(Consumo e produzione responsabili) e 15 (tutela degli ecosistemi terrestri), tra gli altri; 

 

Considerata l’opportunità di rinnovare il sostegno finanziario dell’Italia alla Piattaforma mediante la 

quota annua di adesione, che dà diritto a fare parte del Board in qualità di membro effettivo; 



 

Considerata l’opportunità di canalizzare il contributo italiano attraverso l’International Fund for 

Agriculture Development (IFAD), organismo internazionale con sede in Italia e membro fondatore 

della GDPRD, come già avvenuto in anni precedenti; 

 

Vista la programmazione dei contributi volontari multilaterali per l’anno 2017; 

 

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

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2017, di un contributo 

volontario di € 52.500,00 all’IFAD (comprensivo di un importo pari al 5% a copertura delle spesse 

amministrative dell’Organismo), per il finanziamento della quota di partecipazione italiana alla 

Global Donor Platform for Rural Development (GDPRD). 

   

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 93 del 29 settembre 2017  

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in 

ambito multilaterale;  

Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo”; 

Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il 

Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10, comma 2; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio  pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 

2017/128/000047/3 del 5 aprile 2017 che approva il bilancio di previsione 2017 dell’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016–2018, con particolare 

riferimento all’Africa Subsahariana; 
 

Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione-Paese approvata dal 

Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017; 

Considerato che l’obiettivo generale del progetto è di ridurre la mortalità infantile e la malnutrizione 

dei bambini tramite l’attuazione di un pacchetto di interventi ad alto impatto in Gambia, Guinea, 

Guinea Bissau, Mali e Senegal;  

Vista la documentazione trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 10697 del 25 agosto 2017, che 

prevede un contributo finalizzato a UNICEF di € 3.000.000,00, per l’iniziativa di cooperazione 

denominata: “Programma di lotta alla malnutrizione infantile nell’Africa Occidentale - PLAMI” ;   

Vista la richiesta di UNICEF del 09 giugno 2017 inviata ad AICS Roma; 



Visto l’art. 1, comma 249, della Legge n. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 629, 

della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), con il quale è stata riassegnata, dal Capitolo di 

entrata 3499 al Capitolo 2185, la somma di € 40.000.000,00 a valere sulle disponibilità del Fondo di 

Rotazione per l’Attuazione delle Politiche Europee di cui alla Legge del 16 aprile 1987, n. 183 (c.d. 

Legge La Pergola/Fondi IGRUE); 

Considerato che l’iniziativa rientra nelle linee operative e nelle linee guida settoriali dell’Unione 

Europea, e che si inserisce nei settori definiti prioritari dalle attività di cooperazione allo sviluppo 

dell’UE e che, pertanto, la fonte di finanziamento iscritta nella programmazione 2017 sarà costituita dai 

fondi IGRUE;        

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

riunione 

Delibera 

 

E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione denominata: “Programma di lotta alla 

malnutrizione infantile nell’Africa Occidentale - PLAMI” per un importo complessivo di Euro 

3.000.000,00 (tremilioni), finalizzato a UNICEF, così suddiviso: 

Euro 1.000.000 per il 2017 

Euro 1.000.000 per il 2018 

Euro 1.000.000 per il 2019 

 

L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 

all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa, 

in invarianza di spesa. 

 

AID 11237 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 94 del 29 settembre 2017  

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in 

ambito multilaterale;  

Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo”; 

Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il 

Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10 comma 2; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 

2017/128/000047/3 del 5 aprile 2017 che approva il bilancio di previsione (“budget”) 2017  

dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018, con particolare 

riferimento all’Africa; 

Considerata la Programmazione-Paese approvata dal Comitato Congiunto nella riunione del 19 

maggio 2017; 

Considerato che l’obiettivo generale del progetto è il miglioramento delle condizioni igienico 

ambientali della popolazione residente nella  municipalità di Tripoli tramite un più efficiente 

sistema di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani;  

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa  in Libia AID n. 11249, denominata: “Programma 

di salute ambientale per la città di Tripoli: gestione sostenibile dei rifiuti solidi urbani”, trasmessa 

con il messaggio di AICS Roma n. 11644 del 18 settembre 2017, che prevede un contributo 

finalizzato di € 2.000.000,00  a favore di UNOPS ;   

Vista la documentazione trasmessa da AICS Roma con il già citato messaggio n. 11644 del 18 

settembre 2017;   



Vista la richiesta dell’UNOPS n. UNOPS/TNPC/COOP/304/2017, dell’08 settembre 2017 inviata 

all’AICS Tunisi; 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 1 febbraio 

2017 che stabilisce le linee di indirizzo per l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 1, comma 621 

della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“Fondo per l’Africa”), che prevede al suo art. 3 che gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo siano realizzati secondo la programmazione e le modalità 

previste dalla Legge 11 agosto 2014 n. 125; 

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

riunione 

Delibera 

E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Libia  denominata: “Programma di 

salute ambientale per la città di Tripoli: gestione sostenibile dei rifiuti solidi urbani” per un importo 

complessivo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) finalizzato a UNOPS, a valere sull’esercizio 

finanziario 2017.  

 

AID 11249 

  



   

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 95 del 29 settembre 2017  

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in 

ambito multilaterale;  

Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo”; 

Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il 

Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10 comma 2; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio  pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

 

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 

2017/128/000047/3 del 5 aprile 2017 che approva il bilancio di previsione 2017 dell’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016–2018, con particolare 

riferimento all’Africa Subsahariana; 
 

Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione-Paese approvata dal 

Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017; 

 

Considerato che il Sudan continua ad essere un Paese di prima priorità per la Cooperazione Italiana 

e che nel corso degli anni la nostra assistenza si è concentrata negli Stati orientali (Kassala, Mar 

Rosso e, in misura minore, Gedaref); 

 

Vista la richiesta di UNWOMEN del 8 giugno 2017 inviata all’AICS Khartoum; 

 



Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 n.  8, assunta ai sensi dell’art. 

