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DELIBERE e PARERI 

 

Delibera n. 1/2019: AFRICA – ETIOPIA– Modifica non onerosa della Delibera n.127 del 23 

dicembre 2016 “Progetto per il miglioramento delle condizioni igienico 

sanitarie ed ambientali ad Addis Abeba”. Riallocazione importo da UNICEF A 

UNOPS Euro 1.449.996,00. 

Delibera n. 2/2019: Contributo volontario 2019 in favore di IFAD di Euro 1.000.000,00. 

Delibera n. 3/2019: Contributo volontario 2019 in favore dell’IDLO di Euro 3.000.000,00. 

Delibera n. 4/2019: Contributo volontario 2019 in favore del PAM di Euro 3.000.000,00. 

Delibera n. 5/2019: Contributo volontario 2019 in favore dell’IILA di Euro 1.500.000,00. 

Delibera n. 6/2019: Contributo volontario 2019 in favore di BIOVERSITY INTERNATIONAL di  

           Euro 500.000,00. 

Delibera n. 7/2019: Contributo volontario 2019 in favore di UNICRI di Euro 2.500.000,00.  

Delibera n. 8/2019: Contributo volontario 2019 in favore di OIL di Euro 1.800.000,00.    

Delibera n. 9/2019: Contributo volontario 2019 in favore dell’UNSSC di Euro 1.000.000,00. 

Delibera n. 10/2019: Contributo volontario 2019 in favore di CIHEAM-IAMB di Euro 

1.800.000,00. 

Delibera n. 11/2019: Contributo volontario a favore dell’UNESCO - WWAP di Euro 100.000,00. 

Delibera n. 12/2019: Contributo volontario 2019 in favore di IMO/IMSSEA di Euro 50.000,00. 

Delibera n. 13/2019: Contributo volontario 2019 al Fondo Globale per la Lotta all'AIDS, Tubercolosi 

e Malaria di Euro 52.250.000,00.   

Delibera n. 14/2019: Contributo volontario 2019 in favore di GAVI (Global Alliance for Vaccines 

and Immunization) di Euro 28.000.000,00. 

Delibera n. 15/2019: Contributo volontario 2019 in favore del “Global Partnership for Education 

Fund” (GPE) di Euro 4.000.000,00. 

Delibera n. 16/2019: Contributo volontario 2019 in favore di UNDESA di Euro 17.000.000,00.   

Delibera n. 17/2019: Contributo volontario 2019 in favore di EPLO (European Public Law 

Organization) di Euro 50.000,00. 

Delibera n. 18/2019: Contributo volontario 2019 in favore del “Development Co-operation 

Directorate” dell’OCSE di Euro 30.000,00.   

Delibera n. 19/2019:  AFRICA – SOMALIA – Contributo al programma “Occupazione e lavoro 

dignitoso per pace e resilienza in Somalia – ILO Euro 750.241,00. 

Delibera n. 20/2019: Nomina Direttore Sede El Salvador. 



 

 

Parere n. 1/2019: AFRICA – SUD SUDAN – Parere favorevole per il finanziamento da parte della 

Regione Puglia del progetto “Realizzazione di una banca del sangue presso 

l’Ospedale di Santa Teresa a Nzara”. Euro 219.000,00. 

Parere n. 2/2019: MEDIO ORIENTE - IRAQ – Parere favorevole per il finanziamento da parte 

della Regione Puglia del progetto “Migliorare le condizioni di salute dei minori 

orfani e abbandonati ospitati presso le diverse sedi della Fondazione Irachena per 

la rinascita dei bambini orfani”. Euro 151.000,00. 

 

 

  

 

 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 1 del 13 febbraio 2019 

 

 

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 27 dicembre 2017, n. 205, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”,  

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n. 42 del 

7.01.2019 con il quale l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è autorizzata alla gestione 

provvisoria del regolamento interno di contabilità e che tale gestione provvisoria ha termine con 

l’approvazione del budget annuale e comunque non oltre il 30 aprile 2019; 

Vista la Programmazione Paese approvata dal Comitato Congiunto nella riunione del 13.06.2016; 

Vista la delibera n. 127 del 23 dicembre 2016 del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo 

sviluppo che approvava il finanziamento ad UNICEF per la realizzazione dell’iniziativa in Etiopia 

denominata “Progetto per il miglioramento delle condizioni igieniche, sanitarie ed ambientali ad 

Addis Abeba” per un importo di Euro 1.449.996,00; 

Vista la lettera del 09.10.2018 con la quale UNICEF informava la sede estera AICS di Addis Abeba 

riguardo all’impossibilità di realizzare le attività di progetto; 

Preso atto della necessità di sostituire il destinatario dei fondi da UNICEF a UNOPS per realizzare 

attività di simile natura; 

 

Vista la richiesta di finanziamento di Euro 1.449.996,00 di UNOPS per l’iniziativa “Progetto per il 

miglioramento delle condizioni igienico sanitarie ed ambientali ad Addis Abeba” per il 

miglioramento delle condizioni igienico sanitarie ad Addis Abeba;  



 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017–2019, con particolare 

riferimento all’Africa Subsahariana; 

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 trasmessa da AICS Roma con messaggio n.1658 dell’8 febbraio 

2019;   

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

 

Delibera 

la revoca della Delibera n. 127 del 23 dicembre 2016 e la riallocazione dell’importo di Euro 

1.449.996,00 (unmilionequattrocentoquarantanovemilanovecentonovantasei), originariamente 

assegnato ad UNICEF, per il finanziamento dell’iniziativa in Etiopia “Progetto per il miglioramento 

delle condizioni igienico sanitarie ed ambientali ad Addis Abeba”, attraverso un contributo da 

corrispondersi ad UNOPS, a valere sull’esercizio finanziario 2019.    

