Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Segreteria

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

DELIBERE
RIUNIONE n. 6/2018
20 dicembre 2018, ore 15.30
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Sala Onofri

Elenco delibere

Delibera n. 121/2018:

AFRICA – ETIOPIA - Formazione tecnico-professionale per l’Agro-Industria
in Etiopia. Euro 8.000.000,00.

Delibera n. 122/2018:

ASIA – MYANMAR – Turismo e patrimonio culturale - Fase II “My Touch”
– Componente a credito d’aiuto – Euro 12.000.000,00.

Delibera n. 123/2018:

ASIA – INDONESIA – Revoca del parere n. 11 del Comitato Direzionale del
28 maggio 2002 relativo alla concessione di un credito d’aiuto per l’Indonesia.
(Euro 5.304.014,75).

Delibera n. 124/2018:

Convenzione fra il MAECI e l’AICS sulle risorse finanziarie per l’esecuzione
del programma delle valutazioni.

Delibera n. 125/2018:

NON RIPARTIBILE - Contributo volontario in favore del Centro di Ricerca
UNICEF – “Innocenti” - Euro 100.000,00.

Delibera n. 126/2018:

AFRICA – ETIOPIA - La filiera della Moringa per lo sviluppo delle comunità
rurali in SNNPR – Etiopia - UNIDO/FAO – Euro 3.000.000,00.

Delibera n. 127/2018:

AFRICA – KENYA - Contributo al rafforzamento del processo di devolution
in Kenya. Migliorare le capacità locali di gestire e mobilitare le proprie risorse.
– UNDP – Euro 400.000,00.

Delibera n. 128/2018:

AFRICA – TUNISIA - Rafforzamento della catena del valore del settore
artigianale del design in Tunisia – UNIDO – Euro 500.000,00.

Delibera n. 129/2018:

MEDIO ORIENTE – CRISI SIRIANA REGIONALE - LIBANO –
Supporto alle comunità in Libano, miglioramento della pianificazione per lo
sviluppo socio-economico locale – UNHABITAT – Euro 1.200.000,00.

Delibera n. 130/2018:

MEDIO ORIENTE – SIRIA E PAESI LIMITROFI - LIBANO – Sostegno
ai rifugiati mediante l’assistenza sanitaria secondaria in Libano – UNHCR –
Euro 1.700.000,00.

Delibera n. 131/2018:

MEDIO ORIENTE – GIORDANIA – Creazione dell’Istituto Regionale per
la Conservazione e il Restauro di Jerash – UNOPS – Euro 850.000,00.

Delibera n. 132/2018:

MEDIO ORIENTE – GIORDANIA – Ristrutturazione dell’edificio da
adibire a Istituto Regionale per la Conservazione ed il Restauro di Jerash –
UNOPS – Euro 1.000.000,00.

Delibera n. 133/2018:

MEDIO ORIENTE – GIORDANIA – Preservare il patrimonio culturale e
creare opportunità di lavoro per i giovani: studio di fattibilità del sistema di
gestione delle acque delle Tombe Reali e conservazione della Tomba del
Palazzo – UNESCO – Euro 1.000.000,00.

Delibera n. 134/2018:

MEDIO ORIENTE – GIORDANIA – Riabilitazione abitativa nel campo
profughi palestinese di Hitteen – UNOPS – Euro 1.600.000,00.

Delibera n. 135/2018:

MEDIO ORIENTE – IRAQ – “Funding Facility for Immediate Stabilization”
(FFIS) – UNDP – Euro 2.400.000,00.

Delibera n. 136/2018:

MEDIO ORIENTE – IRAQ - Sostegno per la stabilizzazione della comunità
del governatorato di Diyala: ricostruire la coesistenza – OIM – Euro
935.071,59.

Delibera n. 137/2018:

MEDIO ORIENTE – EGITTO-LIBANO-PALESTINA-TUNISIA – Youth
and innovation for sustainable management of water and marine resocurces in
the Mediterranean – CIHEAM – Euro 1.000.000,00.

Delibera n. 138/2018:

MEDIO ORIENTE – SIRIA E PAESI LIMITROFI - Contributo al EU
Regional Trust Fund (MADAD EUTF) - Euro 1.000.000,00.

Delibera n. 139/2018:

AFRICA – SOMALIA - Contributo al Somalia Infrastructure Fund Sif Di
African Development – AFDB - Euro 1.000.000,00.

Delibera n. 140/2018:

AFRICA – SOMALIA - Contributo a programmi su occupazione: Youth
employment for Somalia – componente UNDP – Euro 1.667.000,00.

Delibera n. 141/2018:

AFRICA – SOMALIA – Contributo al programma congiunto: combattere la
povertà e vulnerabilità in Somalia attraverso la previdenza sociale – Fase II
(UNICEF-PAM), tramite finanziamento a Multi Partner Trust Fund gestito da
UNDP. Euro 2.000.000,00.

