Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Segreteria

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

DELIBERE
RIUNIONE n. 6/2017
21 dicembre 2017, ore 11.00
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Sala Onofri

Elenco delibere

Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo:

Delibera n. 131/2017:

NON RIPARTIBILE – Aggiornamento della Programmazione degli
interventi a dono della Cooperazione Italiana per il 2017.

Delibera n. 132/2017:

NON RIPARTIBILE - Raccolta delle procedure per la gestione indiretta di
fondi UE nell’ambito delle politiche di cooperazione allo sviluppo
dell’Unione Europea. Aggiornamento della Delibera 157/2013.

Delibera n. 133/2017:

NON RIPARTIBILE -– Contributo finalizzato a favore di UNITAR per la
realizzazione di un programma di sostegno alle capacità statistiche nei Piccoli
Stati Insulari in via di Sviluppo (SIDS) di Euro 700.000,00.

Delibera n. 134/2017:

AFRICA – ETIOPIA – Contributo italiano all’Health Pooled Fund. Euro
1.000.000,00.

Delibera n. 135/2017:

AFRICA – ETIOPIA – Development partners' support to the implementation
of 2nd growth and transformation plan (GTP II). UNDP. Euro 150.000,00.

Delibera n. 136/2017:

AFRICA – MALI – Support to the development of the Tubanisio
Agribusiness and Innovation Center. Banca Mondiale. Euro 2.500.000,00.

Delibera n. 137/2017:

AFRICA – SOMALIA - Contributo al Fondo Fiduciario delle Nazioni Unite
per la Somalia- UNMPTF. Euro 3.700.650,00.

Delibera n. 138/2017:

AFRICA- SOMALIA - Contributo al programma FARMS. IFAD. Euro
3.259.636,00.

Delibera n. 139/2017:

AFRICA – SOMALIA – Contributo al Multipartner Somalia Infrastructure
Trust Fund. Banca Africana di Sviluppo. Euro 1.000.000,00.

Delibera n. 140/2017:

AFRICA – SOMALIA – Sviluppo di filiere produttive agro-tecnologiche
proposta di finanziamento del contributo al programma "Partnering for
Stability and Recovery in Somalia” UNIDO. Euro 3.000.000,00.

Delibera n. 141/2017:

AFRICA – SOMALIA - Federal government of Somalia and United Nations
joint programme on youth employment-UNDP. Euro 2.000.000,00.

Delibera n. 142/2017:

REGIONALE AFRICA - TUNISIA – Migliorare la gestione delle
migrazioni del lavoro e promuovere la protezione dei lavoratori migranti in
Tunisia, Libia, Marocco e Mauritania – ILO - Euro 2.400.000,00.

Delibera n. 143/2017:

MEDIO ORIENTE – LIBANO Supporto alle Riforme della Pubblica
Amministrazione in Libano” Contributo all’OCSE. Euro 400.000,00.

Delibera n. 144/2017:

MEDIO ORIENTE – LIBANO Sostegno ai servizi di ospedalizzazione per i
bambini palestinesi in Libano” UNRWA. Euro 1.500.000,00.

Delibera n. 145/2017:

MEDIO ORIENTE – PALESTINA - Promozione della parità di genere
nelle scuole UNRWA attraverso la promozione di modelli di mascolinità non
stereotipati – UNRWA. Euro 650.000,00.

Delibera n. 146/2017:

MEDIO ORIENTE – PALESTINA – Programma di rafforzamento del
sistema sanitario palestinese – WHO - Euro 300.000,00.

Delibera n. 147/2017:

SIRIA – CRISI REGIONALE - Sostegno ai rifugiati mediante l’assistenza
sanitaria secondaria in Libano” – UNHCR Euro 3.000.000,00.

Delibera n. 148/2017:

SIRIA – CRISI REGIONALE - Contributo al sostentamento degli
agricoltori e dei gruppi di donne in Siria - FAO - Euro 1.000.000,00.

Delibera n. 149/2017:

ASIA – AFGHANISTAN - Improving maternal health in Afghanistan and for
afghan refugees in Iran through south-south coooperation- UNFPA. Euro
130.000,00.

Delibera n. 150/2017:

ASIA - AFGHANISTAN - Contributo finalizzato al Citizen’s Charters
Afghanistan project attraverso l’Afghanistan reconstruction trust fund –
Banca Mondiale Euro 2.500.000,00.

Delibera n. 151/2017:

ASIA - AFGHANISTAN - Ritorno sostenibile e reintegrazione dei rifugiati
afghani e dei profughi interni – UNHCR Euro 2.000.000,00.

Delibera n. 152/2017:

ASIA – MYANMAR – Women and Girls First Initiative - Fase n. 2. Euro
400.000,00.

Delibera n. 153/2017:

ASIA – MYANMAR Sostegno alla protezione gestione e valorizzazione di
Mrauk-U – UNESCO Euro 300.000,00.

Delibera n. 154/2017:

ASIA – MYANMAR – “Contributo italiano al National Electrification
Project (NEP-IT) – Componente Assistenza tecnica e Project Management
(TA&PM)”. Banca Mondiale Euro 1.050.000,00.

Delibera n. 155/2017:

AMERICA LATINA – CUBA – Contributo finalizzato a UNDP per
l’iniziativa “Plataforma articulada para el desarollo local PADIT - seconda
fase”. Euro 1.800.000,00.

Delibera n. 156/2017:

ASIA – VIETNAM – Miglioramento delle funzionalità operative del
National Load Dispatch Center per l’integrazione di energie rinnovabili Credito di Aiuto - Euro 10.000.000,00.

Delibera n. 157/2017:

AFRICA – ETIOPIA – Miglioramento delle condizioni igienico sanitarie in
selezionati centri urbani dell'Etiopia. Governo della Repubblica Federale
d’Etiopia. – Credito di Aiuto – Euro 17.000.000,00

Delibera n. 158/2017:

AFRICA – ETIOPIA - Sviluppo inclusivo e sostenibile delle filiere agricole
in Oromia e Southern Nations, Nationalities and People's Region (SNNPR).

Governo della Repubblica Federale d’Etiopia. – Credito di Aiuto – Euro
34.000.000,00.
Delibera n. 159/2017:

AFRICA – TANZANIA – Potenziamento dell’istruzione superiore tecnicoprofessionale in Tanzania per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile. Credito di aiuto. Euro 19.790.400,00.

Delibera n. 160/2017:

AFRICA – MALI – Berretti Verdi per l’impiego – Regione di Kayes. –
Credito di Aiuto – Euro 9.000.000,00.

Su proposta della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo:
Delibera n. 161/2017:

AFRICA – BURKINA FASO – Rafforzamento della competenze degli
artigiani del Burkina Faso grazie alla realizzazione di un centro nazionale di
appoggio alla trasformazione artigianale del cottone (CNATAC). Euro
4.998.728,00.

Delibera n. 162/2017:

AFRICA – ETIOPIA – Miglioramento delle condizioni igienico sanitarie in
selezionati centri urbani dell'Etiopia. Governo della Repubblica Federale
d’Etiopia. Euro 5.750.000,00. (Componente a dono del Credito di Aiuto di
Euro 17.000.000,00).

Delibera n. 163/2017:

AFRICA – MOZAMBICO – Prevenzione e controllo delle malattie non
trasmissibili. Euro 7.503.000,00.

Delibera n. 164/2017:

AFRICA – MOZAMBICO - “ILUMINA: Accesso all’energia per lo
sviluppo locale e l’empowerment delle donne”. Euro 5.128.500,00.

Delibera n. 165/2017:

MEDIO ORIENTE - PALESTINA - “SI-GEWE – Supporto
all’Istituzionalizzazione del Gendermainstreaming e dell’Empowerment
Femminile all’interno della National Policy Agenda Palestinese 2017-2022”.
Euro 4.000.000,00.

Delibera n. 166/2017:

MEDIO ORIENTE - PALESTINA - Miglioramento del Business
Environment per le Micro, Piccole e Medie Imprese Palestinesi. Euro
2.500.000,00.

Delibera n. 167/2017:

ASIA – AFGHANISTAN “WASH - Sviluppo inclusivo e sostenibile della
popolazione delle province di Herat, Farh, Ghor e Bamyan” Euro
4.000.000,00.

Delibera n. 168/2017:

AMERICA LATINA – CUBA - Miglioramento della produttività e della
qualità del caffè arabica nell’oriente di Cuba (mas cafè 3). Euro 2.500.000,00.

Delibera n. 169/2017:

NON RIPARTIBILE
3.936.400,00.

-

“Il

partenariato

della

conoscenza”.

Euro

Delibera n. 170/2017:

NON RIPARTIBILE - Estensione dotazione finanziaria 2017 e graduatoria
del Bando di educazione alla cittadinanza globale (Delibera Comitato
Congiunto n. 62/ 2017).

Delibera n. 171/2017:

NON RIPARTIBILE - Procedura per la selezione di personale non
appartenente alla pubblica amministrazione da assumere con contratto di
diritto privato a tempo determinato, disciplinato dal diritto locale, nel rispetto
dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano e determinazione del
relativo trattamento economico.

Delibera n. 172/2017:

Individuazione del titolare della sede estera, di livello non dirigenziale,
dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Kabul.

Delibera n. 173/2017:

NON RIPARTIBILE - “Linee Guida per l’iscrizione all’elenco dei soggetti
senza finalità di lucro ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, della L. 125/2014 e
dell’art. 17 del DM 113/2015” integralmente modificato rispetto al documento
oggetto della precedente Delibera n.2/2016.

Delibera n. 174/2017:

NON RIPARTIBILE - "Aggiornamento degli ambiti territoriali di
competenza delle sedi estere AICS".