 

AID 11009 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

 

Delibera n. 2 del 13 febbraio 2019 

 

 
II Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

Vista la Legge 11 agosto 2014 n. 125 recante la "Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per Io 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 30 dicembre 2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"' 

Visto il D.M. n. 5120/1/ BIS del 17/01/19 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 

Visto il D.M. n. D.G.C.S./4613/42 del 7/01/2019, registrato alla Corte dei Conti con n. 143 del 
21.01.2019, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale autorizza 
l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla gestione provvisoria 2019, nei termini di 
cui all'articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilità; 

Visto il Decreto n. 2019/4613/12491 del 1.2.2019, in corso di perfezionamento, con il quale il 
Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha autorizzato l'impegno e l'erogazione contestuale in favore 
dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello 
stanziamento 2019 sul capitolo 2185 per "interventi di cooperazione allo sviluppo";  

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 l'IFAD realizza allo scopo di ridurre la povertà rurale, ed 
il contributo dell'IFAD all'attuazione dell'Agenda 2030, con particolare riferimento agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile n. 1, 2, 6, 13, 14 e 15; 
 
Considerati i risultati positivi raggiunti nella prima fase dell'iniziativa Platform for Agricolture Risk 
Management (PARM), a cui la Cooperazione italiana ha contribuito sia finanziariamente sia da un 
punto di vista tecnico, essendo membro del suo Comitato di pilotaggio; 

Vista la programmazione parziale dei contributi volontari multilaterali per l'anno 2019; 

Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 
riunione 

Delibera 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l'anno 2019, di un contributo 
volontario di Euro 1.000.000 (un milione di euro) all'IFAD, da destinare alla realizzazione della 
seconda fase dell'iniziativa Platform for Agricolture Risk Management (PARM Horizon 2). 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 3 del 13 febbraio 2019 

 

 

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 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

Visto il DM n. 5120/1/BIS del 17.01.2019 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 

Visto il D.M. n. D.G.C.S./4613/42 del 7/01/2019, registrato alla Corte dei Conti con n. 143 del 
21.01.2019, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale autorizza 
l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla gestione provvisoria 2019, nei termini di 
cui all'articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilità; 

Visto il Decreto n. 2019/4613/12491 del 1.2.2019, in corso di perfezionamento, con il quale il 
Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha autorizzato l'impegno e l'erogazione contestuale in favore 
dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello 
stanziamento 2019 sul capitolo 2185 per "interventi di cooperazione allo sviluppo"; 

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 IDLO (International Development Law Organization) 

svolge per promuovere lo stato di diritto nei Paesi in via di Sviluppo;  

 

Considerato il contributo di IDLO al perseguimento dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) 16 

(promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile), nonché l'apporto relativo al 

SDG 5 (raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze); 

 

Vista la programmazione dei contributi volontari multilaterali per l'anno 2019; 

 

Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

Delibera 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l'anno 2019, di un contributo 
volontario di Euro 3.000.000,00 (tre milioni di euro) al bilancio generale di IDLO. 

 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 4 del 13 febbraio 2019 

 

 

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 filmata il 20.01.2016 e, in 

particolare, l'art. 10 comma 2 lettera c); 

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n, 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

Visto il DM n.5120/1/BIS del 17.01.2019 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e 

strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 

Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 

Visto il D.M. n. D.G.C.S./4613/42 del 7/01/2019, registrato alla Corte dei conti con n. 143 del 

21.01.2019, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale autorizza 

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla gestione provvisoria 2019, nei termini di 

cui all'articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilità; 

Visto il Decreto n. 2019/4613/12491 del 1.2.2019, in corso di perfezionamento, con il quale il 

Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale ha autorizzato l'impegno e l'erogazione contestuale in favore 

dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello 

stanziamento 2019 sul capitolo 2185 per "interventi di cooperazione allo sviluppo"; 

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 il Programma Alimentare Mondiale (PAM) svolge per 

assicurare la sicurezza alimentare e nutrizionale sostenibile e per promuovere la resilienza delle 

popolazioni, nonché per realizzare il mainstreaming delle politiche di genere; 

Considerato il contributo del PAM all'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 

2030, ed in particolare l’SDG 2 (eliminare 1a fame, raggiungere la sicurezza alimentare e una 

migliore nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile), l' SDG 17 (rafforzare gli strumenti di 

attuazione e rivitalizzare la partnership globale per lo sviluppo sostenibile); nonché il significativo 

apporto in relazione all'SDG 5 (raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le 

ragazze); 

Vista la programmazione parziale dei contributi volontari multilaterali per l'anno 2019; 

Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

Delibera 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l'anno 2019, di un contributo 

volontario di Euro 3.000.000,00 (tre milioni di euro) al bilancio generale del PAM.  