Delibera n. 142/2018:

ASIA – AFGHANISTAN – Contributo allo UN Electoral Support Project
(UNESP) – UNDP – Euro 3.000.000,00.

Delibera n. 143/2018:

ASIA – MYANMAR – Turismo e patrimonio culturale - Fase II “My Touch”
– Componente a dono - Banca Mondiale – Euro 730.000,00.

Delibera n. 144/2018:

AFRICA – ETIOPIA - TVET Formazione tecnico professionale per l'AgroIndustria in Etiopia. Euro 2.800.000,00.

Delibera n. 145/2018:

AFRICA – KENYA – Rilancio della produzione di caffe gourmet in Kenya –
Euro 3.500.000,00.

Delibera n. 146/2018:

MEDIO ORIENTE – CRISI REGIONALE SIRIANA Resilienza sociale e
creazione di opportunità d'impiego temporaneo per sostenere le municipalità a
gestire le conseguenze economiche e sociali della crisi siriana - Fase II. Euro
3.000.000,00.

Delibera n. 147/2018:

ASIA - MYANMAR - Turismo e patrimonio culturale II fase "My Touch".
Euro 2.770.000,00.

Delibera n. 148/2018:

AMERICA LATINA – COLOMBIA - ACC - Agrocadenas Colombia Alleanze pubbliche private per il consolidamento della pace attraverso il
rafforzamento della commercializzazione e dei servizi prioritari per il settore
agricolo colombiano. Euro 7.500.000,00.

Delibera n. 149/2018:

AMERICA LATINA – CUBA - Non cali il sipario! Conservazione, gestione
e valorizzazione della Facoltà di Arte teatrale. Euro 2.500.000,00

Delibera n. 150/2018:

Cooperazione delegata - "Quadro di riferimento e procedure per la gestione
indiretta dei fondi UE nell’ambito delle politiche di cooperazione allo sviluppo
dell’Unione europea per i progetti gestiti da AICS".

Delibera n. 151/2018:

Proposta di proroga del titolare della Sede estera di Nairobi dott.ssa Teresa
Savanella.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 121 del 20 dicembre 2018

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 condotte mediante
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 Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Cassa Depositi e Prestiti Spa del 15 luglio
2016;
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 marzo 2018 con il quale viene approvato il bilancio 2018 dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017–2019, 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 aprile 2018 e nella Programmazione dei Crediti d’aiuto
sottoposta al Comitato Congiunto del 6 settembre 2018;
Considerata la presente Proposta di Finanziamento che si riferisce all’Iniziativa di “Formazione
tecnico/professionale per l’agro-industria in Etiopia”, e che tale iniziativa è parte del Programma
Paese Etiopia-Italia 2017-2019 firmato il 15 settembre 2017:
Considerato che l’obiettivo generale del progetto è di contribuire alla creazione di nuove e migliori
opportunità d’impiego per giovani e donne nel settore dell’Agro – Industria nelle 4 Regioni a più alta
incidenza migratoria, e migliorare il sistema della formazione professionale attraverso formazione di
qualità e favorendo l’incontro tra domanda (imprese del settore Agro – Industriale) e offerta di lavoro
(istituti di formazione professionale;

Vista la richiesta formale Let. Prot. 15/1652/167/2018 del 21 novembre 2018, con la quale il Governo
Democratico della Repubblica Etiopica, ha presentato una richiesta di cofinanziamento per il
programma “formazione tecnico/professionale per l’agro-industria in Etiopia” per un valore
complessivo di 10.500.000 Euro;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa denominata “Formazione tecnico/professionale per
l’agro-industria in Etiopia” trasmessa con messaggio AICS ROMA n. 17209 del 05 dicembre 2018,
che prevede un importo totale di euro 10.800.000,00, di cui Euro 8.000.000 a credito di aiuto, euro
2.500.000,00 a Dono e 300.000,00 (Fondo in Loco) supporto logistico e funzionamento;
Rilevato che con la medesima proposta l’AICS informa che delibererà un contributo a dono per aiuto
al Governo (art 7 L.125/14) pari a euro 2.500.000 e un Fondo di gestione in Loco di Euro 300.000;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS/AICS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
La concessione mediante credito di aiuto dell’iniziativa di cooperazione in Etiopia denominata
“Formazione tecnico/professionale per l’agro-industria in Etiopia” per un importo complessivo di
Euro 8.000.000,00 alle seguenti condizioni finanziarie:
Elemento a dono:

77%

Tasso di interesse:

0.5% per anno

Periodo di rimborso:
Grado di slegamento:

AID 11764

30 anni di cui 12 di grazia
100 %

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 122 del 20 dicembre 2018

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, punto d);
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017-2019, con particolare
riferimento al Myanmar quale Paese prioritario;
Vista la richiesta di finanziamento presentata dal Governo Regionale di Yangon ed acquisita agli atti;
Considerato che l’iniziativa che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione-Paese 2018
approvata in data 19.4.2018;
Vista la valutazione tecnica favorevole dell’iniziativa “Turismo e patrimonio culturale – II fase (MY
TOUCH-2)”, trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 17107 del 4.12.2018, che prevede la
concessione di un credito d’aiuto al Governo del Myanmar di € 12.000.000,00;
Visto il documento di Cassa Depositi e Prestiti “Myanmar. Analisi macroeconomica e di sostenibilità
del debito” del 27.11.2018;
Considerato che l’iniziativa persegue l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 11 Rendere le città e
gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
Considerato che con la predetta proposta AICS Roma informa il Comitato congiunto che delibererà
la costituzione di un Fondo in loco di € 170.000;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
la concessione di un credito di aiuto del valore di Euro 12.000.000,00 per il finanziamento in
Myanmar dell’iniziativa “Turismo e patrimonio culturale – II fase (MY TOUCH-2)”.

Elemento a dono:

70%

Tasso di interesse:

0,5% per anno

Periodo di rimborso:

26 anni di cui 8 di grazia

Grado di slegamento:

100%

AID 11682

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 123 del 20 dicembre 2018

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;
Visto il Parere n. 11 del 28 maggio 2002 del Comitato Direzionale che esprimeva parere favorevole
allo stanziamento di un finanziamento a credito di aiuto per un importo massimo di Euro 5.500.000,
a favore dell’Indonesia per il Programma “Assistenza alle PMI del settore calzaturiero attraverso la
creazione di un Centro tecnico servizi”.
Vista la Nota informativa tecnica predisposta dall’AICS a sostegno della revoca del suddetto credito
di aiuto, trasmessa da AICS Roma con appunto n. 10191 del 12.7.2018;
Visto il parere del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati, trasmesso
con appunto CONT-I n. 218376 del 6.12.2018
Delibera
La revoca del parere relativo al seguente credito di aiuto:


Indonesia - Parere del Comitato Direzionale n. 11 del 28 maggio 2002– Euro 5.500.000 Assistenza alle PMI del settore calzaturiero attraverso la creazione di un Centro tecnico
servizi.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 124 del 20 dicembre 2018

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. 20, comma 2;
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” ed
in particolare l’art. 21, comma 1 (“Valutazione delle iniziative di cooperazione”);
Vista la Convenzione stipulata in data 20 gennaio 2016 tra il Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale e il Direttore dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
ed in particolare l’art. 5, comma 2 (“Modalità di verifica dei risultati della gestione”);
Visto il Programma triennale delle valutazioni delle iniziative di cooperazione 2019-2021 che sarà
allegato alla Convenzione (all. 1);
Viste le “Linee Guida” che disciplinano, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, il ricorso
a valutatori indipendenti esterni di comprovata esperienza nel settore, approvate dal Comitato
Congiunto del 3 ottobre 2016 (delibera n. 99);
Considerata la necessità di approvare la Convenzione che regola il trasferimento alla DGCS delle
risorse finanziarie per l’esecuzione del programma delle valutazioni per il 2019;
Vista la documentazione proposta al Comitato Congiunto dalla Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del MAECI, d’intesa con l’Agenzia italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo
Delibera
L’approvazione della “Convenzione” tra il MAECI e l’AICS che regola il trasferimento alla DGCS,
per il 2019, delle risorse finanziarie per l’esecuzione del programma delle valutazioni.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 125 del 20 dicembre 2018

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 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
Visto il D.M. n. 5120/1/ BIS del 10/01/2018 con il quale il Ministro degli Affari esteri e della
Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e
strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010;
Visti i Decreti n. 2018/4613/10480 del 19.1.2018, n. 2018/4613/60007 del 6.4.2018 e n. 117298 del
3.7.2018, con i quali la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha autorizzato l’impegno e l’erogazione contestuale
in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo delle prime tre quote trimestrali
dello stanziamento disponibile 2018 sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione
internazionale”;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo approvato
con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015;
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato
con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016;
Considerate le attività di cooperazione che UNICEF (United Nations Children’s Emergency Fund)
svolge per garantire e salvaguardare i diritti ed il benessere dell’infanzia, con interventi di protezione,
assistenza e risposta alle esigenze di sopravvivenza, salute, igiene ed educazione dei bambini e dei
minori, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze basilari immediate e l’integrazione
sociale di queste categoria molto vulnerabile;
Considerato che il Centro di Ricerca UNICEF ‘Innocenti’ svolge un ruolo rilevante nell’indirizzare

le attività del Fondo attraverso la ricerca di eccellenza nel settore dell’infanzia e adolescenza,
rappresentando un polo di riferimento a livello globale.
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 € 100.000,00 (centomila euro) al bilancio generale del
Centro di ricerca UNICEF - Innocenti, a valere sulle risorse disponibili sul canale multilaterale per
il 2018.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 126 del 20 dicembre 2018