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 131 del 21 dicembre 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 17, comma 6, l’articolo 20, comma 2 e
l’articolo 21, comma 3;
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 8;
Visto il Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2015, n.113 “Regolamento recante lo Statuto
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1,
l’articolo 5, comma 1, lettera b e l’articolo 12, comma 1;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze del 15 dicembre 2015, n. 1002/2500, recante l’approvazione
del “Regolamento interno di contabilità dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo” e,
in particolare, il Capo II contenente disposizioni in materia di contabilità, budget economico,
bilancio e tesoreria;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018;
Vista la Delibera n. 9 del 19 maggio 2017 del Comitato Congiunto contenente l’approvazione della
“Programmazione degli interventi a dono della Cooperazione Italiana per il 2017”;
Tenuto conto delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica intervenute nel corso
dell’esercizio 2017 a carico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
che hanno complessivamente determinato, secondo quanto illustrato nell’allegata Nota Informativa,
una riduzione pari a 21.466.866 Euro delle risorse finanziarie impiegabili nel quadro della
programmazione annuale e trasferite, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera c della Legge
125/2014, all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
Preso atto della necessità di aggiornare la Programmazione annuale deliberata dal Comitato
Congiunto in data 19 maggio 2017 alla luce della ridotta disponibilità finanziaria sul capitolo di
trasferimento 2185 della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Delibera

l’approvazione della seguente ripartizione, per canale di intervento, delle risorse finanziarie
trasferite dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo all’Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo per l’attuazione di iniziative nel 2017:

Tabella 1 – Ripartizione per canale di intervento 2017
CANALE
Multilaterale
Bilaterale
Emergenza
Valutazione
Totale

IMPORTO
257.087.400 euro
165.783.660 euro
119.000.000 euro
1.000.000 euro
542.871.060 euro

Il contenuto della Tabella 1 aggiorna e sostituisce, a livello di aggregati, le allocazioni previste nel
quadro della “Programmazione degli interventi a dono della Cooperazione Italiana per il 2017”
approvata dal Comitato Congiunto in data 19 maggio 2017.
Di tali importi dovrà tenere conto l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo nell’ambito
dei rispettivi adempimenti di bilancio, così come previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno
di contabilità dell’Agenzia.
Al fine di dare contezza al Comitato Congiunto del grado di rispondenza delle attività
effettivamente svolte con la programmazione approvata con la presente Delibera, l’AICS, dopo la
chiusura del corrente esercizio finanziario, produrrà una relazione finale nella quale illustrerà il
quadro generale delle iniziative attuate nel 2017, dando motivata evidenza degli scostamenti
registrati con la ripartizione per canale di intervento di cui alla Tabella 1.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 132 del 21 dicembre 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” con particolare riguardo all'articolo 6, comma 2 che prevede la
partecipazione dell'Italia all'esecuzione di programmi europei di sviluppo;
Visto il Decreto del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale n. 233 del 3 febbraio
2017 recante la “Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di
primo livello dell’amministrazione centrale”, ai sensi del DPR 29 dicembre 2017, n. 260;
Vista la Legge 20 novembre 2017 n. 167 recante le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017”, con particolare
riferimento all’art 27 che disciplina gli “interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento
dell’Unione europea”;
Visto il Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che
abroga il regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012 e ss.mm., con particolare riferimento agli
articoli 58, 60 e 61, che disciplinano la modalità di gestione indiretta dei fondi dell’Unione europea;
Visto il Regolamento (UE) 323/2015, che stabilisce le regole finanziarie del XI Fondo Europeo di
sviluppo, con particolare riferimento all’art. 27 e ss;
Vista la decisione della Commissione europea C(2016) 5104 che modifica e sostituisce la Decisione
n. C(2015) 3177 recante l’adozione del modello di accordo di delega e di concessione di
sovvenzioni proprio per i soggetti accreditati ai sensi dell’art. 61 del suddetto regolamento
finanziario del bilancio UE, denominato “PAGoDA”;
Vista la nota della Commissione europea (DG DEVCO), Ref. Ares (2012)1414932 - 29/11/2012,
con la quale si informa che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MAECI) è stato accreditato, tramite la Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo, quale
“ente delegato” alla “gestione indiretta” dei fondi stanziati dagli strumenti finanziari dell’azione
esterna UE e dal FES, c.d. “Cooperazione delegata”;
Vista la Delibera del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo n. 157 del 19
settembre 2013 che approva il documento di indirizzo procedurale denominato “Cooperazione
delegata, raccolta di procedure per la gestione indiretta di fondi UE nell’ambito delle politiche di
cooperazione allo sviluppo dell’Unione”;

Ritenuta la necessità di aggiornare la predetta Delibera al fine di adeguare i processi attuativi per la
gestione dei programmi di cooperazione europea affidati in gestione indiretta alla Direzione
generale per la Cooperazione allo Sviluppo, al nuovo assetto normativo e istituzionale nonché alle
novità introdotte dalle condizioni amministrative generali del nuovo modello di accordo di delega
adottato dalla Commissione europea;
Preso atto che questo atto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato
Delibera
di approvare l’aggiornamento del documento di indirizzo procedurale denominato “Cooperazione

delegata, raccolta di procedure per la gestione indiretta di fondi UE nell’ambito delle politiche di
cooperazione allo sviluppo dell’Unione” (Allegato A), già approvato con Delibera n. 157 del 19
settembre 2013 del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 133 del 21 dicembre 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 interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo”
approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016;
Vista la lettera NS/am/2017/09 del 14.12.2017 con cui UNITAR (United Nations Institute for
Training and Research) chiede al Governo italiano un contributo volontario annuale a sostegno
delle proprie attività volte al rafforzamento delle capacità dei Piccoli Stati Insulari in via di
Sviluppo (SIDS), in vista dell’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
Considerate le attività di cooperazione, ricerca e formazione che UNITAR svolge in favore dei
Paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione ai Paesi Meno Avanzati (PMA) e ai Piccoli Stati
Insulari in via di Sviluppo (SIDS);
Considerato che tali attività contribuiscono non solo al perseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile 17 (“Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for
sustainable development”) ma, in maniera trasversale, all’attuazione dell’intera Agenda 2030,
tramite il rafforzamento delle capacità di definizione e di attuazione di politiche di sviluppo
sostenibile da parte dei singoli Paesi;
Considerata in particolare l’opportunità di sostenere finanziariamente l’attuazione di un’iniziativa
per il rafforzamento delle capacità statistiche dei SIDS, come strumento per migliorare la
formulazione di politiche di sviluppo sostenibile efficaci ed il monitoraggio dei progressi della loro
attuazione da parte dei predetti Paesi;

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 700.000 euro (settecentomila euro) all’UNITAR, per
il finanziamento di un’iniziativa volta al rafforzamento delle capacità statistiche dei Piccoli Stati
Insulari in via di Sviluppo, a valere sui residui di bilancio 2016.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 134 del 21 dicembre 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;
Vista la firma dell’“Ethio Italian Cooperation Framework 2017 – 2019” in data 15.09.2017;
Vista la richiesta dell’UNICEF del 4 ottobre 2017 n. 4/03/A4/78, inviata all’AICS Addis Abeba;
Vista la documentazione trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 15374 del 5 dicembre 2017,
relativa all’iniziativa in Etiopia, di durata pari a 12 mesi, denominata “Contributo Italiano al
“Health Pool Fund” – HPF IV”, che prevede un contributo finalizzato a UNICEF, di 1.000.000,00
di Euro;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione

Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione della durata di un anno, denominata
“Contributo Italiano al “Health Pool Fund” – HPF IV”, per un importo complessivo a dono pari a
1.000.000,00 di Euro finalizzato a UNICEF, a valere sull’esercizio finanziario 2017.
AID 011337

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 135 del 21 dicembre 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;
Vista la firma dell’“Ethio Italian Cooperation Framework 2017 – 2019” in data 15.09.2017;
Considerato che l’iniziativa intende sostenere gli sforzi del governo etiope finalizzati a ridurre la
povertà nel paese e a migliorare l’impatto della cooperazione allo sviluppo, attraverso attività di
assistenza tecnica e capacity building per il corretto monitoraggio della realizzazione del secondo
piano nazionale quinquennale di sviluppo, il Growth and Trasformation Plan II 2016/20;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Etiopia denominata “Contributo annuale
italiano alla V fase – Development Partners’ Support to the Implementation of II Growth and
Transformation Plan (GTP II)” - trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 15751 del 12
dicembre 2017, che prevede un contributo di € 150.000,00;

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Etiopia denominata “Contributo
annuale italiano alla V fase – Development Partners’ Support to the Implementation of II Growth
and Transformation Plan (GTP II)” per un importo complessivo di Euro 150.000,00
(centocinquantamila), come contributo finalizzato UNDP, a valere sull’esercizio finanziario 2017.

AID 11401

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 136 del 21 dicembre 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;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Mali denominata “Proposal for contribution to
infoDev Multi-Donor Trust Fund (MDTF) Growth Entrepreneurship in the Sahel Support to
Tubaniso Agribusiness and Innovation Center (TAIC)
Considerato che la suddetta iniziativa è coerente con gli obiettivi della cooperazione Europea in
particolare del Summit UE –Unione africana del 29-30 Novembre u.s , tra cui il sostegno alla
creazione di occupazione giovanile nei paesi del continente Africano.
Vista la Documentazione trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 16012 del 15 Dicembre 2017,
che prevede un contributo a favore di W.B InfoDev Multidonor Trust Fund di € 2.500.000,00;

Sulla base della documentazione predisposta ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
È approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Mali “Proposal for contribution to
InfoDev Multi-Donor Trust Fund (MDTF) Growth Entrepreneurship in the Sahel Support to
Tubaniso
Agribusiness
and
Innovation
Center
(TAIC)
per
Euro
2.500.000
(duemilionicinquecentomila/00), da versare in un’unica soluzione a seguito della firma
dell’Administrative Agreement all’inizio del 2018.