 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 5 del 13 febbraio 2019 

 

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 1a Cooperazione allo Sviluppo firmata il 20.01.2016 e, in 

particolare, l'art. 10 comma 2 lettera c); 

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021  

Visto il DM n. 5120/1/BIS del 17.01.2019 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e 

strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 

Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 

Visto il D.M. n. D.G.C.S./4613/42 del 7/01/2019, registrato alla Corte dei Conti con n. 143 del 

21.01.2019, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale autorizza 

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla gestione provvisoria 2019, nei termini di 

cui all'articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilità; 

Visto il Decreto n. 2019/4613/12491 del 1.2.2019, in corso di perfezionamento, con il quale il 

Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale ha autorizzato l'impegno e l'erogazione contestuale in favore 

dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello 

stanziamento 2019 sul capitolo 2185 per "interventi di cooperazione allo sviluppo"  

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 l'IILA (Istituto Italo-Latino Americano) realizza in 

America Latina nei settori nei settori della ricerca e della cooperazione tecnica nel settore culturale, 

scientifico, economico, ambientale, sociale e dell' integrazione regionale; 

Considerato il contributo dell' IILA per l'attuazione dell'Agenda 2030 in America Latina e, in 

particolare, dell'SDG 4 (fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti), dell'SDG 5 (raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le 

donne e le ragazze), dell' SDG 8 (incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti) e dell'SDG 17 

(rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile); 

Vista la programmazione dei contributi volontari multilaterali per l'anno 2019; 

Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

Delibera 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l'anno 2019, di un contributo 

volontario di Euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila euro) all’ IILA, per la realizzazione 

di iniziative da individuarsi d'intesa con l'Organismo nei settori prioritari per la Cooperazione 

italiana. 

 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 6 del 13 febbraio 2019 

 

 

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, 1 13, 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 30 dicembre 2018, n, 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021  

Visto il DM n. 5120/1/BIS del 17.01.2019 con il quale il Ministro degli Affari esteri e della 

Cooperazione Internazionale ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e 

strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 

Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 

Visto il D.M. n. D.G.C.S./4613/42 del 7/01/2019, registrato alla Corte dei Conti con n. 143 del 

21.01.2019, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale autorizza 

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla gestione provvisoria 2019, nei termini di 

cui all'articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilità; 

Visto il Decreto n. 2019/4613/12491 del 1.2.2019, in corso di perfezionamento, con il quale il 

Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale ha autorizzato l'impegno e l'erogazione contestuale in favore 

dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello 

stanziamento 2019 sul capitolo 2185 per "interventi di cooperazione allo sviluppo"; 

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 ricerca e di cooperazione che Bioversity International svolge per la tutela e 

valorizzazione della biodiversità agricola, quale strumento per incrementare la sicurezza alimentare, 

migliorare la nutrizione e la salute delle popolazioni più povere, proteggere l'ambiente e promuovere 

l'uso sostenibile delle risorse naturali; 

Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile: SDG 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare 

l'alimentazione e promuovere l'agricoltura sostenibile; SDG 13 - Promuovere azioni, a tutti i livelli, 

per combattere il cambiamento climatico; SDG 15 - Proteggere, ripristinare e favorire un uso 

sostenibile dell'ecosistema terrestre e fermare la perdita di biodiversità; 

Vista la programmazione dei contributi volontari multilaterali per l'anno 2019; 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

Delibera 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l'anno 2019, di un contributo 

volontario di Euro 500.000 (cinquecentomila euro) a favore di Bioversity International, per la 

realizzazione di iniziative da individuare d'intesa con l'Organismo nei settori prioritari per la 

Cooperazione italiana. 

 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 7 del 13 febbraio 2019 

 

 

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 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 "  

Visto il DM n. 5120/1/BIS del 17.01.2019 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 

Visto il D.M. n. D.G.C.S./4613/42 del 7/01/2019, registrato alla Corte dei Conti con n. 143 del 
21.01.2019, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale autorizza 
l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla gestione provvisoria 2019, nei termini di cui 
all'articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilità; 

Visto il Decreto n. 2019/4613/12491 del 1.2.2019, in corso di perfezionamento, con il quale il 
Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha autorizzato l'impegno e l'erogazione contestuale in favore
dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello 
stanziamento 2019 sul capitolo 2185 per "interventi di cooperazione allo sviluppo"; 

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, formazione e ricerca che UNICRI (United Nations 
Interregional Crime and Justice Research Institute) svolge nel settore legale, al fine di prevenire e 



contrastare la criminalità, rafforzare i sistemi di amministrazione della giustizia, promuovere il 
rispetto degli strumenti e standard internazionali, nonché sviluppare la cooperazione volta 
all'applicazione del diritto internazionale e all'assistenza giudiziaria;  

Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 
SDC 16 - Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti 
l'accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli; 

Vista la programmazione parziale dei contributi volontari multilaterali per l'anno 2019; 

Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 
riunione 

Delibera 

la concessione di un contributo volontario al bilancio generale di UNICRI di Euro 2.500.000,00 (due 

milioni cinquecentomila euro), a valere sulla programmazione multilaterale per l'anno 2019. 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 8 del 13 febbraio 2019 

 

 

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, comma 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 es in 
particolare, l'art.10 comma 2 lettera c); 

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n, 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"; 

Visto il DM n. 5120/1/BIS del 17.01.2019 con il quale il Ministro degli Affari esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 