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 Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo”;
Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il
Direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del 20 gennaio 2016 e, in particolare,
l’articolo 10 comma 2;
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 marzo 2018 con il quale viene approvato il bilancio 2018 dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017–2019, con particolare
riferimento all’Africa Subsahariana;
Considerata la presente Proposta di Finanziamento che si riferisce all’Iniziativa di “la filiera della
moringa per lo sviluppo delle comunità rurali in SNNPR, Etiopia.”, e che tale iniziativa è parte del
Programma Paese Etiopia-Italia 2017-2019 firmato il 15 settembre 2017;
Considerato che la proposta attuale, costituisce il seguito della fase pilota, e prevede di stabilizzare i
risultati raggiunti e estendere l’intervento in ulteriori Zone, per lo sviluppo della filiera di Moringa,
migliorando il reddito, i mezzi di sostentamento e il livello di sicurezza alimentare e nutrizionale delle
comunità rurali coinvolte della regione SNNPR, attraverso lo sviluppo della filiera della moringa con
un approccio inclusivo delle questioni nutrizionali e di genere e di un uso sostenibile delle risorse
naturali;
Vista la richiesta formale Let. Prot. 9567, con la quale il Presidente della regione Southern Nations,
Nationalities and People (SNNP), ha presentato una richiesta di cofinanziamento per il programma
“la filiera della moringa per lo sviluppo delle comunità rurali in SNNPR, Etiopia.”;
Vista la richiesta UNIDO Ref. 140330 del 23 novembre 2018;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa denominata “la filiera della moringa per lo sviluppo
delle comunità rurali in SNNPR, Etiopia.” trasmessa con messaggi AICS ROMA n. 17109 e 17110

del 04 dicembre 2018, che prevede un contributo dell’importo totale di euro 4.750.000,00, di cui:
Euro 1.564.566,00 a UNIDO;
Euro 1.435.434,00 a FAO;
Euro 1.000.000,00 all’Ufficio regionale del Ministero dell’Agricoltura;
Euro 300.000,00 (Fondo in Loco) supporto logistico e funzionamento;
Euro 450.000,00 assistenza tecnica fondo esperti;
Rilevato che con la medesima proposta l’AICS informa che delibererà un Fondo di gestione in Loco
di Euro 300.000 e fondo esperti euro 450.000 e euro 1.000.000 art 7 aiuto al governo;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS/AICS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Etiopia denominato “La filiera della
moringa per lo sviluppo delle comunità rurali in SNNPR, Etiopia” per un importo complessivo di
Euro 3.000.000,00 (tremilioni), relativo ai contributi finalizzati a favore dei sottoelencati Organismi
Internazionali così suddiviso:
UNIDO per 1.564.566, suddiviso su tre annualità;
FAO

per 1.435.434, suddiviso su tre annualità.

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 11755

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 127 del 20 dicembre 2018

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 e il relativo
aggiornamento 2017-2019, con particolare riferimento all’Africa Subsahariana;
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione Paese 2018;
Considerato che il Kenya continua ad essere un Paese prioritario per la Cooperazione Italiana;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Kenya;
Vista la richiesta di finanziamento presentata da UNDP- KENYA per la realizzazione del programma
congiunto UNDP, UNICEF e UN Women per il rafforzamento del processo di devolution in Kenya;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa “Contributo al rafforzamento del processo di
devolution in Kenya - Migliorare le capacità locali di gestire e mobilitare le proprie risorse” di Euro
400.000,00, da erogare al Basket Fund gestito da UNDP, e di Euro 46.000, per un fondo di assistenza
tecnica da deliberare a cura dell’AICS, trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 17222 del 6
dicembre 2018;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera

il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione “Contributo al rafforzamento del processo di
devolution in Kenya - Migliorare le capacità locali di gestire e mobilitare le proprie risorse” di Euro
400.000,00, (quattrocentomila), a valere sull’esercizio finanziario 2018, a favore del Basket Fund
gestito da UNDP.
AID 11775

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 128 del 20 dicembre 2018

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 27 dicembre 2017, n. 205, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 marzo 2018 che approva il bilancio di previsione (“budget”) 2018 dell’Agenzia
italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto il Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
tunisina in materia di cooperazione allo sviluppo per il periodo 2017-2020, firmato il 9 febbraio 2017
a Roma ed entrato in vigore il 13 ottobre 2017;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità del Piano di Sviluppo nazionale per il periodo 20162020 e dell’importanza che riveste l’iniziativa denominata “Rafforzamento delle catene del valore
del settore artigianale e del design in Tunisia”;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea nel Paese;
Vista la Nota Tecnica predisposta dalla Sede AICS di Tunisi, trasmessa da AICS Roma con Msg. n.
17212 del 5.12.2018 relativa all’iniziativa denominata “Rafforzamento delle catene del valore del
settore artigianale e del design in Tunisia” che prevede, in virtù del citato memorandum, un
cofinanziamento a dono a favore di UNIDO per un importo di euro 500.000;
Vista la richiesta di UNIDO del 14 giugno 2018;
Considerato che l’iniziativa sarà cofinanziata dalla Unione Europea per un importo pari a euro 8.5
milioni e che l’esecuzione delle attività sarà affidata all’UNIDO;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e
Indirizzo 2017-2019” approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo;

Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione-paese approvata dal
Comitato Congiunto il 19 aprile 2018;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti delle presente riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in Tunisia denominata “Rafforzamento
delle catene del valore del settore artigianale e del design in Tunisia”, a favore di UNIDO per un
importo a dono pari a 500.000 Euro e suddiviso come di seguito indicato:
I annualità euro 200.000;
II annualità euro 150.000;
III annualità euro 150.000;
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 11725

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 129 del 20 dicembre 2018

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;
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 2018, approvata dal Comitato
Congiunto nella riunione del 19 aprile 2018;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile
della “Agenda ONU 2030”, tra cui SDG 11 (rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili);
Vista la lettera del 26 novembre 2018 con cui il Ministero degli Affari Sociali (MoSA) richiede il
finanziamento per il programma in Libano denominato “Supporto alle comunità del Libano:
miglioramento della pianificazione per lo sviluppo socio-economico locale” per un valore
complessivo di Euro 3.000.000,00 di cui Euro 1.200.000,00 quale componente di capacity building;

Vista la lettera del 26 novembre 2018 con cui UN HABITAT richiede il finanziamento per il
programma in Libano da realizzare in collaborazione del MoSA;
Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 17214 del 5 dicembre 2018,
predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
l’approvazione del contributo finalizzato a favore di UN HABITAT per l’iniziativa, della durata di
24 mesi, denominata “Supporto alle comunità del Libano: miglioramento della pianificazione per lo
sviluppo socio-economico locale” da eseguirsi in Libano, per un importo pari Euro 1.200.000 da
erogare in due soluzioni, a valere sugli stanziamenti ordinari del 2018.
Prima soluzione

Euro 600.000,00

Seconda soluzione

Euro 600.000,00

L’attribuzione delle singole soluzioni potrà essere modificata dall’AICS in base all’effettivo
andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa.

AID 11744

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 130 del 20 dicembre 2018

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;
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 2018, approvata dal Comitato
Congiunto nella riunione del 19 aprile 2018;
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 26 novembre 2018 con cui UNHCR richiede il finanziamento per il programma in
Libano denominato “Sostegno ai rifugiati mediante l’assistenza sanitaria secondaria in Libano” che
rappresenta il secondo contributo a seguito del precedente finanziamento del 2017;
Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 17120 del 5 dicembre 2018,

predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
l’approvazione contributo volontario a favore di UNHCR per l’iniziativa in Siria e Paesi limitrofi,
della durata di 3 mesi, denominata “Sostegno ai rifugiati mediante l’assistenza sanitaria secondaria
in Libano” da eseguirsi in Libano, per un importo pari 1.700.000 di Euro, da erogarsi in un’unica
soluzione a valere sugli stanziamenti ordinari del 2018.

AID 11748

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 131 del 20 dicembre 2018

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 Ministero 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 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 Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato
con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016;
Tenuto conto del Documento di programmazione triennale (2016-2018) della cooperazione italiana,
in linea delle politiche della Comunità Internazionale e della cooperazione dell’Unione Europea
assunte nell’ambito della Conferenza di Londra del 4 febbraio 2016, a sostegno dei Paesi coinvolti
dalla crisi siriani;
Vista la richiesta di finanziamento del 14 settembre 2018 per l’iniziativa denominata “Creazione
dell’Istituto Regionale Conservazione e Restauro (IRCR) di Jerash”, a firma del Ministro della
Pianificazione e Cooperazione Internazionale giordano, del valore di Euro 2.000.000,00;
Visto il documento di progetto, inoltrato con lettera del 17 ottobre 2018, con cui UNOPS propone
l’esecuzione dell’iniziativa volta a fornire le attrezzature per l’IRCR, del valore di Euro 850.000,00;
Tenuto conto del Memorandum of Understanding (2017 – 2019) firmato ad Amman il 9 marzo 2017
che all’art. 2, lettera a), paragrafo i) prevede il rafforzamento nell’ambito del patrimonio culturale
anche in termini di opportunità di lavoro e sviluppo sostenibile;
Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile posti
nella “Agenda ONU 2030”, tra cui il più significativo SDG 4.4 (aumentare considerevolmente entro
il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche - anche tecniche e professionali- per
l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria);