2, comma 1 della Legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell’Italia alle 

missioni internazionali ed alle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di 

pace e di stabilizzazione; 

 

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa  in Sudan denominata: “Sviluppo Sostenibile e 

Poverty Alleviation in Sudan: Empowerment delle Donne nelle Catene di Valore dell’Agrobusiness 

e della Pesca nello Stato del Red Sea”, trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 10698 del 25 

agosto 2017, che prevede un contributo a favore di UNWOMEN di € 250.000,00;   

 

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

riunione 

 

Delibera 

 

E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Sudan denominata: “Sviluppo 

Sostenibile e Poverty Alleviation in Sudan: Empowerment delle Donne nelle Catene di Valore 

dell’Agrobusiness e della Pesca nello Stato del Red Sea”, a favore di UNWOMEN per un importo 

complessivo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), a valere sull’esercizio finanziario 2017. 

 

AID 11236 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 96 del 29 settembre 2017  

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in 

ambito multilaterale;  

Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo”; 

Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il 

Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10, comma 2; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio  pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 

2017/128/000047/3 del 5 aprile 2017 che approva il bilancio di previsione 2017 dell’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016–2018, con particolare 

riferimento all’Africa Subsahariana; 

Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione-Paese approvata dal 

Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017; 

Considerato che il Sudan continua ad essere un Paese di prima priorità per la Cooperazione Italiana 

e che nel corso degli anni la nostra assistenza si è concentrata negli Stati orientali (Kassala, Mar 

Rosso e, in misura minore, Gedaref); 

Vista la richiesta dell’UNIDO del 31 agosto 2017 inviata all’AICS Khartoum; 

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 n.  8, assunta ai sensi dell’art. 

2, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell’Italia alle 



missioni internazionali ed alle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di 

pace e di stabilizzazione; 

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa  in Sudan denominata: “Sviluppo delle Filiere e 

Accesso a Servizi Finanziari per una Crescita Economica Inclusiva nello Stato di Kassala”, 

trasmessa da AICS Roma con messaggio prot. n. RIT/11830 del 22 settembre 2017, che prevede un 

contributo a favore dell’UNIDO di € 2.250.000,00, su tre annualità;   

Rilevato che con la medesima proposta l’AICS informa che delibererà un  Fondo esperti di Euro 

220.000,00;  

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

riunione 

Delibera 

E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Sudan denominata: “Sviluppo delle 

Filiere e Accesso a Servizi Finanziari per una Crescita Economica Inclusiva nello Stato di Kassala”, 

a favore dell’UNIDO per un importo complessivo di Euro 2.250.000,00 

(duemilioniduecentocinquantamila) così suddiviso: 

Euro 900.000,00 per il 2017 (a valere sula Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 n. 8); 

Euro 700.000,00 per il 2018 

Euro 650.000,00 per il 2019 

 

L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 

all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa, 

in invarianza di spesa. 

AID 011259 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 97 del 29 settembre 2017  

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in 

ambito multilaterale;  

Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo”; 

Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il 

Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10 comma 2; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio  pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 

2017/128/000047/3 del 5 aprile 2017 che approva il bilancio di previsione 2017 dell’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016–2018, con particolare 

riferimento all’Africa Subsahariana; 

Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione-Paese approvata dal 

Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017; 

Considerato che la suddetta iniziativa è prevista dal “Memorandum d’intesa tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina sulla cooperazione allo sviluppo per il 

periodo 2017-2020”, firmato a Roma il 9 febbraio 2017, il quale vede il sostegno al sistema 

dell’istruzione pubblica, in particolare al sistema delle scuole elementari come uno dei settori 

prioritari di intervento; 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 1 febbraio 

2017 che stabilisce le linee di indirizzo per l’utilizzo del fondo di cui all’art. 1, comma 621 della 

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“Fondo per l’Africa”), che prevede al suo art. 3 che gli interventi 



di Cooperazione allo sviluppo siano realizzati secondo la programmazione e le modalità previste 

dalla Legge 11 agosto 2014, n.125; 

Vista la richiesta dell’OIM del 19 giugno 2017 inviata all’AICS Tunisi; 

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Tunisia denominata: “La migrazione come 

risorsa: mobilitazione della diaspora tunisina e stabilizzazione delle comunità svantaggiate in 

Tunisia”, trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 10219 del 9 agosto 2017, che prevede un 

contributo a favore dell’OIM di Euro 2.900.000,00;  

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

riunione 

Delibera 

E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Tunisia denominata: “La 

migrazione come risorsa: mobilitazione della diaspora tunisina e stabilizzazione delle comunità 

svantaggiate in Tunisia”, che prevede un contributo a favore dell’OIM di Euro 2.900.000,00 così 

suddiviso: 

Euro     583.428,00 per il 2017 

Euro  1.262.046,00 per il 2018 

Euro  1.054.526,00 per il 2019 

 

L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 

all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa, 

in invarianza di spesa. 

AID 11227 

  

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 98 del 29 settembre 2017  

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in 

ambito multilaterale;  

Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo”; 

Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il 

Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10 comma 2; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio  pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 

2017/128/000047/3 del 5 aprile 2017 che approva il bilancio di previsione 2017 dell’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016–2018, con particolare 

riferimento all’Africa; 

Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione-Paese approvata dal 

Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017; 

Considerato che la suddetta iniziativa è prevista dal “Memorandum d’intesa tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina sulla cooperazione allo sviluppo per il 

periodo 2017-2020”, firmato a Roma il 9 febbraio 2017; 

Vista la richiesta di UNDP del 13 aprile 2017 inviata all’AICS Tunisi; 

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Tunisia denominata: “Programma di assistenza 

al processo elettorale tunisino”, trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 10220 del 9 agosto 

2017, che prevede un contributo a favore di UNDP di Euro 300.000,00;  



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

riunione 

Delibera 

E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Tunisia denominata: “Programma 

di assistenza al processo elettorale tunisino”, che prevede un contributo a favore di UNDP di Euro 

300.000,00. 

AID 11228 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 99 del 29 settembre 2017  

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 21 concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo; 

Visto l’art. 4 “Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo” della Legge 11 

agosto 2014, n. 125; 

Visto il comma 2 dell’art. 5, “Iniziative in ambito multilaterale” della Legge 11 agosto 2014, n. 125; 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 

Visto il comma 2 dell’art. 10, “Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo” della 

Convenzione MAECI-AICS firmata il 20 gennaio 2016; 

Visto il Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato 

con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016; 

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 8 del 14 gennaio 2017, assunta ai sensi dell’art. 