Visto il D.M. n. D.G.C.S./4613/42 del 7/01/2019, registrato alla Corte dei Conti con n. 143 del 
21.012019, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale autorizza 
l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla gestione provvisoria 2019, nei termini di 
cui all'articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilità; 

Visto il Decreto n. 2019/4613/12491 del 1.2.2019, in corso di perfezionamento, con il quale il 
Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha autorizzato l'impegno e l'erogazione contestuale in favore 
dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello 
stanziamento 2019 sul capitolo 2185 per "interventi di cooperazione allo sviluppo"; 

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 di OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) nel 
promuovere la giustizia sociale, i diritti umani, con particolare riferimento ai diritti dei lavoratori, 
condizioni di lavoro e reddito dignitose, nonché pari opportunità nell'occupazione e nell'istruzione, 
anche tramite l'erogazione di servizi di formazione e consulenza tecniche e professionali ad opera 
del Centro Internazionale di Formazione di Torino; 

Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile: SDC 8 - Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti e SDG 4 - Fornire un'educazione 
di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; 

Vista la programmazione dei contributi volontari multilaterali per l'anno 2019; 

Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 
riunione 

Delibera 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l'anno 2019, di un contributo 
volontario a favore di OIL di Euro 1.800.000,00 (un milione e ottocentomila euro), di cui € 1.600.000 
(un milione e seicentomila euro) a sostegno del bilancio generale e di specifiche iniziative del Centro 
di Formazione di Torino da individuare congiuntamente con la Cooperazione italiana, ed i restanti 
Euro 200.000,00 (duecentomila euro) per attività della sede di Ginevra dell'Organizzazione. 

 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 9 del 13 febbraio 2019 

 

 

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 filmata il 20.012016 e, in 

particolare, l'art. 10 comma 2 lettera c); 

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

Visto il DM n. 5120/1/BIS del 17.012019 con il quale il Ministro degli Affari esteri e della 

Cooperazione Internazionale ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e 

strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 

Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 

Visto il D.M. n. D.G.C.S./4613/42 del 7/01/2019, registrato alla Corte dei Conti con n. 143 del 

21.01.2019, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale autorizza 

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla gestione provvisoria 2019, nei termini di 

cui all'articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilità; 

Visto il Decreto n, 2019/4613/12491 del 1.2.2019, in corso di perfezionamento, con il quale il 

Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale ha autorizzato l'impegno e l'erogazione contestuale in favore 

dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello 

stanziamento 2019 sul capitolo 2185 per "interventi di cooperazione allo sviluppo"; 

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. I del 29.012016; 



Considerate le attività dell'UNSSC (United Nations System Staff College) per la formazione e 

all'aggiornamento del personale dell'intero Sistema delle Nazioni Unite, in special modo nel campo 

della cooperazione allo sviluppo; 

Considerato il contributo trasversale dell'UNSSC per l'attuazione dell'Agenda 2030 e gli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile, attraverso la formazione e l'aggiornamento del personale delle Nazioni 

Unite, e, in particolare, l'apporto relativo all'SDG 17 (rafforzare gli strumenti di attuazione e 

rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile);  

Vista la programmazione parziale dei contributi volontari multilaterali per l'anno 2019; 

Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

Delibera 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l'anno 2019, di un contributo 

volontario di Euro 1.000.000,00 (un milione di euro) al bilancio generale dell'UNSSC. 

 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 10 del 13 febbraio 2019 

 

 

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 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021  

Visto il DM n. 5120/1/BIS del 17.01.2019 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 

Visto il D.M. n. D.G.C.S./4613/42 del 7/01/2019, registrato alla corte dei conti con n. 143 del 
21.01.2019, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale autorizza 
l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla gestione provvisoria 2019, nei termini di cui 
all'articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilità; 

Visto il Decreto n. 2019/4613/12491 del 1.2.2019, in corso di perfezionamento, con il quale il 
Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha autorizzato l'impegno e l'erogazione contestuale in favore 
dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello 
stanziamento 2019 sul capitolo 2185 per "interventi di cooperazione allo sviluppo"; 

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 il CIHEAM - IAM di Bari (Centre International de Hautes 
Etudes Agronomiques Méditerranéennes — Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari) svolge nei 



settori dell'agricoltura sostenibile ed inclusiva, sicurezza alimentare; accesso universale all'acqua; 
educazione e formazione; ambiente ed uso sostenibile delle risorse naturali; 

Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile: SDG 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare 
l'alimentazione e promuovere l'agricoltura sostenibile; SDG 4 - Fornire un'educazione di qualità, equa 
ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti, SDG 6 - Garantire la disponibilità e la gestione 
sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti; SDG 13 - Promuovere azioni, a tutti i livelli, per 
combattere il cambiamento climatico; SDG 15 - Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell'ecosistema terrestre, specialmente in riferimento alla lotta alla desertificazione; 

Vista la programmazione dei contributi volontari multilaterali per l'anno 2019; 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 
riunione 

Delibera 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l'anno 2019, di un contributo 
volontario di Euro 1.800.000 (un milione ottocentomila euro) a favore di CIHEAM - IAM di Bari, 
da ripartire come segue: 

- 100.000 euro al bilancio generale del CIHEAM; 

- 1.700.000 euro al bilancio generale dell'IAM di Bari e per la realizzazione di iniziative ed attività 
da individuare d'intesa con l'Organismo nei settori prioritari per la Cooperazione italiana. 