AID 11403

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 137 del 21 dicembre 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;
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 Somalia denominata “Contributo al Fondo
Fiduciario delle Nazioni Unite per la Somalia (UN-MPTF)” di €. 3.700.650,00 , trasmessa da AICS
Roma con messaggio n.15750 del 12 dicembre 2017;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione

Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Somalia denominata “Contributo al
Fondo Fiduciario delle Nazioni Unite per la Somalia (UN-MPTF)” per un importo complessivo di
Euro 3.700.650,00 (tremilionisettecentomilaseicentocinquanta) a valere sull’esercizio finanziario
2017.
AID 011392

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 138 del 21 dicembre 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 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;
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;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2015-2017, con particolare
riferimento all’Africa;
Considerato il persistere della crisi umanitaria e alimentare dovuta alla siccità in corso in Somalia,
e che l’iniziativa proposta fa parte della Facility for Refuges, Migrants Forced Displacement and
Rural Stability (FARMS), lanciata dall’IFAD nel 2016 per l’assistenza e il sostegno ai rifugiati e le
comunità ospitanti;
Considerato che, pur non essendo l’iniziativa in programmazione, per i motivi di cui al punto
precedente, si è deciso egualmente di procedere alla sua presentazione all’organo deliberante, con la
relativa copertura finanziaria a valere in parte sul “Contributo a Banca Africana di Sviluppo MultiPartner Somalia Infrastructure Trust Fund (SITF)” per € 3 milioni e in parte sul “Contributo alla
strategia IOM per la Somalia, per favorire la stabilizzazione e lo sviluppo del Paese” per € 259.636,
entrambi in Programmazione 2017;

Vista la richiesta del Governo somalo all’IFAD del 29 giugno 2017;
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 Somalia denominata “Contributo al
Programma FARMS – Facility for refugee, migrants forced displacements and rural stability”,
trasmessa da AICS Roma con messaggio n.16020 del 15 dicembre 2017, che prevede un
contributo a favore dell’IFAD di € 3.259.636,00;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Somalia denominata “Contributo al
Programma FARMS – Facility for refugee, migrants forced displacements and rural stability” a
favore
dell’IFAD
per
un
importo
complessivo
di
€
3.259.636,00
(tremilioniduecentocinquantanovemilaseicentotrentasei), a valere sull’esercizio finanziario 2017.

AID 011391

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 139 del 21 dicembre 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;
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 Somalia – denominata “Contributo al Multi
Partner Somalia Infrastucture Fund (SIF)”, gestito dalla Banca Africana di Sviluppo per un
importo di € 1.000.000,00, trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 15777 del 12 dicembre
2017;

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Somalia denominata – “Contributo
al Multi Partner Somalia Infrastucture Fund (SIF)”, gestito dalla Banca Africana di Sviluppo per
un importo di € 1.000.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2017.
AID 11075

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 140 del 21 dicembre 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;
Vista la richiesta di UNIDO inviata all’AICS Mogadiscio con lettera del 10 aprile 2017;
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 Somalia denominata “Sviluppo di tecnologie
agricole per la crescita economica della Somalia centro-meridionale”, trasmessa da AICS Roma con
messaggio n.15840 del 13 dicembre 2017, che prevede un contributo a UNIDO di € 3.000.000,00;

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Somalia denominata “Sviluppo di
tecnologie agricole per la crescita economica della Somalia centro-meridionale” a favore di
UNIDO, per un importo complessivo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni), così suddivisi:
1.549.895,00 Euro per l’annualità 2017;
1.450.105,00 Euro per l’annualità 2018;
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 011261/01/4

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 141 del 21 dicembre 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;
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 ri-finanziamento dell’iniziativa in Somalia – denominata “Contributo a Multi
Partner Trust Fund” (MDTF), gestito da UNDP per Federal Government Of Somalia and United
Nations Joint Programme on Youth Employment (YES), per un importo di € 2.000.000,00,
trasmessa da AICS Roma con messaggio n.16019 del 15 dicembre 2017;

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Somalia denominata – “Contributo
a Multi Partner Trust Fund” (MDTF), gestito da UNDP, per Federal Government Of Somalia and
United Nations Joint Programme on Youth Employment (YES) – per un importo complessivo di
Euro 2.000.000,00 (duemilioni)

AID 10669/06/5

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 142 del 21 dicembre 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’’iniziativa rientra inoltre negli impegni assunti dall’Italia nei confronti della
Tunisia attraverso il “Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica tunisina sulla cooperazione allo sviluppo per il periodo 2017-2020” sottoscritto a
Roma il 9 febbraio 2017. Il Memorandum prevede infatti tra i settori prioritari di intervento la
migrazione e dedica una particolare attenzione alla valorizzazione e alla protezione dei lavoratori
migranti mediante azioni da realizzare a livello internazionale;
Vista la richiesta dell’ILO del 16/06/2017 inviata all’AICS Tunisi;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa denominata “Miglioramento della gestione della
migrazione e dei diritti dei lavoratori migranti nel Maghreb”, trasmessa da AICS Roma con

messaggio n. 15372 del 5 dicembre 2017, che prevede un contributo a favore di ILO di Euro
2.400.000,00;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione denominata “Miglioramento della
gestione della migrazione e dei diritti dei lavoratori migranti nel Maghreb”, che prevede un
contributo a favore dell’ILO di Euro 2.400.000,00 così suddiviso:
Euro
Euro
Euro

690.067,00 per il 2017;
962.733,00 per il 2018;
747.200,00 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 011380

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 143 del 21 dicembre 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 Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto il 19.05.2017 e le sue successive
modifiche;
Vista la lettera del Ministro di Stato per la Riforma della Pubblica Amministrazione Inaya
Ezzeddine all’OECD, che testimonia il gradimento dell’iniziativa da parte del Governo del Libano;
Considerato che l’iniziativa denominata “Supporto alle riforme della Pubblica Amministrazione in
Libano” intende consentire al Ministero Libanese per la Riforma della Pubblica Amministrazione di
potenziare un sistema di governo aperto e inclusivo sia a livello nazionale che locale e di passare da
un sistema di “e-government” ad un sistema di governo digitalizzato, sfruttando il potenziale delle
tecnologie digitali per migliorare la produttività del settore pubblico e la risposta ai bisogni dei
cittadini, redigendo e implementando una strategia di governo digitale in linea con gli standard
OECD;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Libano e
con il “Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo 2016-2018” approvato dal Comitato
Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo che, tra le altre cose, annoverano il Libano tra i
Paesi prioritari d’intervento;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2017 approvata dal Comitato
Congiunto del 19 maggio 2017 con Delibera n. 9 e delle modifiche intervenute successivamente;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
SDG16 (promuovere istituzioni responsabili e inclusive a tutti i livelli) -T16.6 (sviluppare
istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli);
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa, trasmessa da AICS Roma con messaggio n.
15736 del 12.12.2017, che prevede un contributo finalizzato all’OECD di 400.000 Euro;

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
L’approvazione dell’iniziativa in LIBANO denominata “Supporto alle riforme della Pubblica
Amministrazione in Libano” con un contributo finalizzato di importo complessivo pari a
400.000,00 Euro.
AID 11406

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 144 del 21 dicembre 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 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”;
Vista la 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 della cooperazione
italiana che annovera il Libano fra i Paesi prioritari;
Tenuto conto della richiesta avanzata da UNRWA in data 28 novembre 2017 per il progetto
“Sostegno ai servizi di ospedalizzazione per i bambini palestinesi in Libano”, per un finanziamento
pari a 1.500.000 Euro;
Considerato che il programma contribuisce al conseguimento dell’obiettivo di Sviluppo del
Sostenibile (SDGs): SDG 3 (assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età);
Considerato l’inserimento del finanziamento nella Programmazione Paese 2017, approvata dal
Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017;
Vista la proposta di finanziamento per l’iniziativa “Sostegno ai servizi di ospedalizzazione per i
bambini palestinesi in Libano”, trasmessa da AICS Roma con messaggi n. 15781 del 12 dicembre
2017 e n. 16150 del 19 dicembre 2017, che prevede un contributo finalizzato di Euro 1.500.000,00
a favore di UNRWA;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera

L’approvazione del finanziamento a favore di UNRWA per il programma “Sostegno ai servizi di
ospedalizzazione per i bambini palestinesi in Libano”, della durata di 12 mesi, con un contributo
finalizzato pari a Euro 1.500.000,00.

AID 011398

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 145 del 21 dicembre 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 UNRWA, in data 21 agosto 2017, con cui è stata proposta
l’iniziativa denominata “Promozione della parità di genere nelle scuole UNRWA attraverso la
promozione di modelli di mascolinità non stereotipati”, da realizzarsi in Cisgiordania;
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;
Tenuto conto che l’iniziativa risponde alle priorità che l’Autorità Nazionale Palestinese ha indicato
nella National Policy Agenda (NPA) 2017 – 2022;

Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dei principali Obiettivi di Sviluppo del
Millennio “Agenda ONU 2030” tra cui SDG 5 (raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare
tutte le donne e le ragazze);
Considerato che l’iniziativa è inserita nell’ambito della Programmazione-Paese 2017, approvata dal
Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017, che prevede un finanziamento a UNRWA
pari a due milioni di euro, di cui euro unmilionetrecentocinquantamila quale finanziamento già
deliberato lo scorso 26 ottobre;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Palestina denominata “Promozione della parità
di genere nelle scuole UNRWA attraverso la promozione di modelli di mascolinità non stereotipati”
trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 15126 del 30 novembre 2017, che prevede un
finanziamento di Euro 650.000,00 a favore di UNRWA, da erogarsi in tre soluzioni;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il contributo finalizzato a favore di UNRWA per l’iniziativa in Palestina, da eseguirsi
in Gisgiordania e della durata di 34 mesi, denominata “Promozione della parità di genere nelle
scuole UNRWA attraverso la promozione di modelli di mascolinità non stereotipati”, pari a Euro
650.000,00 da erogarsi in tre soluzioni così ripartite:
Annualità 2017: Euro 204.596,00 (a valere sulla Deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 8 14.01.2017)
Annualità 2018: Euro 417.211,00
Annualità 2019: Euro 28.193,00
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 dell’iniziativa,
in invarianza di spesa.