2, comma 1, della Legge n. 145 del 2016 (c.d. “Legge quadro sulle missioni internazionali”) 

concernente la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali ed alle iniziative di 

cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pase e di stabilizzazione e nelle more 

dell’attuazione dei Decreti attuativi;  

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018 della cooperazione 

italiana - in linea con le politiche della Comunità Internazionale e della cooperazione dell’Unione 

Europea – che annovera la Palestina quale paese prioritario cui destinare quantità e qualità di aiuto 

efficace e incisivo; 

Tenuto conto della lettera inoltrata da UNFPA, in data 7 maggio 2017, con cui è stata proposta 

l’iniziativa in Palestina denominata: “Promozione della salute sessuale e dei diritti riproduttivi”, del 

valore pari a 500.000 Euro;  



Considerata la lettera del 26 luglio 2017 con cui il Ministero delle Finanze e della Pianificazione 

palestinese a conferma della condivisione dell’iniziativa proposta da UNFPA; 

Visti l’Accordo Quadro di Cooperazione, firmato a Roma il 23 novembre 2012 e, in particolare, la 

Dichiarazione Congiunta, firmata a Ramallah il 29 giugno 2015, che individua tre settori prioritari 

della Cooperazione italiana in Palestina tra cui gender e salute; 

Tenuto conto degli importanti programmi in corso riconducibili e trasversali ai due citati settori nei 

quali da anni l’Italia ricopre il ruolo di Lead Donor UE; 

Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento di diversi obiettivi di sviluppo 

sostenibile posti nella “Agenda ONU 2030”, tra cui i più significativi SDG 3 (assicurare la salute e 

il benessere per tutti e per tutte le età) SDG 5 (raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare 

tutte le donne e le ragazze); 

Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione-Paese 2017, approvata dal 

Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017;  

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Palestina denominata: “Promozione della salute 

sessuale e dei diritti riproduttivi” trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 8164 del 27 giugno 

2017, che prevede un finanziamento di Euro 500.000,00 a favore di UNFPA, da erogarsi in 

un’unica soluzione; 

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

riunione  

Delibera 

E’ approvato il finanziamento a favore di UNFPA per l’iniziativa in Palestina denominata: 

“Promozione della salute sessuale e dei diritti riproduttivi”, della durata di dodici mesi, per un 

importo pari a Euro 500.000,00 da erogarsi in una unica soluzione, a valere sugli stanziamenti del 

Decreto Missioni dell’esercizio finanziario 2017. 

AID 11194 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 100 del 29 settembre 2017  

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo  

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 21 concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo; 

Visto l’art. 4, “Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo” della Legge 11 

agosto 2014, n. 125; 

Visto il comma 2 dell’art. 5, “Iniziative in ambito multilaterale” della Legge 11 agosto 2014, n. 125; 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  22 luglio 

2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 

Visto il comma 2 dell’art. 10, “Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo” della 

Convenzione MAECI-AICS firmata il 20 gennaio 2016; 

Visto il Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato 

con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016; 

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 8 del 14 gennaio 2017, assunta ai sensi dell’art. 

2, comma 1, della legge n. 145 del 2016 (c.d. “legge quadro sulle missioni internazionali”) 

concernente la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali ed alle iniziative di 

cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pase e di stabilizzazione e nelle more 

dell’attuazione dei Decreti attuativi;  

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016 – 2018 della cooperazione 

italiana – in linea con le politiche della Comunità Internazionale e della cooperazione dell’Unione 

Europea – che annovera la Palestina quale paese prioritario cui destinare quantità e qualità di aiuto 

efficace e incisivo; 

Tenuto conto della lettera inoltrata da UN-WOMAN, in data 8 giugno 2017, con cui è stata proposta 

l’iniziativa denominata “Promozione di un accesso a pari opportunità economiche e al lavoro 



dignitoso per le donne in Palestina”, da realizzarsi in coordinamento con il Ministry Women’s 

Affairs (MoWA) e con i partner della società civile; 

Tenuto conto della lettera del 14 agosto 2017 con cui il Ministry Women’s Affairs (MoWA) a 

conferma della condivisione dell’iniziativa proposta da UN-Woman; 

Considerato che il programma è del tutto in linea con le priorità dell’Action Plan UE-Autorità 

Nazionale Palestinese che definisce l’agenda delle relazioni fra UE e Palestina. Nel documento 

(Annex, obiettivi complementari, punti 98 e 99 – Pari Opportunità, occupazione, politiche sociali) si 

prevede di intensificare gli sforzi per promuovere le pari opportunità per donne e gruppi vulnerabili, 

oltre che per combattere la discriminazione di genere; 

Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dei principali Obiettivi di Sviluppo del 

Millennio “Agenda ONU 2030” tra cui SDG 5 (parità di genere), SDG 8 (lavoro dignitoso e crescita 

economica) e SDG 10 (ridurre la diseguaglianza); 

Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione-Paese 2017, approvata dal 

Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017;  

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Palestina denominata: “Promozione di un 

accesso a pari opportunità economiche e al lavoro dignitoso per le donne in Palestina” trasmessa da 

AICS Roma con messaggio n. 10666 del 24 agosto 2017, che prevede un finanziamento di Euro 

500.000,00 a favore di UN – Women, da erogarsi in un’unica soluzione; 

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

riunione  

Delibera 

E’ approvato il finanziamento a favore di UN-Woman per l’iniziativa in Palestina della durata di 12 

mesi denominata: “Promozione di un accesso a pari opportunità economiche e al lavoro dignitoso 

per le donne in Palestina”, pari a Euro 500.000,00 da erogarsi in un’unica soluzione a valere sugli 

stanziamenti del Decreto Missioni dell’esercizio finanziario 2017.  