Considerato che il progetto è previsto nell’ambito della Programmazione 2018, approvata dal
Comitato Congiunto del 19 aprile 2018, e che, nello specifico, riguarda la realizzazione dell’IRCR
attraverso il finanziamento della presenta delibera cui si aggiunge il finanziamento dei progetti:
componente a gestione diretta AICS dell’AID 011705 di Euro 1.150.000,00 per la formazione; AID
011627 di Euro 1.000.000,00 a favore di UNOPS per la ristrutturazione dell’edificio;
Vista la proposta di finanziamento che prevede un contributo finalizzato a UNOPS di Euro
850.000,00, completa di documentazione a supporto, trasmessa da AICS Roma con i messaggi del 2
novembre 2018: n. 15521 ore 14:57; n. 15521/BIS ore 15:00; n. 15521 ore 15:03; n. 15521/BIS1 ore
15:12;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa in Giordania, della durata di 12 mesi denominata “Creazione
dell’Istituto Regionale Conservazione e Restauro (IRCR) di Jerash”, da finanziare mediante un
contributo finalizzato a favore di UNOPS, per un importo pari a Euro 850.000,00, a valere su fondi
ordinari da erogare in due soluzioni di seguito riportate:
prima soluzione

Euro

680.000,00

seconda soluzione

Euro

170.000,00

L’attribuzione delle singole soluzioni potrà essere modificata dall’AICS in base all’effettivo
andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa.

AID 011705

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 132 del 20 dicembre 2018

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 Ministero 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 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 Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato
con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016;
Tenuto conto del Documento di programmazione triennale (2016-2018) della cooperazione italiana,
in linea delle politiche della Comunità Internazionale e della cooperazione dell’Unione Europea
assunte nell’ambito della Conferenza di Londra del 4 febbraio 2016, a sostegno dei Paesi coinvolti
dalla crisi siriani;
Vista la richiesta di finanziamento del 30 maggio 2018 per l’iniziativa denominata “Ristrutturazione
dell’edificio da adibire ad Istituto Regionale Conservazione e restauro (IRCR) di Jerash” da affidare
a UNOPS, a firma del Ministro della Pianificazione e Cooperazione Internazionale giordano, del
valore di Euro 1.000.000,00;
Vista la lettera del Direttore del Dipartimento delle Antichità del 4 giugno 2018 con cui si afferma
che l’edificio destinato all’IRCR è annoverato tra i beni in possesso del Dipartimento stesso;
Visto il documento di progetto, inoltrato con lettera del 20 settembre 2018, con cui UNOPS propone
l’esecuzione dell’iniziativa volta al restauro dell’edificio IRCR, del valore di Euro 1.000.000,00;
Tenuto conto del Memorandum of Understanding (2017 – 2019) firmato ad Amman il 9 marzo 2017
che all’art. 2, lettera a), paragrafo i) prevede il rafforzamento nell’ambito del patrimonio culturale
anche in termini di opportunità di lavoro e sviluppo sostenibile;
Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile posti

nella “Agenda ONU 2030”, tra cui il più significativo SDG 4.4 (aumentare considerevolmente entro
il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche - anche tecniche e professionali- per
l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria);
Considerato che il progetto è previsto nell’ambito della Programmazione 2018, approvata dal
Comitato Congiunto del 19 aprile 2018, e che, nello specifico, riguarda la realizzazione dell’IRCR
attraverso il finanziamento della presente delibera e del progetto AID 011705, il quale prevede due
componenti: Euro 850.000,00 a favore di UNOPS per fornitura di attrezzature; Euro 1.150.000,00 in
gestione diretta AICS per la formazione;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017, assunta ai sensi dell’art. 2,
comma 1 della Legge 145/2016 (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 pace e di stabilizzazione per i successivi nove mesi del 2018;
Vista la proposta di finanziamento trasmessa da AICS Roma con messaggio n. RIT/15371 del 30
ottobre 2018, che prevede un contributo finalizzato a UNOPS di Euro 1.000.000,00;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa in Giordania, della durata di 24 mesi, di cui 12 di Defect Notification
Period, denominata “Ristrutturazione dell’edificio da adibire ad Istituto Regionale Conservazione e
Restauro (IRCR) di Jerash”, da finanziare mediante un contributo finalizzato a favore di UNOPS, per
un importo pari a Euro 1.000.000,00, a valere sui fondi ordinari e da erogare in due soluzioni di
seguito riportate:
prima soluzione

Euro

750.000,00

seconda soluzione

Euro

250.000,00

L’attribuzione delle singole soluzioni potrà essere modificata dall’AICS in base all’effettivo
andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa.