AID 011381

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 146 del 21 dicembre 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”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle “Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriannuale dello Stato”;
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 della cooperazione
italiana – in linea con le politiche della Comunità Internazionale e delle cooperazione dell’Unione
Europea – che annovera la Palestina quale paese prioritario cui destinare quantità e qualità di aiuto
efficace e incisivo;
Tenuto conto della richiesta del Ministero della Salute palestinese (MoH) del 5 ottobre 2017 volta al
sostegno del rafforzamento del sistema sanitario;
Tenuto conto della richiesta avanzata da WHO, in data 12 ottobre 2017, che presenta il “Programma
di rafforzamento del sistema sanitario palestinese”, per un finanziamento pari a 300.000,00 Euro,
volto al rafforzamento del sistema sanitario per la copertura sanitaria universale.
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;

Tenuto conto che il suddetto documento al punto 113 prevede di “aumentare il livello della sanità
pubblica e della relativa governance nel territorio palestinese occupato, anche attraverso il
monitoraggio dell'attuazione della strategia palestinese in materia di sanità, affrontando le questioni
infrastrutturali e logistiche, il finanziamento del settore della sanità, delle risorse umane del settore
della sanità e dell'accesso ai medicinali”;
Tenuto conto che il programma è coerente con le strategie della Comunità internazionale e con le
linee guida della DGCS e che rientra tra i pilastri posti in essere dalla Cooperazione in Palestina:
sanità, sviluppo economico e genere;
Visto che il programma è coerente con le politiche dell’Autorità Nazionale Palestinese nell’ambito
della nuova National Policy Agenda (NPA) 2017 – 2022;
Considerato che il programma contribuisce al conseguimento dell’obiettivo di Sviluppo del
Sostenibile (SDGs): SDG 3 (assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età);
Confermato l’inserimento del finanziamento nella Programmazione Paese 2017, approvata dal
Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017;
Vista la proposta di finanziamento per il “Programma di rafforzamento del sistema sanitario
palestinese” in Palestina, trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 15308 del 4 dicembre 2017,
che prevede un contributo volontario di Euro 300.000,00 a favore di WHO, da erogarsi in unica
soluzione;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento a favore di WHO per il “Programma di rafforzamento del sistema
sanitario palestinese” in Palestina, della durata di 12 mesi, quale contributo volontario pari a Euro
300.000,00 valere sugli stanziamenti dell’esercizio finanziario 2017.

AID 011316

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 147 del 21 dicembre 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 rientra nelle priorità della strategia Paese ed è inclusa tra quelle a valere
sul finanziamento a dono annunciato dall’Italia nell’ambito della Conferenza di Londra (4 febbraio
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 (Sradicare la povertà in tutte le sue forme e
ovunque nel mondo);
Vista la lettera del 1° dicembre 2017 con cui UNHCR richiede il finanziamento per il programma in
Libano denominato “Sostegno ai rifugiati mediante l’assistenza sanitaria secondaria in Libano”;
Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 15810 del 13 dicembre 2017,
predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera

E’ approvato il contributo volontario a favore di UNHCR per l’iniziativa in Siria e Paesi limitrofi,
della durata di 12 mesi, denominata “Sostegno ai rifugiati mediante l’assistenza sanitaria secondaria
in Libano” da eseguirsi in Libano, per un importo pari 3.000.000 di Euro, da erogarsi in un’unica
soluzione a valere sugli stanziamenti del Decreto Missioni dell’esercizio finanziario 2017.

AID 11382

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 148 del 21 dicembre 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 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);
Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto il 19.05.2016;
Vista la richiesta di finanziamento di FAO, in data 12 novembre 2017, che presenta il Programma
“Supporting the livelihoods of farmers and women groups in Syria”, per un finanziamento pari a
1.000.000 Euro;
Vista la proposta di finanziamento della su citata iniziativa, trasmessa da AICS Roma con
messaggio n. 15579 del 7.12.2017, che prevede un contributo finalizzato a FAO di 1.00.000 Euro;
Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
SDG 2 (Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura sostenibile) e SDG 5 (Raggiungere l'uguaglianza di genere ed
emancipare 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 denominata “Contribuire al Sostentamento degli Agricoltori e dei
Gruppi di Donne in Siria”, da finanziare mediante un contributo finalizzato a FAO, per un importo
pari a Euro 1.000.000, da erogare in un’unica tranche nell’anno 2018.

AID 11178

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 149 del 21 dicembre 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 2015-2017, con particolare
riferimento ai Paesi prioritari, tra cui figura l’Afghanistan;
Vista la Delibera del Comitato Direzionale n. 133 del 7.10.2014, relativa all’approvazione del
progetto “Improving Maternal Health in Afghanistan and for Afghan Refugees in Iran through
South-South Cooperation” e alla concessione a UNFPA di un contributo triennale di Euro
775.882,54, equivalente a USD 1.017.724,00;
Vista la Delibera del Comitato Direzionale n. 97 del 23.6.2015, che ha approvato l’integrazione
dell’importo relativo alla prima tranche del suddetto contributo, resosi insufficiente in conseguenza
delle variazioni del tasso di cambio, intervenute successivamente all’approvazione del progetto;
Vista la lettera del 3.9.2017, con la quale UNFPA richiede il pagamento della terza tranche del
contributo;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti
Delibera
il rifinanziamento dell’iniziativa “Improving Maternal Health in Afghanistan and for Afghan
Refugees in Iran through South-South Cooperation” attualmente in fase di realizzazione in Iran,
nella misura massima di Euro 130.000,00, per consentire l’erogazione ad UNFPA della terza ed
ultima tranche del contributo approvato dal Comitato Direzionale del 7 ottobre 2014.

AID 10390

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 150 del 21 dicembre 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 l’Afghanistan;
Vista la Programmazione -Paese 2017, approvata dal Comitato Congiunto nella seduta del 19-52017;
Vista la nota tecnica favorevole al finanziamento dell’iniziativa “Citizen’s Charters Afghanistan
Project” per un ammontare di 2,5 Mln di Euro, trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 15748
del 12.12.2017;
Considerato che l’iniziativa persegue l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 1 (Sradicare la
povertà in tutte le sue forme e ovunque nel mondo);
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa, da attuare in Afghanistan, “Citizen’s Charters Afghanistan Project”,
mediante la concessione di un contributo volontario dell’importo di 2.500.000 di Euro alla Banca
Mondiale, da erogare in un’unica soluzione.

AID 11393

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 151 del 21 dicembre 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 l’Afghanistan;
Considerato che il Programma Paese di United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR) ha l’obiettivo di fornire assistenza ai rifugiati afghani che rientrano nel paese e agli
sfollati interni, attraverso attività che ne facilitano il reinserimento e il miglioramento delle
condizioni di vita;
Vista la richiesta di finanziamento di UNHCR relativa all’iniziativa “Sustainable Return and
Reintegration of Afghan Refugees and IDPs”;
Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto nella riunione del 19.5.2017;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa su citata, trasmessa da AICS Roma con messaggio
n. 15749 del 12-12-2017 che prevede un contributo a UNHCR di 2 milioni di Euro;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa, da attuare in Afghanistan, denominata “Sustainable Return and
Reintegration of Afghan Refugees and IDPs” mediante la concessione di un contributo volontario a
UNHCR dell’importo di 2.000.000 di Euro, da erogare in un’unica soluzione.
AID 11394

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 152 del 21 dicembre 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, punto d);
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018, con particolare
riferimento al Myanmar quale Paese prioritario;
Vista la Programmazione-Paese 2017, approvata dal Comitato Congiunto nella seduta del 19-52017;
Vista la richiesta di finanziamento di UNFPA relativa all’iniziativa “Women and Girle First –
Phase 2”;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa su indicata, trasmessa da AICS Roma con
messaggio n. 12992 del 17.10.2017, che prevede la concessione a UNFPA di un contributo di Euro
400.000;
Considerato che l’iniziativa persegue l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 5 (raggiungere la
parità di genere e l’empowerment di tutte le donne e le bambine);
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa, da attuare in Myanmar, denominata “Women and Girle First – Phase
2”, mediante la concessione di un contributo finalizzato a UNFPA di Euro 400.000, da erogare in
un’unica tranche.
AID 11289

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 153 del 21 dicembre 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, punto d);
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018, con particolare
riferimento al Myanmar quale Paese prioritario;
Vista la Programmazione-Paese 2017, approvata dal Comitato Congiunto nella seduta del 19-52017;
Visto il documento di progetto relativo all’iniziativa “Supporting the safeguarding, management
and valorization of Mrauk-u” presentato da UNESCO e trasmesso da AICS Roma con messaggio n.
12992 del 17.10.2017;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa su indicata, trasmessa da AICS, che prevede la
concessione a UNESCO di un contributo di Euro 300.000;
Considerato che l’iniziativa persegue l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 11 (Rendere le città
e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili);
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa, da attuare in Myanmar, denominata “Supporting the Safeguarding,
Management and Valorization of Mrauk-u”, mediante la concessione di un contributo finalizzato a

UNESCO di Euro 300.000, da erogare in un’unica tranche.
AID 11292

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 154 del 21 dicembre 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, punto d);
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018, con particolare
riferimento al Myanmar quale Paese prioritario;
Vista la Programmazione-Paese 2017, approvata dal Comitato Congiunto nella seduta del 19-52017;
Vista la Delibera n. 52 del 19 maggio 2017 con cui il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo
Sviluppo ha approvato la concessione di un credito di aiuto del valore di Euro 30.000.000,00 per il
finanziamento in Myanmar dell’iniziativa “Contributo italiano al National Electrification ProjectComponente off-grid (NEP-IT)”;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla sede AICS di Yangon a favore del programma
“Contributo italiano al National Electrification Project”, comprendente un credito di aiuto di Euro
30.000.000 per la componente off-grid (NEP-IT) ed un contributo a dono di Euro 1.050.000 da
destinare alla Banca Mondiale per la componente “Assistenza tecnica e al Project Management”;
Considerato che la Banca Mondiale svolge già il ruolo di assistenza tecnica e project management
nel quadro del su indicato programma;
Vista la bozza di accordo MAECI/DGCS - Banca Mondiale, in cui sono indicate le attività di
supervisione e monitoraggio per l’iniziativa “Contributo italiano al National Electrification Project
– Componente off-grid” ;
Considerato che l’iniziativa persegue l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 7 (Assicurare a tutti
l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni);

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa, da attuare in Myanmar, denominata “Contributo italiano al National
Electrification Project (NEP-IT) – Componente Assistenza tecnica e Project Management
(TA&PM)” mediante la concessione di un contributo a dono a Banca Mondiale di Euro 1.050.000.