 

AID 11234 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 101 del 29 settembre 2017  

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo  

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 21 concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo; 

Visto l’art. 4, “Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo” della Legge 11 

agosto 2014, n. 125; 

Visto il comma 2 dell’art. 5, “Iniziative in ambito multilaterale” della Legge 11 agosto 2014, n. 125; 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  22 luglio 

2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 

Visto il comma 2 dell’art. 10, “Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo” della 

Convenzione MAECI-AICS firmata il 20 gennaio 2016; 

Visto il Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato 

con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016; 

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 8 del 14 gennaio 2017, assunta ai sensi dell’art. 

2, comma 1, della Legge 21 luglio 2016, n. 145 (c.d. “legge quadro sulle missioni internazionali”) 

concernente la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali ed alle iniziative di 

cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pase e di stabilizzazione e nelle more 

dell’attuazione dei Decreti attuativi;  

Considerato che l’iniziativa in Siria e Paesi limitrofi denominata: “Fondo Fiduciario Regionale 

dell’Unione Europea” - (MADAD FUND) - in risposta alla crisi siriana” è intesa a finanziare la 

realizzazione di interventi di stabilizzazione, di ricostruzione, di realizzazione di infrastrutture e di 

riabilitazione di servizi sociali; 

Tenuto conto che l’Italia è il primo Stato Membro fondatore del MADAD FUND, assumendone il 

ruolo di Co- Presidente del Comitato di Gestione e del Comitato Operativo, e che la Cooperazione 

italiana ha finanziato il Fondo Fiduciario con contribuiti volontari pari a Euro 3.000.000,00 nel 

2015 e a Euro 5.000.000,00 nel 2016;  



Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016 – 2018 della cooperazione 

italiana – approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo e in linea con 

le politiche della Comunità Internazionale e della cooperazione dell’Unione Europea – che per la 

Siria conferma l’impegno assunto nell’ambito alla Conferenza di Londra del 4 febbraio 2016, e che 

è parte integrante della strategia italiana in risposta alla Crisi siriana; 

Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione-Paese 2017, approvata dal 

Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017;  

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo 

Sostenibile della “Agenda ONU 2030”, tra cui SDG 1 (porre fine ad ogni forma di povertà nel 

mondo);  

Sulla base della documentazione annessa ai messaggi AICS Roma n. 11335 dell’11 settembre 2017 

e n. 11689 del 19 settembre 2017, predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

Delibera 

E’ approvata l’iniziativa in Siria e Paesi limitrofi quale contributo volontario al “Fondo Fiduciario 

Regionale dell’Unione Europea” (MADAD FUND), della durata di 12 mesi, per un importo pari 

2.000.000,00 di Euro, da erogarsi in un’unica soluzione a valere sugli stanziamenti del Decreto 

Missioni dell’esercizio finanziario 2017.  

AID 11241 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 102 del 29 settembre 2017  

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo  

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 21 concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo; 

Visto l’art. 4 “Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo” della Legge 11 

agosto 2014, n. 125; 

Visto il comma 2 dell’art. 5 “Iniziative in ambito multilaterale” della Legge 11 agosto 2014, n. 125; 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  22 luglio 

2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 

Visto il comma 2 dell’art. 10, “Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo” della 

Convenzione MAECI-AICS firmata il 20 gennaio 2016; 

Visto il Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato 

con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016; 

Tenuto conto della lettera inoltrata da UNICEF, in data 7 settembre 2017, con cui è stata proposta 

l’iniziativa in Siria e Paesi limitrofi denominata “Investire nelle infrastrutture scolastiche per 

garantire opportunità educative di qualità ai minori in età scolare in Libano” che si inserisce nel 

programma libanese “Reaching All Chidren with Education” (RACE) avviato nel 2014 e volto a 

garantire l’accesso scolastico a tutti i minori presenti in Libano; 

Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia Paese; 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016 – 2018 della cooperazione 

italiana – approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo e in linea con 

le politiche della Comunità Internazionale e della cooperazione dell’Unione Europea – che per la 

Siria conferma l’impegno assunto nell’ambito alla Conferenza di Londra del 4 febbraio 2016, e che 

è parte integrante della strategia italiana in risposta alla Crisi siriana; 

Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione-Paese 2017, approvata dal 

Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017;  



Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo 

Sostenibile della “Agenda ONU 2030”, tra cui SDG 4 (fornire un’educazione di qualità, equa e 

inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti); 

Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 11698 del 19 settembre 2017, 

predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione; 

Delibera 

E’ approvato il contributo finalizzato a favore di UNICEF per l’iniziativa in Siria e Paesi limitrofi, 

della durata di 12 mesi, denominata “Investire nelle infrastrutture scolastiche per garantire 

opportunità educative di qualità ai minori in età scolare in Libano”, per un importo pari 

2.500.000,00 di Euro, da erogarsi in un’unica soluzione a valere sugli stanziamenti ordinari 

dell’esercizio finanziario 2017.  

AID 11252 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 103 del 29 settembre 2017  

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo  

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 21 concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo; 

Visto l’art. 4, “Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo” della Legge 11 

agosto 2014, n. 125; 

Visto il comma 2 dell’art. 5, “Iniziative in ambito multilaterale” della Legge 11 agosto 2014, n. 125; 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  22 luglio 

2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 

Visto il comma 2 dell’art. 10, “Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo” della 

Convenzione MAECI-AICS firmata il 20 gennaio 2016; 

Visto il Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato 

con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016; 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016 – 2018, con particolare 

riferimento all’Area Balcani; 

Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione Paese approvata dal 

Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017; 

Tenuto conto della lettera inoltrata da UNDP, in data 5 giugno 2017, con cui è stata proposta 

l’iniziativa in Bosnia Erzegovina “Interlinking disaster risk management in Bosnia and 

Herzegovina”, del valore complessivo pari a 466.000,00 Euro di cui 300.000,00 Euro a carico AICS 

e 166.000 Euro a carico UNDP quale contributo valorizzato; 

Considerata la lettera del 29 maggio 2017 del Ministero della Sicurezza di Bosnia e Erzegovina a 

conferma della condivisione dell’iniziativa proposta da UNDP; 



Tenuto conto delle politiche della Comunità Internazionale e della cooperazione dell’Unione 

Europea e all’adozione di documenti fondamentali legati alle attività ambientali dell’OCSE quali il 

quadro “Sendai” per la riduzione del rischio di disastri, l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e 

l’Accordo sul cambiamento climatico di Parigi; 

Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento di diversi obiettivi di sviluppo 

sostenibile posti nella “Agenda ONU 2030”, tra cui il più significativo SDG 11 (rendere le città e 

gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili); 

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Bosnia e Erzegovina denominata: “Interlinking 

disaster risk management in Bosnia and Herzegovina” trasmessa da AICS Roma con messaggi n. 