 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 11 del 13 febbraio 2019 

 

 

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 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 "; 

Visto il DM n. 5120/1/BIS del 17.01.2019 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 

Visto il D.M. n. D.G.C.S./4613/42 del 7/01/2019, registrato alla Corte dei conti con n. 143 del 
21.01.2019, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale autorizza 
l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla gestione provvisoria 2019, nei termini di 
cui all'articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilità; 

Visto il Decreto n. 2019/4613/12491 del 1.2.2019, in corso di perfezionamento, con il quale il 
Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha autorizzato l'impegno e l'erogazione contestuale in favore 
dell'Agenzia Italiana per 1a Cooperazione allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello 
stanziamento 2019 sul capitolo 2185 per "interventi di cooperazione allo sviluppo"; 

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; 

Considerato che il Programma Mondiale di Valutazione delle Risorse Idriche (World Water 
Assessment Programme - WWAP) dell'UNESCO svolge un ruolo chiave a livello mondiale, 



contribuendo al miglioramento delle politiche e dei processi decisionali sulla gestione delle risorse 
idriche; 

Considerato il contributo del Programma Mondiale dell'UNESCO per l'attuazione dell'Agenda 2030 
e, in particolare, dell'SDG 6 (garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e 
delle strutture igienico-sanitarie), nonché l'apporto significativo per gli SDG 2 (porre fine alla fame, 
raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura 
sostenibile), SDG 5 (raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile) SDG 13 
(promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico), SDG 14 (conservare 
e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile), SDG 
15 (proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre); 

Vista la programmazione parziale dei contributi volontari multilaterali per l'anno 2019; 

Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 
riunione 

Delibera 

la concessione di un contributo volontario di Euro100.000 (centomila euro) al Programma 
Mondiale di Valutazione delle Risorse Idriche (World Water Assessment Programme - 
WWAP), a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2019. 

 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 12 del 13 febbraio 2019 

 

 

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, comma 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 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 "  

 

Visto il DM n. 5120/1/BIS del 17.01.2019 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e 

strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 

Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 

 

Visto il D.M. n. D.G.C.S./4613/42 del 7/01/2019, registrato alla Corte dei Conti con n. 143 del 

21.01.2019, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale autorizza 

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla gestione provvisoria 2019, nei termini di cui 

all'articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilità; 

 

Visto il Decreto n. 2019/4613/12491 del 1.2.2019, in corso di perfezionamento, con il quale il 

Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale ha autorizzato l'impegno e l'erogazione contestuale in favore 

dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello 

stanziamento 2019 sul capitolo 2185 per "interventi di cooperazione allo sviluppo"; 

 

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 dell'IMSSEA (International Maritime Safety and Security Environment 

Academy) quale centro di formazione e addestramento affiliato all'IMO (International Maritime 

Organization) per attività di formazione in materia di sicurezza e protezione ambientale per il 

personale marittimo proveniente da Paesi in via di sviluppo; 

 

Considerato in particolare il contributo dell'IMSSEA al perseguimento dell'Obiettivo di Sviluppo 

Sostenibile: SDG 14 - Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine 

per uno sviluppo sostenibile; 

 

Visto il Memorandum d'intesa sottoscritto da Italia e IMO del 2009, che prevede il sostegno 

finanziario del governo italiano all'IMSSEA, tramite un contributo volontario all'IMO;  

 

Visto lo scambio di lettere tra il Presidente della Regione Liguria e la Vice Ministra per gli Affari 

Esteri e la Cooperazione Internazionale, in merito all'opportunità di ripristinare il contributo 

finanziario della Cooperazione italiana a sostegno dell'IMSSEA; 

 

Vista la programmazione parziale dei contributi volontari multilaterali per l 'anno 2019; 

 

Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S, ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l'anno 2019, di un contributo 

volontario a favore dell'IMO (International Maritime Organization) di Euro 50.000 (cinquantamila 

euro), finalizzato a sostenere le attività dell'IMSSEA (International Maritime Safety and Security 

Environment Academy). 

 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 13 del 13 febbraio 2019 

 

 

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo 

Vista la Legge 11 agosto 2014 n. 125 recante 1a "Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo" e, in particolare, l'art. 5, commi I, 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 30 dicembre 2018, n.145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; 

 

Visto il DM n. 5120/1/BIS del 17.01.2019 con il quale il Ministro degli Affari esteri e della 

Cooperazione Internazionale ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e 

strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 

Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 

 

Visto il D.M. n. D.G.C.S./4613/42 del 7/01/2019, registrato alla Corte dei Conti con n. 143 del 

21.01.2019, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale autorizza 

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla gestione provvisoria 2019, nei termini di cui 

all'articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilità; 

 
Visto il Decreto n. 2019/4613/12491 del 1.2.2019, in corso di perfezionamento, con il quale il 

Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale ha autorizzato l'impegno e l'erogazione contestuale in favore 

dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello 

stanziamento 2019 sul capitolo 2185 per "interventi di cooperazione allo sviluppo"; 

 

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 del Fondo Globale per la lotta a AIDS, Tubercolosi e Malaria 

(The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) per accelerare l'eradicazione di AIDS, 

tubercolosi e malaria attraverso il sostegno a programmi basati su strategie sanitarie nazionali; 

 

Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 

SDG 3 (assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età) e in particolare dei target che 

prevedono di porre fine, entro il 2030, all'epidemia di AIDS, tubercolosi e malaria (3.3) e di 

conseguire una copertura sanitaria universale (3.8), nonché degli obiettivi SDG 5 (raggiungere 

l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze) e SDG 17 (rafforzare gli strumenti 

di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile); 

 

Vista la programmazione parziale dei contributi volontari multilaterali per l'anno 2019; 

 

Sulla base della documentazione predisposta dalla D,G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione di un contributo volontario di Euro 52.250.000,00 (cinquantadue milioni 

duecentocinquantamila euro), a valere sulla programmazione multilaterale per l'anno 2019, a favore 

del Fondo Globale per la lotta a AIDS, Tubercolosi e Malaria. 