AID 011627

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 133 del 20 dicembre 2018

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 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’articolo 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 tra il Ministero 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 “Regolamento interno del Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato
con delibera n. 1 del Comitato congiunto del 29 gennaio 2016;
Vista la lettera di UNESCO indirizzata ad AICS Amman, datata 15 ottobre 2018, con cui viene
proposto il progetto “Preservare il patrimonio culturale e creare opportunità di lavoro per i giovani:
studio di fattibilità del sistema di gestione delle acque delle tombe reali e conservazione della tomba
del palazzo”, del valore di Euro 1.000.000,00;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le politiche contenute nella “Agenda ONU 2030”, in
particolare con il SDG 11 (rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi sicuri duraturi e
sostenibili), target 4 (rafforzare l’impegno a proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e
naturale del mondo);
Tenuto conto che l’iniziativa è in linea con il Documento triennale di Programmazione e Indirizzo
2016 – 2018 approvato dal Comitato interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo che ribadisce
l’impegno della Cooperazione italiana nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale e
naturale;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione-Paese 2018, approvata dal Comitato
Congiunto nella riunione del 19 aprile 2018;
Considerato che l’iniziativa è in linea con gli obiettivi dell’EU Regional Trust Fund in Response to
the Syrian Crisis (MADAD EUTF), di cui l’Italia è membro fondatore e donatore, e rispetta l’impegno

dell’Italia assunto nell’ambito della Conferenza di Londra del 4 febbraio 2016;
Considerato che il programma è in linea con il Jordan Response Plan for the Syria Crisis 2017-2019,
quale Documento programmatico di risposta alle conseguenze della crisi siriana in Giordania;
Tenuto conto delle quattro iniziative realizzate dal 2012 da UNESCO nel sito di Petra con i precedenti
finanziamenti della Cooperazione, per un ammontare complessivo di Euro 3.179.917,00;
Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 17119 del 5 dicembre 2018 ed
acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
il finanziamento a favore di UNESCO per l’iniziativa in Giordania denominata “Preservare il
patrimonio culturale e creare opportunità di lavoro per i giovani: studio di fattibilità del sistema di
gestione delle acque delle tombe reali e della tomba del palazzo”, della durata di 18 mesi, per un
importo pari a Euro 1.000.000,00, da erogare in un’unica soluzione a valere sugli stanziamenti
ordinari del 2018.

AID 011752

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 134 del 20 dicembre 2018

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 Ministero 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 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 Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato
con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016;
Tenuto conto del Documento di programmazione triennale (2016-2018) della cooperazione italiana,
in linea delle politiche della Comunità Internazionale e della cooperazione dell’Unione Europea
assunte nell’ambito della Conferenza di Londra del 4 febbraio 2016, a sostegno dei Paesi coinvolti
dalla crisi siriani;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017, assunta ai sensi dell’art. 2,
comma 1 della Legge 145/2016 (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 pace e di stabilizzazione per i successivi nove mesi del 2018;
Vista la richiesta del Dipartimento degli Affari Palestinesi (DPA) del Ministero degli Affari Esteri
giordano del 19 luglio 2017 con cui si richiede alla Cooperazione italiana un intervento volto alla
riabilitazione delle abitazioni dei profughi palestinesi del campo di Hitteen;
Visto il documento di progetto, inoltrato con lettera del 24 ottobre 2018, con cui UNOPS propone
l’esecuzione dell’iniziativa “Housing Reconstruction Project Palestinian Refugees Hitteen Camp”,
del valore di Euro 1.600.000,00;
Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile posti
nella “Agenda ONU 2030”, tra cui il più significativo SDG 11 (rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili);

Considerato che il progetto è previsto nell’ambito della Programmazione 2018, approvata dal
Comitato Congiunto del 19 aprile 2018;
Vista la proposta di finanziamento che prevede un contributo finalizzato a UNOPS di Euro
1.600.000,00 completa di documentazione a supporto, trasmessa da AICS Roma con il messaggio n.
17213 del 5 dicembre 2018;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa in Giordania, della durata di 36 mesi di cui 20 per Defect Notification
Period, denominata “Riabilitazione abitativa nel campo profughi palestinese di Hitteen”, da
finanziare mediante un contributo finalizzato a favore di UNOPS, per un importo pari a Euro
1.600.000,00, a valere sugli stanziamenti del Decreto Missioni dell’esercizio finanziario 2018, da
erogare in due soluzioni di seguito riportate:
prima soluzione

Euro

1.200.000,00

seconda soluzione

Euro

400.000,00

L’attribuzione delle singole soluzioni potrà essere modificata dall’AICS in base all’effettivo
andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa.