10357 dell’11 agosto 2017 e n. 10840 del 30 agosto 2017, che prevede un finanziamento di Euro 

300.000,00 a favore di UNDP; 

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

riunione  

Delibera 

E’ approvato il finanziamento a favore di UNDP per l’iniziativa in Bosnia e Erzegovina denominata 

“Interlinking disaster risk management in Bosnia and Herzegovina”,  della durata di 12 mesi, per 

un importo pari a 300.000,00 Euro da erogarsi in un’unica soluzione. 

AID 11224 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 104 del 29 settembre 2017  

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo”,  e, in particolare, l’articolo 5, commi 2 e 4, concernente le iniziative 

di cooperazione in ambito multilaterale;  

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 recante “Autorizzazioni e 

proroghe di missioni internazionali”;  

Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo”; 

Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il 

direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in data 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10, comma 2, lettera c); 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2015-2017, con particolare 

riferimento ai Paesi prioritari, tra cui figura l’Afghanistan; 

Vista la Programmazione-Paese 2017, approvata dal Comitato Congiunto nella riunione del 

19.05.2017; 

Vista la richiesta di finanziamento di UNOPS per il programma “Technical Assistance e Service 

Management Implementation Consultant (TASMIC) to the Afghanistan Civil Aviation Authority”; 

Vista la lettera dell’ Afghanistan Civil Aviation Authority del 28.5. 2017; 

Vista la proposta di finanziamento della succitata iniziativa, trasmessa da AICS Roma con 

messaggio n. 8163 del 27.6.2017;   

Considerato che l’iniziativa persegue gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile SDG 8 (Incentivare una 

crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti) e SDG 9 (Infrastrutture resistenti, industrializzazione sostenibile e innovazione);  

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

riunione 



Delibera 

l’approvazione dell’iniziativa, da attuare in Afghanistan, denominata “Technical Assistance e 

Service Management Implementation Consultant (TASMIC) to the Afghanistan Civil Aviation 

Authority” e un contributo finalizzato a UNOPS dell’importo di € 500.000,00 a valere sul Decreto 

missioni internazionali,  che sarà erogato in un’unica tranche. 

AID 11195 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 105 del 29 settembre 2017  

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo”,  e, in particolare, l’articolo 5, commi 2 e 4, concernente le iniziative 

di cooperazione in ambito multilaterale;  

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 recante “Autorizzazioni e 

proroghe di missioni internazionali”;  

Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo”; 

Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il 

direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in data 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10, comma 2, lettera c); 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2015-2017, con particolare 

riferimento ai Paesi prioritari, tra cui figura l’Afghanistan; 

Vista la Programmazione Paese 2017, approvata dal Comitato Congiunto nella riunione del 

19.05.2017; 

Vista la lettera del Ministero delle Salute Pubblica dell’Afghanistan;  

Vista la proposta di finanziamento del programma: “Rafforzare i servizi comunitari di nutrizione 

materna e infantile” trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 11198 del 7.9.2017;   

Considerato che l’iniziativa persegue l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 3 (Garantire una vita 

sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età);  

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

riunione 

Delibera 

l’approvazione dell’iniziativa, da attuare in Afghanistan, della durata di 30 mesi, denominata 



“Rafforzare i servizi comunitari di nutrizione materna e infantile” e la concessione di un contributo 

finalizzato a UNICEF dell’importo complessivo di € 1.800.000,00 a valere sul Decreto missioni 

internazionali,  così suddiviso: 

Annualità 2017 Euro    900.000,00  

Annualità 2018 Euro    540.000,00 

Annualità 2019 Euro    360.000,00 

L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 

all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile iniziativa, 

senza variazione della spesa complessiva. 

AID 11189 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 106 del 29 settembre 2017  

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’articolo 5, commi 2 e 4, concernente le iniziative 

di cooperazione in ambito multilaterale;  

Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo”; 

Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il 

direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in data 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10, comma 2, lettera c); 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018, con particolare 

riferimento ai Paesi prioritari, tra cui figura il Pakistan; 

Vista la Programmazione-Paese 2017 approvata dal Comitato Congiunto nella riunione del 

19.5.2017; 

Vista la richiesta di finanziamento  dell’International Labour  Organization (ILO) per il programma 

denominato “Promozione di opportunità di lavoro dignitoso per il rafforzamento economico dei 

segmenti vulnerabili della società”; 

Vista la proposta di finanziamento della succitata iniziativa trasmessa da AICS Roma con 

messaggio n. 8165 del 27.6.2017 che prevede un contributo a ILO di € 1.500.000,00;    

Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dell’Obiettivo di sviluppo sostenibile 

SDG 08 (Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena 

ed un lavoro dignitoso per tutti); 

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

riunione 

Delibera 

 



l’approvazione dell’iniziativa, da attuare in Pakistan, della durata di 2 anni, denominata 

“Promozione di opportunità di lavoro dignitoso per il rafforzamento economico dei segmenti 

vulnerabili della società” e la concessione di un contributo finalizzato a ILO dell’importo 

complessivo di € 1.500.000,00 così suddiviso: 

Annualità 2017 Euro    700.000,00  

Annualità 2018 Euro    800.000,00 

L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 

all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile iniziativa, 

senza variazione della spesa complessiva. 