AID 11092

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n.155 del 21 dicembre 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 il potenziamento e promozione dell’inclusione
sociale, la crescita economica duratura inclusiva e sostenibile;
Vista la richiesta di finanziamento di UNDP del 21.11.2017 per l’iniziativa “Contributo
multilaterale per la Plataforma articulada para desarrollo integral territorial (PADIT) Fase II”;
Vista la proposta di finanziamento della su citata iniziativa, trasmessa da AICS Roma in data 12
dicembre 2017 con messaggio 15747, che prevede un contributo a UNDP di Euro 1.800.000,00;
Considerato che l’iniziativa persegue l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 10 (Prioritario)
(Ridurre le diseguaglianze all’interno e fra le Nazioni prioritario) e SDG 8 (Secondario) Incentivare
una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva 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 di cooperazione a Cuba della durata di 18 mesi denominata
“Contributo multilaterale per a Plataforma articulada para desarrollo integral territorial (PADIT)
Fase II” a favore di UNDP per un importo complessivo a dono di 1.800.000,00 Euro e suddiviso
come segue:
Annualità 2017: Euro 603.526,60
Annualità 2018: Euro 675.873,30
Annualità 2019: Euro 520.600,10
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 11396

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n.156 del 21 dicembre 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 8 concernente il finanziamento di
iniziative di cooperazione con crediti concessionali;
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 d);
Vista la Programmazione-Paese 2017 approvata dal Comitato congiunto nella riunione del
19.5.2017;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018 con particolare
riferimento ai Paesi prioritari, tra cui figura il Vietnam;
Vista la richiesta di finanziamento del Vietnam Electricity (EVN) del 21.11.207;
Vista la valutazione tecnica favorevole dell’iniziativa “Miglioramento delle funzionalità operative
del National Load Dispatch Center per l’integrazione di energie rinnovabili”, trasmessa da AICS
Roma con messaggio n. 15906 del 13.12.2017, che prevede la concessione di un credito d’aiuto al
Governo del Vietnam 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 nell’energia sostenibile uno dei settori di intervento prioritari
della cooperazione italiana;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti
Delibera
la concessione di un credito di aiuto del valore di 10.000.000,00 di Euro, per il finanziamento in
Vietnam dell’iniziativa “Miglioramento delle funzionalità operative del National Load Dispatch
Center per l’integrazione di energie rinnovabili”.

Elemento a dono
Tasso di interesse:
Periodo di rimborso:
Grado di slegamento:

AID 11409

56%
0,50%
20 anni di cui 8 di grazia
100%

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 157 del 21 dicembre 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. 8, concernente le iniziative
finanziate con crediti concessionali;
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;
Vista la firma dell’“Ethio Italian Cooperation Framework 2017 – 2019” in data 15.09.2017.
Vista la lettera di richiesta del Water Resources Development Fund (WRDF) datata 7 maggio 2017
e del documento di Progetto presentato dal WRDF in data 02 ottobre 2017;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità ed è coerente con il Growth and Transformation
Plan II del Governo Etiopico. Tenuto conto della lettera e della proposta progettuale del 02.10.2017,
nella quale il Water Resources Development Fund del Ministero dell’acqua, irrigazione ed
elettricità etiopico conferma la richiesta all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di
un supporto al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie in aree urbane;
Vista la documentazione trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 15551 del 07 dicembre 2017,
che prevede un importo a credito d’aiuto pari a € 17.000.000,00, per l’iniziativa di cooperazione

denominata “Miglioramento delle Condizioni Igienico-Sanitarie in selezionati Centri Urbani
dell’Etiopia”;
Rilevato che AICS presenta per approvazione alla medesima seduta del Comitato Congiunto un
contributo bilaterale a dono di € 5.000.000 al Water Resources Development Fund (WRDF),
nell’ambito della medesima proposta progettuale;
Rilevato che con la medesima proposta l’AICS informa altresì che delibererà un Fondo in Loco di €
300.000,00, e un Fondo Esperti di € 450.000;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione della durata triennale, denominata
“Miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie in selezionati centri urbani dell’Etiopia”,
finanziata con un credito di aiuto di € 17.000.000 al Governo della Repubblica Federale d’Etiopia,
così suddivisi:
Annualità 2018: Euro 5.000.000
Annualità 2019: Euro 7.000.000
Annualità 2020: Euro 5.000.000
Elemento a Dono
Tasso di interesse
Durata
Grado di slegamento

AID 11389

88%
0.00%
30 anni di cui 20 di grazia
100%

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 158 del 21 dicembre 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, l’art. 5, concernente le iniziative in
ambito multilaterale, e l’art. 8, concernente le iniziative finanziate con crediti concessionali;
Visto l’art.8 della Legge n. 125 dell’11 agosto 2014 concernente il finanziamento di iniziative di
cooperazione con crediti concessionari;
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;
Vista la firma dell’“Ethio Italian Cooperation Framework 2017 – 2019” in data 15.09.2017.
Vista la lettera di richiesta della FAO datata
2017;

2017 e del documento di Progetto presentato in data

Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità ed è coerente con il Growth and Transformation
Plan II del Governo Etiopico. Tenuto conto della lettera del 25 maggio 2017 e della proposta
progettuale, nelle quali il Ministry of Agriculture and Natural Resources conferma la richiesta

all’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di un supporto tecnico e finanziario allo
sviluppo di filiere agricole strategiche nelle regioni dell’Oromia e SNNPR;
Vista la documentazione trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 15990 del 15 dicembre 2017,
che prevede la concessione di un credito d’aiuto al Governo etiope di Euro 30.000.000 e di un dono
a FAO di Euro 4.000.000, per l’iniziativa di cooperazione denominata “Sviluppo inclusivo e
sostenibile delle filiere agricole in Oromia e SNNPR”;
Rilevato che con la medesima proposta l’AICS informa altresì che delibererà un Fondo in Loco di
Euro 298.800,00, e un Fondo Esperti di € 450.000;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione della durata triennale, denominata
“Sviluppo Inclusivo e Sostenibile delle Filiere Agricole in Oromia e SNNPR” finanziata con un
credito di aiuto di Euro 30.000.000 alla Repubblica Federale di Etiopia, e di un dono a FAO di Euro
4.000.000, così suddivisi:
Euro 30.000.000,00 a credito d’aiuto al Governo Federale di Etiopia:
Annualità 2017 Euro 10.000.000,00;
Annualità 2018 Euro 10.000.000,00;
Annualità 2019 Euro 10.000.000,00;
Grado di concessionalità

88%

Tasso di interesse

0.00%

Periodo di rimborso

30 anni di cui 20 di grazia

Grado di slegamento

100%

Euro 4.000.000,00 a dono alla FAO:
Annualità 2017 Euro 1.000.000,00;
Annualità 2018 Euro 1.500.000,00;
Annualità 2019 Euro 1.500.000,00;
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 11400

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 159 del 21 dicembre 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. 8, concernente le iniziative
finanziate con crediti concessionali;
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;
Considerato il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016–2018, con particolare
riferimento all’Africa Subsahariana;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia della Repubblica Unita di Tanzania;
Vista la lettera di richiesta del Ministero delle Finanze e Pianificazione del Governo della
Repubblica Unita di Tanzania n.CDA.18/294/01/91 del 06.10.2017 recapitata all’Ambasciata
d’Italia a Dar Es Salam con cui il Governo della Tanzania richiede assistenza nel settore della
formazione tecnica, confermando l’importanza del progetto di seguito specificato;
Vista la documentazione trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 16014 del 15 dicembre 2017,
che prevede un importo a credito d’aiuto al Governo della Repubblica Unita di Tanzania pari a €
19.790.400,00 e di una somma di € 200.000,00 a dono, quale assistenza tecnica, che sarà oggetto di
una separata delibera dell’Agenzia, per l’iniziativa di cooperazione denominata “Potenziamento
dell’istruzione superiore tecnico-professionale in Tanzania per contribuire al raggiungimento degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera

E’ approvato il finanziamento per l’iniziativa di cooperazione della durata quinquennale
denominata “Potenziamento dell’istruzione superiore tecnico-professionale in Tanzania per
contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” di un credito d’aiuto per un
importo complessivo di € 19.790.400,00 a favore del Governo della Repubblica Unita di Tanzania
così suddiviso :
Annualità 2018: Euro 4,334,361
Annualità 2019: Euro 8,071,653
Annualità 2020: Euro 6,132,926
Annualità 2021: Euro 625,730
Annualità 2022: Euro 625,730
Tasso d’interesse:
0,10% all’anno
Durata del credito: 25 anni
Periodo di grazia:
14 anni
Grado di slegamento: 100%
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 011385

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 160 del 21 dicembre 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. 8, concernente le iniziative
finanziate con crediti concessionali;
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;
Vista la lettera di richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica del Mali
datata 7 dicembre 2016;
Considerato che l’iniziativa denominata “Berretti Verdi per l’Impiego (Brigate Verdi per l’impiego
e l’Ambiente) - Regione Di Kayes”, si inserisce tra gli interventi della Cooperazione italiana a
supporto delle politiche di sviluppo del settore agricolo promosse dal Governo maliano. Il progetto
presentato è stato elaborato a seguito di una specifica richiesta pervenuta dalle autorità locali per
fare fronte all’importante flusso migratorio proveniente dalle zone più affette dalla desertificazione.
Vista la documentazione trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 16016 del 15 dicembre 2017,
che prevede un importo a credito d’aiuto pari a € 9.000.000, il Segretariato Generale della Presidenza ha
designato come Agenzia d’esecuzione la “Agenzia per la Promozione dell’Impiego dei Giovani – APEJ-“ che
fa capo al Ministero dell’Impiego, per l’iniziativa di cooperazione denominata “Berretti Verdi per

l’Impiego (Brigate Verdi per l’impiego e l’Ambiente) - Regione Di Kayes”;
Rilevato che con la medesima proposta l’AICS informa altresì che delibererà un Fondo Esperti di €
450.000, suddiviso su tre annualità.;