 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 14 del 13 febbraio 2019 

 

 

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 l, 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 20.012016 e, in 
particolare, l'art. 10 comma 2 lettera c); 

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021  

Visto il DM n. 5120/1/BIS del 17.01.2019 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 

Visto il D.M. D.G.C.S./4613/42 del 7/01/2019, registrato alla Corte dei Conti con n.143 del 
21.01.2019, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale autorizza 
l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla gestione provvisoria 2019, nei termini di 
cui all'articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilità; 

Visto il Decreto n. 2019/4613/12491 del 1.2.2019, in corso di perfezionamento, con il quale il 
Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha autorizzato l'impegno e l'erogazione contestuale in favore 
dell'Agenzia Italiana per 1a Cooperazione allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello 
stanziamento 2019 sul capitolo 2185 per "interventi di cooperazione allo sviluppo"; 

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 dell'Alleanza Globale per le Vaccinazioni e l'Immunizzazione 
(Global Alliance for Vaccines and Immunisalion-GAVI) per ampliare la copertura globale dei vaccini 
e migliorarne la qualità, particolarmente nei Paesi con sistemi sanitari più vulnerabili; 

Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 
SDG 3 (assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età) e in particolare dei target che 
prevedono di porre fine, entro il 2030, alle morti prevedibili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età 
e ridurre la mortalità dei bambini (3.2) e di conseguire una copertura sanitaria universale (3.8); 

Vista la programmazione parziale dei contributi volontari multilaterali per l'anno 2019; 

Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S, e acquisita agli atti della presente 
riunione 

Delibera 

la concessione di contributo volontario di Euro 28.000.000,00 (ventotto milioni di euro) a favore del 
GAVI — Alleanza Globale per la Vaccinazioni e l'Immunizzazione a valere sulla programmazione 
multilaterale per l'anno 2019. 

 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 15 del 13 febbraio 2019 

 

 

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 l, 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. 1 13, 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 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021  

Visto il DM n. 5120/1/BIS del 17.01.2019 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 

Visto il D.M. n, D.G.C.S./4613/42 del 7/01/2019, registrato alla Corte dei Conti con n.143 del 
21.01.2019, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale autorizza 
l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla gestione provvisoria 2019, nei termini di 
cui all'articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilità; 

Visto il Decreto n. 2019/4613/12491 del 1.2.2019, in corso di perfezionamento, con il quale il 
Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha autorizzato l'impegno e l'erogazione contestuale in favore 
dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello 
stanziamento 2019 sul capitolo 2185 per "interventi di cooperazione allo sviluppo"; 

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 29.012016; 



Considerato che la Global Partnership for Education (GPE) è un partenariato tra Paesi donatori, 
organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile e Paesi destinatari degli aiuti, avente 
come scopo la scolarizzazione dei bambini nei Paesi in via di Sviluppo; 

Considerato che si tratta dell'unico meccanismo multilaterale che mira in maniera specifica a 
finanziare l'attuazione dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 4 - Fornire un'educazione di 
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; 

Vista la programmazione parziale dei contributi volontari multilaterali per l'anno 2019; 

Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 
riunione 

Delibera 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l'anno 2019, di un contributo 
volontario di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni di euro) alla Global Partnership for Education, 
attraverso il Global Education Fund istituito presso la Banca Mondiale. 

 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 16 del 13 febbraio 2019 

 

 

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 l, 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 30 dicembre 2018, n. 145 ''Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

Visto il D.M. n. D.G.C.S./4613/42 del 7/01/2019, registrato alla Corte dei Conti con n. 143 del 

21.01.2019, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  autorizza 

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla gestione provvisoria 2019, nei termini di 

cui all'articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilità. 

Visto il Decreto n. 2019/4613/12491 del 1.2.2019, in corso di perfezionamento, con il quale il 

Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale ha autorizzato l'impegno e l'erogazione contestuale in favore 

dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello 

stanziamento 2019 sul capitolo 2185 per "interventi di cooperazione allo sviluppo";  

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 il Dipartimento Affari Economici e Sociali delle  Nazioni 

Unite (UNDESA) svolge nell'ambito dei programmi di risorse umane per la cooperazione 

internazionale, in particolare attraverso il Programma Junior Professional Officers (JPO) e il 

Programma UN Fellowship, nel settore del rafforzamento istituzionale e nel settore statistico per il 

monitoraggio sull'attuazione dell'Agenda 2030; 



Vista la programmazione parziale dei contributi volontari multilaterali per l'anno 2019; 

Considerato il contributo trasversale di UNDESA nell'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (SDGs) e, in particolare, dell'SDG 17 (rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare 

il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile); 

Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

Delibera 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l'anno 2019 di un contributo 

volontario di Euro 17.000.000,00 (diciasettemilioni di euro) a UNDESA, da destinare, d'intesa con 

l'Organismo, alla realizzazione dei programmi nei settori della formazione di risorse umane per la 

cooperazione internazionale (Programma JPO e Programma UN Fellowship), nonché di eventuali 

altre attività di capacity-building in linea con le priorità della Cooperazione italiana. 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 17 del 13 febbraio 2019 

 

 

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, comma l, 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 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 "; 

Visto il DM n. 5120/1/BIS del 17.01.2019 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 

Visto il D.M. n. D.G.C.S./4613/42 del 7/01/2019, registrato alla Corte dei Conti con n. 143 del 
21.01.2019, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale autorizza 
l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla gestione provvisoria 2019, nei termini di 
cui all'articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilità. 

Visto il Decreto n. 2019/4613/12491 del 1.2.2019, in corso di perfezionamento, con il quale il 
Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha autorizzato l'impegno e l'erogazione contestuale in favore 
dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello 
stanziamento 2019 sul capitolo 2185 per "interventi di cooperazione allo sviluppo”; 

 

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 EPLO (Organizzazione Europea di Diritto Pubblico) svolge per la diffusione 
della conoscenza nell'area del diritto pubblico e della governance, con fini di ricerca, formazione e 
assistenza alla costruzione di Istituzioni democratiche in varie aree del mondo; 

Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile: 
SDG 16 - promozione di società pacifiche ed inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile, accesso alla 
giustizia per tutti e costruzione di istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli; 

Vista la programmazione parziale dei contributi volontari multilaterali per l'anno 2019; 

Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 
riunione 

Delibera 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l'anno 2019, di un contributo 
volontario a favore di EPLO di Euro 50.000,00 (cinquantamila euro). 

 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 18 del 13 febbraio 2019 

 

 

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 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021  
 

Visto il DM n. 5120/1/BIS del 17.01.2019 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e 

strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 

Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 

Visto il D.M. n. D.G.C.S./4613/42 del 7/01/2019, registrato alla corte dei conti con n. 143 del 

21.01.2019, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale autorizza 

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla gestione provvisoria 2019, nei termini di 

cui all'articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilità; 

Visto il Decreto n. 2019/4613/12491 del 1.2.2019, in corso di perfezionamento, con il quale il 

Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale ha autorizzato l'impegno e l'erogazione contestuale in favore 

dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello 

stanziamento 2019 sul capitolo 2185 per "interventi di cooperazione allo sviluppo; 

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; 



Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018 e 2017-2019; 

Vista la richiesta dell'Organizzazione per la Cooperazione e Io Sviluppo Economico (OCSE), 

trasmessa dalla Rappresentanza Permanente d'Italia a Parigi con Messaggio n. 93 del 16 gennaio 

2019; 

Considerate le attività che l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) 

svolge per promuovere lo sviluppo sostenibile a livello globale; 

Considerato in particolare il contributo dell'OCSE al perseguimento dell'Obiettivo di Sviluppo 

Sostenibile SDG 17 (rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo 

sviluppo sostenibile);  

Vista la programmazione parziale dei contributi volontari multilaterali per l'anno 2019; 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

Delibera 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l'anno 2019, di un contributo 

volontario di Euro 30.000,00 (trentamila euro) al "Development Co-operation Directorate" 

dell'OCSE, per la copertura di costi legati allo svolgimento della "Peer Review" della Cooperazione 

italiana. 

 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 19 del 13 febbraio 2019 

 

 

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 27 dicembre 2017, n. 205, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;  

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 42 del 

7.01.2019 con il quale l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è autorizzata alla gestione 

provvisoria del regolamento interno di contabilità e che tale gestione provvisoria ha termine con 

l’approvazione del budget annuale e comunque non oltre il 30 aprile 2019; 

 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017–2019, con particolare 

riferimento all’Africa Subsahariana; 
 

Vista la dichiarazione di intenti firmata a Mogadiscio il 28 maggio 2018 tra l’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione e lo Sviluppo e il Ministero dei Lavori Pubblici; 

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 richiesta dell’ILO del 7 dicembre 2018; 

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa denominata “Occupazione e lavoro dignitoso per la 

pace e resilienza in Somalia” –  di ILO, di Euro 750.241,00, trasmessa da AICS Roma con messaggio 

n. 628 del 18 gennaio 2019;   



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

 

Delibera 

 

E’approvato il finanziamento dell’iniziativa denominata: “Occupazione e lavoro dignitoso per la pace 

e resilienza in Somalia” – di ILO, di Euro 750.241,00 (settecentocinquantamiladuecentoquarantuno) 

a valere sull’esercizio finanziario 2019.    