AID 11196 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 107 del 29 settembre 2017  

 

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’articolo 5, commi 2 e 4, concernente le iniziative 

di cooperazione in ambito multilaterale;  

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 recante “Autorizzazioni e 

proroghe di missioni internazionali”;  

Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione 

allo sviluppo”; 

Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il 

direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in data 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10, comma 2, lettera c); 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018, con particolare 

riferimento ai Paesi prioritari, tra cui figura il Pakistan; 

Vista la Programmazione Paese 2017, approvata dal Comitato Congiunto nella riunione del 

19.05.2017; 

Vista la lettera di UNICEF del 26.7.2017; 

Vista la nota tecnica relativa al “Programma di eradicazione della poliomielite in Pakistan”, 

trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 10854 del 30.8.2017, che prevede la concessione a 

UNICEF di un contributo di Euro 1.000.000; 

Considerato che l’iniziativa persegue l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 3 (Garantire una vita 

sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età);  

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

riunione 

Delibera 



l’approvazione dell’iniziativa in Pakistan, di durata annuale, denominata: “Programma di  

eradicazione della poliomielite in Pakistan”, e la concessione di un contributo volontario a UNICEF 

dell’importo di  Euro 1.000.000,00 a valere sul Decreto missioni internazionali, da erogare in 

un’unica tranche. 

AID 11240 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 108 del 29 settembre 2017  

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’articolo 5, commi 2 e 4, concernente le iniziative 

di cooperazione in ambito multilaterale;  

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 recante “Autorizzazioni e 

proroghe di missioni internazionali”;  

Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo”; 

Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il 

direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in data 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10, comma 2, lettera c); 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018, con particolare 

riferimento ai Paesi prioritari, tra cui figura il Pakistan; 

Vista la Programmazione Paese 2017, approvata dal Comitato Congiunto nella riunione del 

19.05.2017; 

Vista la richiesta di finanziamento di WHO per l’iniziativa “Programma di eradicazione della 

poliomielite in Pakistan” presentata in data 27.07.2017; 

Vista la nota tecnica relativa alla succitata iniziativa, trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 

10854 del 30.08.2017, che prevede la concessione a WHO di un contributo di Euro 1.000.000,00; 

Considerato che l’iniziativa persegue l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 3 (Garantire una vita 

sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età);  

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

riunione 

Delibera 



l’approvazione dell’iniziativa in Pakistan, di durata annuale, denominata: “Programma di  

eradicazione della poliomielite in Pakistan”, e la concessione di un contributo volontario a WHO 

dell’importo di  Euro 1.000.000,00, a valere sul Decreto missioni internazionali, da erogare in 

un’unica tranche.  

AID 11240 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 109 del 29 settembre 2017  

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n.125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 5, commi 2 e 4, concernente le iniziative 

di cooperazione in ambito multilaterale;  

 

Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione 

allo sviluppo”; 

 

Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il 

direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in data 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10, comma 2, lettera c); 

 

Visto l’art. 1, comma 629, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017 che  mette 

a disposizione della cooperazione allo sviluppo risorse finanziarie – entro il limite di 40 milioni di 

euro per l’anno 2017 – a valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla Legge 16 

aprile 1987, n. 183 per l’attuazione delle politiche europee (c.d. legge La Pergola/Fondi IGRUE); 

 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018; 

  

Vista la Programmazione-Paese degli interventi a dono approvata dal Comitato congiunto nella 

riunione del 19.05.2017;  

 

Considerato che l’iniziativa è coerente con il “Multiannual Indicative Program” 2014-2020 per 

l’America Latina, che prevede tra i temi trasversali il raggiungimento dell’uguaglianza di genere, 

per l’empowerment di tutte le donne e le ragazze; 

 

Vista la richiesta di finanziamento di UNWOMEN per l’iniziativa “Empowerment economico delle 

donne in El Salvador, Guatemala, e Honduras”; 

 

Vista la proposta di finanziamento della su citata iniziativa, trasmessa da AICS Roma in data 

03.08.2017, che prevede un contributo a UNWOMEN di Euro 3.500.000,00; 

 



Viste le lettere di accettazione dei Governi di El Salvador,  Guatemala e Honduras beneficiari 

dell’iniziativa;  

 

Considerato che l’iniziativa persegue l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 5 (Raggiungere 

l’uguaglianza di genere, per l’empowerment di tutte le donne e le ragazze);  

 

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

riunione  

Delibera 

 

l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in America Centrale della durata di 24 mesi 

denominata “Empowerment economico delle donne in El Salvador, Guatemala, e Honduras”, per un 

importo complessivo a  dono di Euro 3.500.000,00 a favore di UNWOMEN che sarà erogato in due 

annualità, a valere sui fondi IGRUE. 

 

Annualità 2017:  Euro 1.842.370,37 

Annualità 2018:  Euro 1.657.629,63  

 

L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 

all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile iniziativa, in 

invarianza di spesa. 

 

AID 11201 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 110 del 29 settembre 2017  

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n.125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 5, commi 2 e 4, concernente le iniziative 

di cooperazione in ambito multilaterale;  

 

Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione 

allo sviluppo”; 

 

Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il 

direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in data 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10, comma 2, lettera c); 

 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018; 

  

Vista la Programmazione-Paese degli interventi a dono approvata dal Comitato congiunto nella 

riunione del 19 maggio 2017;  

 

Considerato che l’iniziativa è coerente con il “Multiannual Indicative Program” 2014-2020 per 

l’America Latina, che prevede tra i temi trasversali la sicurezza alimentare; 

 

Vista la richiesta di finanziamento di WFP n.138 del 19 giugno 2017 per l’iniziativa “Contributo 

multilaterale alla componente 1 del Programma Paese (Country Programme, CP) del World Food 

Programme (WFP) a sostegno dei programmi di protezione sociale relazionati a sicurezza 

alimentare e nutrizione”; 

 

Vista la proposta di finanziamento della su citata iniziativa, trasmessa da AICS Roma in data 1 

agosto 2017, che prevede un contributo a WFP di Euro 500.000,00; 

 

Considerato che l’iniziativa persegue l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 2 (Porre fine alla 

fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura  

sostenibile;  

 



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

riunione  

Delibera 

 

l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione a Cuba della durata di 18 mesi denominata 

“Contributo multilaterale alla componente 1 del Programma Paese (Country Programme, CP) del 

World Food Programme (WFP) a sostegno dei programmi di protezione sociale relazionati a 

sicurezza alimentare e nutrizione” a favore di World Food Programme per un importo complessivo 

a dono di 500.000,00 Euro e suddiviso come segue: 

 

Annualità 2017: Euro 250.000,00 

Annualità 2018: Euro 250.000,00 

 

L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 

all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile iniziativa, in 

invarianza di spesa. 