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione della durata triennale, denominata
“Berretti Verdi per l’Impiego (Brigate Verdi per l’impiego e l’Ambiente) - Regione Di Kayes”,
finanziata con un credito di aiuto di € 9.000.000, così suddivisi:
Annualità 2017: Euro 5.596.505
Annualità 2018: Euro 2.833.124
Annualità 2019: Euro 570.371
Grado di concessionalità
Tasso di interesse
Periodo di rimborso
Grado di slegamento

88%
0.00%
30 anni di cui 20 di grazia
100%

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 11405

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 161 del 21 dicembre 2017
Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo”, e in particolare l’art. 17, commi 2 e 6;
Visto l’Art. 7 della Legge 125/2014 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 ed il Governo del Burkina Faso firmato il 17
settembre 2012 a Roma ed entrato in vigore il 15 gennaio 2013;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia nazionale e il governo l’ha iscritta
tra gli obiettivi del Piano Nazionale dello Sviluppo Economico e Sociale del Burkina (PNDES
2016-2020), che ha presentato a Parigi alla comunità internazionale il 7 e 8 dicembre 2016 e in
quell’occasione, il governo italiano si è impegnato a finanziare un Centro d’Appoggio alla
Trasformazione Artigianale del Cotone (CNATAC);
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Ouagadougou, trasmessa con
msg. n. 493 del 30 novembre 2017 relativa all’iniziativa in Burkina Faso denominata
“Rafforzamento delle competenze degli artigiani del Burkina Faso grazie alla realizzazione di un
Centro Nazionale d’Appoggio alla Trasformazione Artigianale del Cotone”, per un importo totale a
carico AICS pari a 4.998.728,00 Euro, ripartito in componente ex art.7 della Legge 125/2014 pari a
4.808.228,00 Euro e assistenza tecnica a carico AICS (fondo esperti) pari a 190.500,00 Euro;
Visto il parere emesso dall’Ufficio IX dell’ AICS prot. 15475 del 6 dicembre 2017;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
Goal 8 - Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive
employment and decent work for all; target 8.2, 8.3 e 8.6;

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 e delle modifiche intervenute successivamente;
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS e acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
l’approvazione relativa all’iniziativa di cooperazione da attuare in Burkina Faso, di durata triennale,
denominata “Rafforzamento delle competenze degli artigiani del Burkina Faso grazie alla
realizzazione di un Centro Nazionale d’Appoggio alla Trasformazione Artigianale del Cotone” per
un importo complessivo a dono pari a Euro 4.998.728,00 e suddiviso come segue:
Fondo ex Art.7 Legge 125/14:
Annualità 2017: Euro 2.278.454
Annualità 2018: Euro 1.275.436
Annualità 2019: Euro 1.254.338
Assistenza tecnica (a carico AICS)
Annualità 2017: Euro 90.000,00
Annualità 2018: Euro 67.500,00
Annualità 2019: Euro 33.000,00
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 11404

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 162 del 21 dicembre 2017
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, 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 n.113 del 22 luglio 2015, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo”;
Vista la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, 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.
2017/330/000003/1 del 5 gennaio 2017 che approva il bilancio di previsione (“budget”) 2017
dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Vista la Programmazione Paese 2017 approvata dal Comitato Congiunto nella riunione del
19.05.2017;
Vista la firma dell’”Ethio Italian Cooperation Framework 2017 – 2019” in data 15.09.2017;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità ed è coerente con il Growth and Transformation
Plan II del Governo Etiopico. Tenuto conto della lettera e della proposta progettuale del 02.10.2017,
nella quale il Water Resources Development Fund del Ministero dell’acqua, irrigazione ed
elettricità etiopico conferma la richiesta all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di
un supporto al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie in aree urbane;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Addis Abeba / Responsabile
dell’iniziativa, trasmessa con msg. N.865 del 11.10.2017 denominata “Miglioramento delle
condizioni igienico-sanitarie in selezionati centri urbani dell’Etiopia” per un importo totale pari a
22.750.000,00 Euro di cui 17.000.000,00 Euro a credito d’aiuto, 5.000.000,000 Euro a dono,
450.000,000 Euro Assistenza Tecnica e 300.000,00 supporto logistico e funzionamento;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile,
Target prioritario: Goal 6 / Target 6.2; Target secondari: Target 11.1;
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 dalla DGCS acquisita agli atti della
presente riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in ETIOPIA, di durata triennale,
denominata: “Miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie in selezionati centri urbani
dell’Etiopia” per un importo complessivo a dono di € 5.750.000,00 suddiviso come segue:
Fondo ex art.7 legge 125/14
Annualità 2018 EURO 1.363.400
Annualità 2019 EURO 1.918.800
Annualità 2020 EURO 1.717.800

Assistenza Tecnica AICS
Annualità 2018 EURO 243.150
Annualità 2019 EURO 290.500
Annualità 2020 EURO 216.350
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 11389

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 163 del 21 dicembre 2017
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
PARTE A. Quadro Legislativo generale della Cooperazione: Legge e Statuto

Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, 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”;
PARTE B. Norme che regolano il Bilancio

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;
PARTE C. Ownership locale e coerenza con strategie UE: Accordo bilaterale, priorità strategiche del Paese
Partner, richiesta di assistenza del Paese Partner

Visto l’Accordo quadro tra il Governo Italiano ed il Governo del Mozambico Mozambico firmato il
2 settembre 2010 a Maputo ed entrato in vigore il 7 ottobre 2013 ed il relativo Programma Paese
2016 – 2018;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia del Mozambico e tenuto conto della
lettera con cui il Governo del Mozambico, attraverso il Ministero della Sanità richiede assistenza
nel settore della Sanità Pubblica e in particolare nelle malattie non trasmissibili, confermando
l’importanza del progetto “Prevenzione e Controllo delle Malattie Non Trasmissibili”;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in
Mozambico;
PARTE D. Aspetti tecnici dell’iniziativa: Proposta di Finanziamento/Importo/Durata/ Valutazioni e Pareri

Sedi locali/Uffici Centrali AICS

Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Maputo, trasmessa con Msg. n.
2070 del 17/11/2017 relativa all’iniziativa in Mozambico, di durata 36 mesi, denominata
“Prevenzione e controllo delle Malattie non Trasmissibili”, per un importo totale a carico AICS pari
a 7.503.000,00 Euro;
PARTE D.1 SDGs

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 3.4 e 3.c;
PARTE E. Coerenza con la Programmazione

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 e delle modifiche intervenute successivamente;
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS con Messaggio n.2070 del 17/11/2017 ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in Mozambico, di durata di 36 mesi
denominata “Prevenzione e Controllo delle Malattie non Trasmissibili”, per un importo
complessivo a dono pari a 7.503.000,00 Euro, per la cui attuazione è previsto il ricorso
all’affidamento a OSC secondo le procedure approvate nella delibera n. 8 del Comitato Congiunto
del 20 febbraio 2017.
L’importo sarà suddiviso come segue:
Annualità 2017: 2.501.000 Euro
Annualità 2018: 2.501.000 Euro
Annualità 2019: 2.501.000 Euro
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 11375

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 164 del 21 dicembre 2017
Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, 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 ed il Governo del Mozambico firmato il 2 settembre
2010 a Maputo ed entrato in vigore il 7 ottobre 2013 ed il relativo Programma Paese 2016 – 2018;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia del Mozambico e tenuto conto della
lettera con cui il Governo del Mozambico/Ministero dell’Energia e delle Risorse Minerarie richiede
assistenza nel settore dell’energia, confermando l’importanza del progetto “ILUMINA: Accesso
all’energia per lo sviluppo locale e l’empowerment delle donne”;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in
Mozambico;
Vista la Delibera n. 5 del Comitato Congiunto del 14 aprile 2016 che aveva approvato il
finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Mozambico denominata “Sostegno al bilancio dello
Stato 2016-2018 – AID n. 10687”, per un importo complessivo di 16.396.420,00 a valere
sull’esercizio finanziario 2016;
Visto che l’esecuzione dell’iniziativa di cooperazione suddetta è sospesa in attesa della definizione
di un nuovo accordo sul sostegno al bilancio dello Stato tra il Governo del Mozambico, il Fondo
Monetario Internazionale e i principali donatori internazionali;
Visto che, ravvisata l’opportunità di non penalizzare le comunità più vulnerabili del Mozambico, la
sede AICS Maputo ha proposto di riallocare parte della quota di finanziamento prevista sulla base
del citato AID n. 10687 per l’annualità 2017, pari a 5.457.240,00 Euro, per un nuovo programma di

resilienza centrato su energia e sviluppo rurale, pari a 5.128.500 Euro, da affidare a OSC secondo le
procedure approvate nella delibera n. 8 del Comitato Congiunto del 20 febbraio 2017;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Maputo, trasmessa con Msg. n.
2043 del13 novembre 2017 relativa all’iniziativa in Mozambico, di durata triennale, denominata
“ILUMINA: Accesso all’energia per lo sviluppo locale e l’empowerment delle donne”, per un
importo totale a carico AICS pari a 5.128.500,00 Euro;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni;
target 7.1, 7.2 e 7.b;
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.
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in Mozambico, di durata triennale,
denominata “ILUMINA: Accesso all’energia per lo sviluppo locale e l’empowerment delle
donne”, per un importo complessivo a dono pari a 5.128.500,00 Euro e suddiviso come
segue:
Annualità 2017 € 5.128.500,00
-

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.