 

 

AID 10699 

 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 20 del 13 febbraio 2019 

 

 

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo 

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

Vista la legge 11 Agosto 2014 n. 125 recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 

per lo sviluppo”; 

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 Ministro 

dell’Economia e delle Finanze n. 113 del 22 luglio 2015; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, 

approvato con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale n. 2438 

del 15 dicembre 2015, in particolare l’articolo 5, comma 2; 

Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 44 del 10 maggio 2016, recante criteri e modalità per 

l’individuazione dei titolari delle sedi estere, ed in particolare l’articolo 3.8; 

Vista la delibera del Direttore dell’Agenzia. n. 255 del 30 luglio 2018 relativa, all’indizione 

dell’interpello per l’individuazione del titolare della sede estera di San Salvador; 

Visto l’Avviso pubblico, con il quale è stato pubblicato sul sito AICS l’interpello, con scadenza 5 

settembre 2018, per la selezione di candidature ai fini della nomina del titolare della sede estera di 

San Salvador; 

Visti gli esiti delle valutazioni della Commissione, istituita con decreto n. 295 del 1 ottobre 2018,  

Vista la proposta del Vice Direttore Tecnico dell’Agenzia e ritenute condivisibili le motivazioni 

addotte per l’individuazione del responsabile della Sede di San Salvador nell’ambito della terna 

proposta dalla Commissione di valutazione; 

Preso Atto della comunicazione inviata alle OO.SS.;  

Verificata la copertura finanziaria della spesa 

 

 



Delibera 

di approvare la nomina del titolare di Sede di San Salvador proposta dal Vice Direttore Tecnico 

dell’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo: 

- Dott. Riccardo Morpurgo 

 

L’incarico avrà la durata di due anni, rinnovabili sulla stessa sede per non più di una volta, fino 

al massimo di 4 anni. 

 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Parere n. 1 del 13 febbraio 2019 

 

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” (“Legge 125/2014”), ed in particolare l’art. 9; 

 

Vista la Comunicazione della Regione Puglia AOO_179/PROT. 8 gennaio 2019 – 0000010 con la 

quale la medesima, tra l’altro, informa della decisione di co-finanziare un intervento in Sud Sudan 

denominato “Un fiore rosso per Nzara” Banca del sangue per la cittadina di Nzara - Contea di Nzara 

– Stato di Gbudue; 

 

Considerati i pareri espressi dall’Ambasciata in Addis Abeba con il Messaggio n. 261 del 30 gennaio 

2019, e con il Messaggio n.353 dell’8 febbraio 2019, contenenti valutazioni in ordine all’iniziativa e 

alla situazione di sicurezza nei luoghi interessati con riferimento all’eventuale invio di personale 

italiano da parte della Regione Puglia o dei soggetti attuatori; 

 

Vista la Comunicazione della Regione Puglia AOO_179/PROT. 11 febbraio 2019 – 0000071 con la 

quale si trasmette la Dichiarazione integrativa di informazioni sull’iniziativa, a seguito di richiesta 

dalla DGCS formulata con e-lettera MAE0023670 dell’8 febbraio 2019;  

 

Preso atto che in tale Dichiarazione si fa stato di quanto segue: “non è previsto l’invio di personale 

italiano in loco per l’esecuzione del progetto. In caso contrario la scrivente informerà 

preventivamente il MAECI ai fini dell’accertamento delle condizioni di sicurezza”.    

 

Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione 

 

Esprime Parere Favorevole 

 

all’attuazione del progetto in Sud Sudan denominato “Un fiore rosso per Nzara” Banca del sangue 

per la cittadina di Nzara - Contea di Nzara – Stato di Gbudue, co-finanziato dalla Regione Puglia, 

richiamando l’applicazione delle buone prassi internazionali (inter alia: United Nation Field Security 

Handbook – Annesso C) in relazione all’impiego locale di personale.  
  

 

  



  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Parere n. 2 del 13 febbraio 2019 

 

 

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”, ed in particolare l’art. 9; 

 

Vista la Comunicazione della Regione Puglia AOO_179/PROT. 8 gennaio 2019 – 0000010 con la 

quale la medesima, tra l’altro, informa della decisione di co-finanziare un intervento in Iraq 

denominato “Migliorare le condizioni di salute dei minori orfani e abbandonati ospitati presso le 

diverse sedi della Fondazione Irachena per la rinascita dei bambini orfani”; 

 

Vista la Comunicazione della Regione Puglia AOO_179/PROT. 5 febbraio 2019 – 0000059 con la 

quale si trasmette la Dichiarazione integrativa di informazioni sull’iniziativa;  

 

Preso atto che in tale Dichiarazione si fa stato di quanto segue: “è previsto l’invio di personale italiano 

in loco ai soli fini del monitoraggio del progetto. La scrivente informerà preventivamente il MAECI 

ai fini dell’accertamento delle condizioni di sicurezza”.    

 

Considerate le valutazioni espresse dall’Ambasciata a Baghdad con Messaggio n. 356 del 12 febbraio 

2019, contenenti valutazioni in ordine all’iniziativa e alla situazione di sicurezza nei luoghi interessati 

con riferimento all’eventuale invio di personale italiano da parte della Regione Puglia o dei soggetti 

attuatori; 

 

Tenuto conto che l’obiettivo espresso nel progetto di voler arrivare “ad applicare un sistema 

anagrafico sul modello di quello pugliese che elimini le connotazioni etniche e religiose dal sistema 

di identificazione del cittadino” richiede un’approfondita discussione con le autorità locali e non può 

prescindere dall’accordo delle stesse; 

 

Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione  

 

Esprime Parere Favorevole 

 

all’attuazione del progetto in Iraq denominato “Migliorare le condizioni di salute dei minori orfani 

e abbandonati ospitati presso le diverse sedi della Fondazione Irachena per la rinascita dei bambini 

orfani”, co-finanziato dalla Regione Puglia.  

 

 