 

AID 11200 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 111 del 29 settembre 2017  

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n.125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’art 8 concernente il finanziamento di iniziative di 

cooperazione mediante crediti concessionali;  

 

Visto il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 22 luglio 2015, 

n.113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”;  

 

Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera d);  

 

Vista la  Programmazione Paese 2017 approvata dal Comitato Congiunto il 19.05.2017; 

 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018; 

 

Vista la richiesta di finanziamento Prot. 1762 dell’11 ottobre 2016 formulata dal Ministero delle 

Finanze Guatemalteco ed acquisita agli atti; 

 

Vista la valutazione tecnica favorevole dell’iniziativa “Programma di rivitalizzazione del 

patrimonio Culturale, Naturale e Antropologico per lo Sviluppo Sostenibile dell´Ecoregione 

Sacatepéquez” trasmessa da AICS ROMA con Messaggio 9605 del 26 luglio 2017 che prevede la 

concessione di un credito di aiuto al Governo del Guatemala di Euro 10.000.000,00; 

 

Considerato che l’iniziativa su indicata è in linea con il documento triennale di programmazione e 

indirizzo 2016-2018, che individua nella rivitalizzazione dei patrimoni culturale, naturale e 

antropologico uno dei settori di intervento della cooperazione italiana; 

 

Tenuto conto che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo SDG 1 (No 

poverty);  

 

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

riunione  



Delibera 

 

la concessione del credito di aiuto del valore di Euro 10.000.000,00 per l’iniziativa di Cooperazione 

in Guatemala denominata: “Programma di rivitalizzazione del patrimonio Culturale, Naturale e 

Antropologico per lo Sviluppo Sostenibile dell´Ecoregione Sacatepéquez”. 

 

Tasso di interesse: 0.15%; 

Durata del credito: 20 anni, di cui 8 anni di periodo di grazia; 

Elemento a dono pari a circa il 60%  

Slegato: 100% 

 

AID 11205 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 112 del 29 settembre 2017  

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n.125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’art 8 concernente il finanziamento di iniziative di 

cooperazione mediante crediti concessionali;  

 

Visto il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 22 luglio 2015, 

n.113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”;  

Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera d);  

Vista la  Programmazione Paese 2017 approvata dal Comitato Congiunto il 19.05.2017; 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018; 

Vista la richiesta di finanziamento Prot. 1762 dell’11 ottobre 2016 formulata dal Ministero delle 

Finanze Guatemalteco ed acquisita agli atti; 

Vista la valutazione tecnica favorevole dell’iniziativa “Programma di Miglioramento del Sistema di 

Giustizia Penale Giovanile in Guatemala” trasmessa da AICS ROMA con Messaggio 9604 del 26 

luglio 2017 che prevede la concessione di un credito di aiuto al Governo del Guatemala di Euro 

10.000.000,00; 

Considerato che l’iniziativa su indicata è in linea con il documento triennale di programmazione e 

indirizzo 2016-2018, che individua nella good governance uno dei settori di intervento della 

cooperazione italiana; 

Tenuto conto che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo SDG 16 

(Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile…..). Target 16.3 

(Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire parità di accesso alla 

giustizia per tutti. Target 16.a ( Rafforzare le istituzioni nazionali, anche attraverso la cooperazione 

internazionale…..); 

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

riunione  

Delibera 



 

la concessione del credito di aiuto del valore di Euro 10.000.000,00 per l’iniziativa di Cooperazione 

in Guatemala denominata: “Programma di Miglioramento del Sistema di Giustizia Penale Giovanile 

in Guatemala”. 

 

Tasso di interesse: 0.15%; 

Durata del credito: 20 anni, di cui 8 anni di periodo di grazia; 

Elemento a dono pari a circa il 60%  

Slegato: 100% 

 

AID 11206 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 113 del 29 settembre 2017  

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo”; 

Visto l’art. 7 della Legge n. 125 dell’11 agosto 2014 che disciplina le iniziative a dono nell’ambito 

di relazioni bilaterali; 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 22 luglio 2015, 

n.113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”; 

 

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n. 

2017/128/000047/3 del 5 aprile 2017 che approva il bilancio di previsione (“budget”) 2017 

dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

 

Visto l’Accordo quadro tra il Governo Italiano e l’Autorità Nazionale Palestinese firmato il 23 

Novembre 2012 a Roma ed entrato in vigore il 1 Novembre 2013; 

 

Visti i settori prioritari d’intervento definiti durante l’ultimo Joint Ministerial Committee del 29 

giugno 2015; 

 

Considerato che l’iniziativa è coerente con la National Policy Agenda: Putting Citizens First 2017-

2022 della Palestina;  

 

Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia della Palestina e tenuto conto delle 

lettere con cui il Ministero delle Finanze e Pianificazione e il Ministero della Salute Palestinesi 

richiedono l’assistenza nel settore Salute confermando l’importanza del progetto “RING – 

Rafforzamento integrato del sistema sanitario palestinese; 

 



Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in 

Palestina e con la European Joint Strategy in Support of Palestine 2017-2020 - Towards a 

democratic and accountable Palestinian State;  

 

Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Gerusalemme trasmessa con 

Msg. N° 240 del 17.8.2017 relativa all’iniziativa in Palestina, di durata triennale, denominata “ 

RING – Rafforzamento integrato del sistema sanitario palestinese”, per un importo totale a carico 

AICS pari a 11.500.000 Euro, ripartito in componente ex art.7 della Legge 125/2014 pari a 

7.484.000 Euro e in componente a gestione diretta AICS pari a 4.016.000 Euro, suddivisa in fondo 

in loco pari a 2.517.000 Euro e in fondo esperti pari a 1.499.000 Euro; 

 

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 

Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages; target 3.1, 3.2, 3.4 e 3.8; 

 

Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e 

Indirizzo 2016-2018” approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo; 

 

Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2017, approvata dal Comitato 

Congiunto del 19 maggio 2017;  