AID 11387

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 165 del 21 dicembre 2017
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, 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 20172022 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 (MoFP), il Ministero degli Affari delle
Donne (MoWA), il Ministero dello Sviluppo Sociale (MoSD), la Procura Generale (AGO) e
l’Istituto Palestinese di Statistica (PCBS) richiedono l’assistenza nel settore dell’Uguaglianza di
Genere ed Empowerment femminile, confermando l’importanza del progetto “SI-GEWE – Supporto
all’Istituzionalizzazione del Gender Mainstreaming e dell’Empowerment Femminile all’interno
della National Policy Agenda Palestinese 2017-2022”;
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.261 del 10 ottobre 2017 relativa all’iniziativa in PALESTINA, di durata triennale,

denominata “SI-GEWE – Supporto all’Istituzionalizzazione del Gender Mainstreaming e
dell’Empowerment Femminile all’interno della National Policy Agenda Palestinese 2017-2022”, per
un importo totale a carico AICS pari a Euro 4.000.000 (quattromilioni), ripartito in componente ex
art.7 della Legge 125/2014 pari a Euro 1.915.000 (unmilionenovecentoquindicimila) e in
componente a gestione diretta AICS pari a Euro 2.085.000 (duemilioniottantacinquemila), suddivisa
in spese in loco pari a Euro 1.530.000 (unmilionecinquecentotrentamila) e in fondo esperti pari a
Euro 555.000 (cinquecentocinquantacinquemila);
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 5:
Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; target 5.2,5.5 e 5.c.
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e
di 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, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS con Messaggio n. 15309 del 04.12.2017 ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in PALESTINA, di durata triennale,
denominata “SI-GEWE – Supporto all’Istituzionalizzazione del Gender Mainstreaming e
dell’Empowerment Femminile all’interno della National Policy Agenda Palestinese 2017-2022”, per
un importo complessivo a dono pari a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni) e suddiviso come segue:
Fondo ex Art. 7 Legge 125/14
Annualità 2017: Euro 830.000,00
Annualità 2018: Euro 605.000,00
Annualità 2019: Euro 480.000,00
Gestione diretta (a carico AICS)
Annualità 2017: Euro 620.000,00
Annualità 2018: Euro 845.000,00
Annualità 2019: Euro 620.000,00
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 11279

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 166 del 21 dicembre 2017
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, 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 9
novembre 2017;
Considerato che l’iniziativa è coerente con la National Policy Agenda: Putting Citizens First 20172022 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 (MoFP) e l’Autorità Palestinese per
l’Energia e le Risorse Naturali (PENRA) richiedono l’assistenza nel settore dello sviluppo del
settore privato, con particolare riferimento al business environment e al sostegno della competitività
delle micro, piccole e medie imprese, confermando l’importanza del programma Miglioramento del
Business Environment per le Micro, Piccole e Medie Imprese Palestinesi/Enhancing the Business
Environment for the Micro, Small, and Medium Palestinian Enterprises all’interno della National
Policy Agenda Palestinese 2017-2022.
Considerata la lettera con il Palestinian Central Bureau of Statisics (PCBS) richiede l’assistenza di
ISTAT nell’ambito della raccolta e gestione dati inerente alle imprese attive;

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. 292 del30 novembre 2017 relativa all’iniziativa in PALESTINA, di durata triennale,
denominata “Miglioramento del Business Environment per le Micro, Piccole e Medie Imprese
Palestinesi”, per un importo totale a carico AICS pari a Euro 2.500.000 (due milioni e
cinquecentomila), ripartito in componente ex art.7 della Legge 125/2014 pari a Euro 1.300.000 (un
milione e trecentomila) e in componente a gestione diretta AICS pari a Euro 1.200.000 (un milione
e duecentomila), suddivisa in spese in loco pari a Euro 1.000.000 (un milione) e di fondi inquadrati
in una Convenzione ISTAT-AICS pari a Euro 200.000 (duecentomila);
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 8:
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva
occupazione e un lavoro dignitoso per tutti; Target 8.3: Promuovere politiche orientate allo sviluppo
che supportano le attività produttive, la creazione di lavoro dignitoso, l’imprenditorialità, la
creatività e l’innovazione e incoraggiare la formazione e la crescita delle micro, piccole e medie
imprese, anche attraverso l’accesso a servizi finanziari.
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e
di 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, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS con Messaggio n 16011 del 15.12.2017 ed acquisita agli atti della presente
riunione;
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in PALESTINA, di durata triennale,
denominata “Miglioramento del Business Environment per le Micro, Piccole e Medie Imprese
Palestinesi”, per un importo complessivo a dono pari a Euro 2.500.000,00 (due milioni e
cinquecentomila) e suddiviso come segue:
Fondo ex Art. 7 Legge 125/14
Annualità 2017: Euro 810.000,00 di cui Euro 190.000,00 al Ministero delle Finanze e Euro
620.000,00 all’Autorità Palestinese dell’Energia e delle Risorse Naturali;
Annualità 2018: Euro 490.000,00 di cui Euro 110.000,00 al Ministero delle Finanze e Euro
380.000,00 all’Autorità Palestinese dell’Energia e delle Risorse Naturali
Gestione diretta (a carico AICS)
Annualità 2017: Euro 470.215,05
Annualità 2018: Euro 529.784,95
Finanziamento a ISTAT
Annualità 2017: Euro 89.220,00
Annualità 2018: Euro 110.780,00

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 11399

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 167 del 21 dicembre 2017
Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, 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 di Cooperazione tra il Governo Italiano ed il Governo Afghano firmato il
19 ottobre 2010;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità del Governo afghano ed è coerente con la
“Afghanistan National Peace and Development Framework” 2016-2020, piano strategico
quinquennale del Governo afghano per il raggiungimento della Self-reliance e del Citizens’
Charters National Priority Programme, politica nazionale, che mira ad innalzare l'accesso della
popolazione rurale a 30 litri di acqua potabile pro capite al giorno, con almeno un punto acqua
ogni 25 unità familiari, a migliorare la qualità dell'acqua potabile (secondo standard OMS), a
innalzare l’adozione di comportamenti igienici e l’uso di buone pratiche, per una conseguente
riduzione della mortalità infantile (U5) e dei casi di poliomielite;
Vista la Politica Nazionale Afghana sull’Acqua, Servizi igienico-sanitari e Igiene (WASH) 2014
e relative integrazioni;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in
Afghanistan;
Vista la proposta di finanziamento predisposta da AICS Kabul, trasmessa con msg n. 1402 del 23
ottobre 2017 relativa all’iniziativa in Afghanistan denominata: “WASH per lo Sviluppo Inclusivo e
Sostenibile della Popolazione delle Provincie di Herat, Farah, Ghor and Bamyan” per un importo

totale a carico AICS pari a 4.000.000 ripartito in a) componente ex art.7 della Legge 125/2014 pari
a Euro 3.775.000 a favore del Ministero delle Finanze; b) assistenza tecnica pari a 225.000;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile,
in particolare al raggiungimento dell’Obiettivo 3: Garantire una vita sana e promuovere il benessere
per tutti a tutte le età (in particolare 3.2) e dell’ Obiettivo 6. Garantire la disponibilità e la gestione
sostenibile dell'acqua e servizi igienico-sanitari per tutti (in particolare 6.1, 6.2 e 6.b);
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 in data 19 maggio 2017
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in Afghanistan, di durata triennale,
denominata “WASH per lo Sviluppo Inclusivo e Sostenibile della Popolazione delle Provincie di
Herat, Farah, Ghor and Bamyan”, per un importo complessivo a dono pari a 4.000.000,00 Euro e
suddiviso come segue:
Annualità 2017: Componente ex Art.7 della legge 125/2014 pari a Euro 1.425.000,00
Componente Assistenza Tecnica pari a Euro 75.000,00
Annualità 2018: Componente ex Art.7 della legge 125/2014 pari a Euro 2.350.000,00
Componente Assistenza Tecnica pari a Euro 150.000,00.

AID 11388

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 168 del 21 dicembre 2017

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo”;
Visto l’art. 7 della Legge n. 125 dell’11 agosto 2014che 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;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia di Cuba e tenuto conto delle lettere
di gradimento di tutte le autorità municipali competenti in materia dei 5 municipi beneficiari, delle
richieste del Minag del GAF y del INAF riguardo la necessità di assistenza nel settore della
produzione di caffè, confermando l’importanza del progetto “miglioramento della produttività e
della qualità del coffea arabica nell’oriente di cuba(Mas Cafè 3)”;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea a Cuba
risultando complementare e non sovrapposta a nessun programma.
Tenuto conto che in questo quadro di riferimento, l’AICS, il GAF il MINAG e l’INAF, hanno
sviluppato una strategia congiunta di collaborazione specifica in varie fasi, in base alle esperienze
accumulate negli ultimi anni di lavoro congiunto, sulla tematica specifica dello sviluppo della filiera
produttiva del caffè;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di La Avana, trasmessa con Msg.
N.0040 del 28 novembre 2017relativa all’iniziativa a Cuba, di durata 36 mesi, denominata
“Miglioramento della produttività e della qualità del coffea arabica nell’oriente di Cuba(Mas Cafè
3)”, per un importo totale a carico AICS pari a 2.500.000,00 Euro, di cui 2.054.600 Euro per Fondo
in Loco e 445.400 Euro per Fondo Esperti;

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
Obiettivo 2 (2.3 e 2.4);
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, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS con Messaggio n. 16200 del 20.12.2017 ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare a Cuba, di durata 36 mesi, denominata
“Miglioramento della produttività e della qualità del coffea arabica dell’oriente di Cuba(Mas Cafè
3)”,per un importo complessivo a dono a gestione diretta AICS, pari a 2.500.000,00 Euro e
suddiviso come segue:
Prima Annualità:
Seconda Annualità:
Terza Annualità:

Euro 1.548.120,00
Euro 567.490,00
Euro 384.390,00

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 11395

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 169 del 21 dicembre 2017
Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo” e in particolare l’articolo 24;
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 proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Firenze, relativa all’iniziativa
non ripartibile, di durata 36 mesi, denominata “Il partenariato della conoscenza”, per un importo
totale a carico AICS pari a 3.936.400,00 Euro in tre anni;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
obiettivo 4 – Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per
tutti. Target 4.3 e 4.B;
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, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS con Messaggio n.15127 del 30.11.2017 e acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
-

l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione non ripartibile, di durata 36 mesi, denominata
“Il partenariato della conoscenza”, per un importo complessivo a dono pari a 3.936.400,00
Euro e suddiviso come segue:

Annualità 2017: Euro
850.000,00
Annualità 2018: Euro 1.716.500,00
Annualità 2019: Euro 1.369.900,00
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 11374