 

Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS e acquisita agli atti della presente riunione  

Delibera 

l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in Palestina, di durata triennale, “RING – 

Rafforzamento integrato del sistema sanitario palestinese”, per un importo complessivo a dono pari 

a Euro 11.500.000, comprendente un finanziamento ai sensi dell’Art. 7 L.125/2014 all’Autorità 

Nazionale Palestinese, per un valore di Euro 7.484.000 e un finanziamento in gestione diretta a 

favore della sede AICS di Gerusalemme per un valore di Euro 4.016.000, suddiviso come segue: 

Annualità 2017: Euro 3.000.000 di cui Euro 2.140.000 art. 7 e Euro 860.000 AICS 

Annualità 2018: Euro 4.953.000 di cui Euro 3.142.000 art. 7 e Euro 1.811.000 AICS 

Annualità 2019: Euro 3.547.000 di cui Euro 2.202.000 art. 7 e Euro 1.345.000 AICS 

L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 

all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile iniziativa, in 

invarianza di spesa. 
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 114 del 29 settembre 2017  

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo”; 

Visto l’art. 7 della Legge n. 125 dell’11 agosto 2014 che disciplina le iniziative a dono nell’ambito 

di relazioni bilaterali; 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 22 luglio 2015, 

n.113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”; 

 

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n. 

2017/128/000047/3 del 5 aprile 2017 che approva il bilancio di previsione (“budget”) 2017 

dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 8 del 14 gennaio 2017, assunta ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1 della Legge n.145 del 2016 (c.d. "legge quadro sulle missioni 

internazionali); 

 

Visto l’Accordo quadro tra il Governo Italiano ed il Governo del Libano firmato il 24/06/2002 a 

Beirut ed entrato in vigore il 22/10/2013; 

 

Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia del Libano in risposta alle 

conseguenze della crisi siriana e tenuto conto del Lebanon Crisis Response Plan 2017-2010 , cui il 

Progetto si allinea; 

 

Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Libano; 

 

Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Beirut, trasmessa con Msg. 

N.526 del 08/09/2017 relativa all’iniziativa in Libano, di durata pari a 12 mesi, denominata 

“Resilienza e stabilità sociale: creazione di opportunità d’impiego temporaneo per sostenere le 



municipalità a gestire le conseguenze economiche e sociali della crisi siriana”, per un importo totale 

a carico AICS pari a 2,5 milioni di Euro; 

 

Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 80 del 28.07.2016 recante le “Condizioni e modalità per 

l’affidamento di progetti di aiuto umanitario a soggetti non profit: primissima emergenza, 

emergenza e interventi integrati di emergenza e sviluppo (LRRD – Linking Relief, Rehabilitation 

and Development)”; 

 

Visti i punti nn. 44 e 45 dell’ allegato alla delibera del Comitato Congiunto n. 8 del 20.02.2017 

recante le “Condizioni e modalità per l’affidamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad 

organizzazioni della società civile (OSC) e soggetti senza finalità di lucro iscritti all’elenco di cui 

all’art. 26, comma 3, della legge 125/2014”;  

 

Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 66 del 19.05.2017 relativa alla modifica della durata 

degli interventi bilaterali di aiuto umanitari di emergenza e di LRRD (Linking Relief, Rehabilitation 

and Development).  

 

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 

Goal 1: End poverty in all its forms everywhere; 

 

Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e 

Indirizzo 2016-2018” approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo. 

 

Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2017, approvata dal Comitato 

Congiunto del 19 maggio 2017; 

 

Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS e acquisita agli atti della presente riunione  

Delibera 

- l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in Libano, di durata pari a 12 mesi, 

denominata “Resilienza e stabilità sociale: creazione di opportunità d’impiego temporaneo per 

sostenere le municipalità a gestire le conseguenze economiche e sociali della crisi siriana”, per 

un importo complessivo a dono pari a 2,5 milioni di Euro e suddiviso come segue: 

Annualità 2017:   2.500.000,00 Euro  

 

- il ricorso all’affidamento della suddetta iniziativa ad OSC secondo le indicazioni delle procedure 

ex delibera 80/2016, come modificata dalle succitate delibere del Comitato Congiunto n. 8 del 

20.02.2017 e n. 66 del 19.05.2017.  
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 115 del 29 settembre 2017  

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967 recante “Ordinamento 

delle Amministrazione degli Affari Esteri” e successive modificazioni; 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

 

Vista la Legge 11 agosto 2014 n. 125 recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 

per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 17, commi 1, 7 e 13; 

 

Visto lo “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo” approvato con Decreto del 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze  n.113 del 22 luglio 2015 e, in particolare, l’art 5  e  l’art. 9; 

 

Vista la delibera del Comitato Congiunto n.  45  del  10 maggio 2016 e la conseguente delibera del 

Direttore AICS  n.  4706  del  17 maggio 2016, con le quali, tra l’altro, sono state confermate le sedi 

estere AICS con i rispettivi ambiti territoriali ed è stata istituita la nuova sede estera AICS di 

Amman; 

 

Vista la delibera n. 103 del Comitato Congiunto del 03 ottobre 2016, con la quale, tra l’altro, è stata 

istituita la nuove sede estera AICS dell’Avana; 

 

Considerato che, allo stato attuale, il limite delle risorse finanziarie assegnate e umane  disponibili 

non permette l’apertura di tutte le 30 sedi estere previste dalla legge istitutiva; 

 

Ritenuto necessario modificare le competenze territoriali di alcune di quelle attualmente operative; 

 

Verificata la sussistenza delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento delle sedi estere 

 

Delibera 



di autorizzare il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla modifica 

degli ambiti territoriali di competenza delle seguenti sedi estere AICS, a decorrere dalla data di 

approvazione della presente delibera: 

1)  Khartoum: Sudan, con competenza anche su Eritrea, Camerun, Ciad e Repubblica   

Centrafricana; 

2)    L’Avana: Cuba, con competenza anche su Colombia; 

3)    La Paz: Bolivia, con competenza anche su Ecuador e Perù. 

Con successivo provvedimento verranno definite modalità di passaggio di consegne dell’attività in 

essere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