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 170 del 21 dicembre 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” ed in particolare l’art. 26, commi 2 e 4;
VISTO il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 22 luglio 22
luglio 2015, n. 113, Regolamento recante lo “Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo” ed in particolare l’art. 18;
VISTA la Convenzione stipulata tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ed in particolare quanto previsto per le procedure
comparative pubbliche al Capo II, art. 3, comma 1, lettera d);
VISTO il “Bando per la concessione di contributi a iniziative di Sensibilizzazione ed Educazione alla
Cittadinanza Globale proposte da Organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro da
realizzarsi in Italia - dotazione finanziaria 2017” adottato con Delibera del Comitato Congiunto n. 90
del 10 luglio 2017 (di seguito “Bando”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 167 del
19 luglio 2017;
VISTA la Delibera del Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) n.
82/2017 del 22 novembre 2017, con cui si approva la graduatoria delle iniziative valutate positivamente
dalla Commissione e utilmente collocate in graduatoria sulla base della dotazione finanziaria 2017 di 5
milioni di euro del suddetto Bando;
CONSIDERATO sia l’elevato numero di iniziative presentate dalle OSC e risultate idonee alla
valutazione da parte della Commissione, sia l’interesse dell’AICS e del sistema di cooperazione italiana
nel settore della Sensibilizzazione ed Educazione alla Cittadinanza Globale;

CONSIDERATO che, sulla base della graduatoria delle iniziative di cui alla Delibera del Direttore
AICS n. 82/2017,

risulta un residuo stanziamento della dotazione finanziaria 2017 prevista dal

suddetto Bando pari a 305.625,55 euro e che si è verificata una sopravvenienza di risorse disponibili a
valere sulla programmazione AICS 2017 tale da consentire il finanziamento di un numero maggiore di
iniziative tra quelle risultate idonee, come da allegata Delibera del Direttore dell’AICS n. 82/2017
Delibera
l’estensione della dotazione finanziaria 2017 prevista dalla Delibera n.90/2017 di questo Comitato
Congiunto, per ulteriori 2.143.924,45 euro, rispetto al plafond inizialmente deliberato pari a 5 milioni
di euro, al fine di poter collocare utilmente in graduatoria anche le seguenti cinque iniziative idonee:

NOME OSC

TITOLO INIZIATIVA

CONTRIBUTO
AICS

PUNTEGGIO
TOTALE OTTENUTO

CESVI

Missione inclusione: giovani e cittadini si attivano
come Agenti0011 per costruire città inclusive e
sostenibili, aperte al dialogo con la comunità
globale

500.000,00

63,80

CISV

Digital Transformation per lo Sviluppo sostenibile.
Percorsi formativi sull’uso consapevole delle
tecnologie digitali per l’Educazione alla
Cittadinanza Globale

500.000,00

63,13

449.550,00

63,03

500.000,00

62,80

500.000,00

62,57

ELIS

ACTIONAID

OXFAM

Sostenibilità e Interculturalità: da concetti teorici
a competenze agite
“Narrazioni positive della cooperazione: cittadini,
società civile e decisori politici si attivano sui
territori per costruire un nuovo dibattito pubblico
sullo sviluppo sostenibile”
Giovani: nuovi narratori e attori della
cooperazione allo sviluppo

Importo residuale della dotazione finanziaria del Bando 2017 (euro)
Importo incrementale rispetto alla dotazione finanziaria del Bando 2017 (euro)

305.625,55
2.143.924,45

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 171 del 21 dicembre 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 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, e in particolare l’articolo 11, comma 1,
lettera c);
Viste le delibere del Comitato congiunto n. 156/2016 e 91/2017 recanti “Procedura per la selezione
di personale esterno all’AICS da inviare in missione”;
Vista la necessità di definire le modalità e i criteri da seguire per la selezione del personale esterno
alla pubblica amministrazione, da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato
disciplinato dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano per lo
svolgimento di compiti o attività attinenti alle iniziative di cooperazione all’estero;
Tenuto conto che la selezione dei candidati debba essere effettuata seguendo una procedura
comparativa basata sull’esperienza e sulle competenze, nel rispetto di principi di pubblicità,
imparzialità, pari opportunità, rotazione e in coerenza con il piano anticorruzione
dell’amministrazione;
Considerato che l’AICS favorisce una ampia partecipazione alle procedure selettive, i cui termini di
riferimento dovranno prevedere come requisiti di ammissione o preferenziali una esperienza
pregressa proporzionata e adeguata alle attività da svolgere;
Vista l’utilità di creare una Banca Dati Centralizzata, contenente i nominativi e i curricula del
personale esterno assunto con contratto locale, da utilizzare per effettuare una selezione di carattere
comparativo sulla base delle caratteristiche delle attività da svolgere e delle competenze richieste;
Tenuto conto che per la selezione del personale con cui sottoscrivere un contratto per una durata
superiore ai 60 giorni è opportuno promuovere idonee forme di pubblicità attraverso un avviso
pubblicato nel sito web dell’AICS e della sua sede locale;
Vista la documentazione proposta al Comitato Congiunto dal Direttore dell’AICS
Delibera

L’approvazione del documento “Procedura per la selezione di personale non appartenente alla
Pubblica Amministrazione da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato
disciplinato dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano e
determinazione del relativo trattamento economico”.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 172 del 21 dicembre 2017
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967 e successive
modificazioni;
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” e, in particolare, l’articolo 17 commi 1, 8 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 Ministro
dell’Economia e delle Finanze n. 113 del 22 luglio 2015 e in particolare l’articolo 9, comma 1 e 2;
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;
Considerato il Decreto Interministeriale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5013/728 del 21 marzo
2016, con il quale sono stabiliti i coefficienti di sede, le maggiorazioni per rischi e disagio, le
percentuali per la determinazione della maggiorazione per le spese di abitazione ed il coefficiente di
maggiorazione per il calcolo dell’indennità di richiamo a fare data dal 1 gennaio 2016 e successive
revisioni annuali;
Vista la delibera del Comitato Direzionale 149 del 19.9.2015 di approvazione della lunga missione
del Dott. Centola per la durata di sei mesi;
Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 46 del 10 maggio 2016 con cui il titolare della sede
estera di Kabul è stato confermato fino al 30 giugno 2017;
Vista la delibera del Direttore AICS n.15 del 2 marzo 2017 AICS con cui il titolare della sede estera
di Kabul è stato confermato fino al 30 giugno 2019;
Visto che il Dott. Centola con nota n. 15258 del 1 dicembre 2017 ha comunicato l’impossibilità di
riprendere servizio presso la sede estera dal 2 dicembre per documentati motivi di salute;

Considerato, quindi, che si rende necessario procedere all’individuazione del titolare della sede
estera AICS di Kabul, in base ai criteri definiti dalla delibera del Comitato Congiunto n. 44 del 10
maggio 2016;
Verificata la sussistenza delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell’ambito delle risorse
assegnate;
Informate le OO.SS.
Delibera
di autorizzare il Direttore dell’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo a individuare il
titolare della sede estera AICS di Kabul, secondo le procedure e in base ai criteri definiti dalla
delibera del Comitato Congiunto n. 44 del 10 maggio 2016.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 173 del 21 dicembre 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” ed in particolare gli artt. 10, comma 1, e 26, commi 2, 3 e 4;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio
2015, n. 113, Regolamento recante lo “Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo” e in particolare l’art. 17;
Vista la Delibera del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 29 gennaio 2016, n. 2
recante “Linee Guida per l’iscrizione all’elenco dei soggetti senza finalità di lucro ai sensi dell’art.
26, commi 2 e 3, della Legge n. 125/2014 e dell’art. 17 del D.M. 113/2015”;
Considerata la nota informativa “Avvio del processo di riforma di parametri e criteri per l’iscrizione
all’Elenco delle Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro” presentata
dal Direttore generale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), dott.ssa Laura
Frigenti, al Comitato Congiunto il 19.5.2017, con la quale viene rappresentato che: “ dall’analisi
dei risultati attenuti nel primo anno di applicazione della Delibera n.2/2016 emerge una più ampia
apertura, rispetto al quadro previgente, verso le diverse tipologie di OSC e gli altri soggetti noprofit di cui al comma 2, dell’articolo 26 della L. n. 125/2014, ma non una piena attuazione dello
spirito della Legge: a oggi, le OSC iscritte in Elenco non riflettono integralmente le tipologie di
soggetti dell’articolo 26. I criteri vigenti sembrano rappresentare una barriera all’entrata per
quelle OSC diverse soprattutto dalle ONG e dalle ONLUS, soggetti tradizionalmente vocati alla
cooperazione allo sviluppo. Emerge, dunque, la necessità di rivedere tali criteri al fine di
consentire a tutti i soggetti potenzialmente eleggibili, di presentare istanza all’elenco”;
Ravvisata, pertanto, l’esigenza di una revisione dei suddetti criteri, si è costituito un Gruppo di
lavoro coordinato dall’AICS e rappresentativo dei soggetti elencati all’articolo 26, comma 2, della
Legge n. 125/2014 deputato alla rivisitazione dei parametri e requisiti per l’iscrizione all’Elenco
delle Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro;
Vista la documentazione proposta al Comitato Congiunto dal Direttore dell’ Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo
Delibera

L’approvazione del nuovo documento “Linee Guida per l’iscrizione all’elenco dei soggetti senza
finalità di lucro ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, della L. 125/2014 e dell’art. 17 del DM
113/2015” integralmente modificato rispetto al documento oggetto della precedente Delibera
n.2/2016.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 174 del 21 dicembre 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;
Vista la delibera n. 115 del Comitato Congiunto del 29 settembre 2017, con la quale sono state
modificate le competenze territoriali delle Sedi AICS di Khartoum, L’Avana e La Paz;
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:
Tunisi: Tunisia, con competenza anche su Algeria, Marocco, Libia, Mauritania;

Nairobi: Kenya, con competenza anche su Burundi, Ruanda, Repubblica Democratica del Congo,
Tanzania, Uganda.
Con successivo provvedimento verranno definite modalità di passaggio di consegne dell’attività in
essere.