AID 011732

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 135 del 20 dicembre 2018

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’articolo 5, commi 2 e 4, concernente le iniziative di cooperazione
in ambito multilaterale;
Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo”;
Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il
direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in data 20 gennaio 2016 e, in
particolare, l’articolo 10, comma 2, lettera c);
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018, con particolare
riferimento alle aree accessibili dopo la liberazione dal Daesh;
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione-Paese 2018 approvata nella
riunione del Comitato congiunto del 19 aprile 2018;
Considerato che l’iniziativa in Iraq “Funding Facility for Immediate Stabilitation” (FFIS) prevede un
contributo volontario a favore UNDP, per l’attuazione di interventi a beneficio delle popolazioni
locali, nel quadro dell’azione della Coalizione internazionale a sostegno del Governo iracheno;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017, assunta ai sensi dell’art. 2,
comma 1 della Legge 145/2016 (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 pace e di stabilizzazione per i successivi nove mesi del 2018;
Preso atto del Third-Party Cost Sharing Agreement, firmato il 20 dicembre 2015, a favore del FFIS,
affidato a UNDP, per un importo pari a Euro 2.500.000, cui si sommano Euro 4.500.000,00 nel 2016
e Euro 2.400.000,00 nel 2017;
Considerato l’impegno politico dell’Italia a fornire un ulteriore contributo al fondo di stabilizzazione
nell’ambito della Coalizione internazionale anti Daesh, del valore pari a Euro 2.400.000,00 oggetto
della presente delibera;
Considerato che l’iniziativa è in linea con le strategie definite dalla DGCS in ambito di politica estera,
volte a contribuire a prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, riconciliazione,
stabilizzazione post-conflitto e rafforzamento delle istituzioni;
Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
della “Agenda ONU 2030” SDG 8 (incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e

sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti);
Vista la proposta di finanziamento trasmessa da AICS Roma, con messaggio n. 17211 delle ore 18:31
e messaggio n. 17211 delle ore 18:34 del 5 dicembre 2018, relativa ad un ulteriore finanziamento
dell’iniziativa in Iraq “Funding Facility for Immediate Stabilization” (FFIS), quale contributo
volontario a favore di UNDP del valore di Euro 2.400.000,00;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa in Iraq “Funding Facility for Immediate Stabilization” (FFIS) mediante
un contributo volontario a favore di UNDP del valore Euro 2.400.000,00 da erogare in un’unica
soluzione, a valere sugli stanziamenti del Decreto Missioni dell’esercizio finanziario 2018.

AID 011730

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 136 del 20 dicembre 2018

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;
Considerato che la Cooperazione italiana partecipa con un significativo impegno alla realizzazione
di interventi in early recovery volti alla stabilizzazione dell’Iraq, nel quadro dell’azione della
Coalizione internazionale impegnata nel sostegno al Governo di Baghdad a seguito della liberazione
delle aree dall’occupazione di Daesh, e nelle quali fanno ritorno gli sfollati allontanati durante il
conflitto;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione-Paese 2018, approvata dal Comitato
Congiunto nella riunione del 19 aprile 2018;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017, assunta ai sensi dell’art. 2,
comma 1 della Legge 145/2016 (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 pace e di stabilizzazione per i successivi nove mesi del 2018;
Tenuto conto della richiesta di finanziamento di IOM del 20 novembre 2018 con cui l’Organismo
intende rafforzare le azioni nel Governatorato di Diyala;
Considerato che l’iniziativa in Iraq, denominata “Sostegno per la stabilizzazione della comunità nel
Governatorato di Diyala. Ricostruire la coesistenza”, del valore di Euro 935.071,59 quale contributo
finalizzato a favore di IOM, rappresenta un intervento di early recovery volto a favorire il dialogo ed
a rispondere ai bisogni essenziali della popolazione che rientra nelle zone di origine;

Considerato che l’iniziativa è in linea con le strategie definite dalla DGCS in ambito di politica estera,
al fine di contribuire a prevenire conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di
stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e di rafforzamento delle istituzioni, e che la stessa è
in linea e risulta sinergica con gli interventi già finanziati o programmati dalla Cooperazione nel
Paese;
Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
della “Agenda ONU 2030” SDG 16 (promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo
sostenibile), target 1 (ridurre significativamente in ogni dove le forme di violenza e i tassi di mortalità
connessi);
Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 17017 del 3 dicembre 2018,
predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
l’approvazione del contributo finalizzato a favore di IOM per l’iniziativa, della durata di 12 mesi, in
Iraq “Sostegno per la stabilizzazione della comunità nel Governatorato di Diyala. Ricostruire la
coesistenza” da eseguirsi in Iraq, per un importo pari Euro 935.071,59 da erogarsi in una soluzione a
valere sugli stanziamenti del Decreto Missioni dell’esercizio finanziario 2018.

AID 011680

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 137 del 20 dicembre 2018

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. 17, commi 2 e 6;
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 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4600/2657
del 23 dicembre 2017 che autorizza l’AICS alla gestione provvisoria del bilancio nei termini di cui
all’articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilità;
Viste le lettere: i) Lettera n. 7454/3 del 9 ottobre 2018 a firma del Ministro dell’Agricoltura del
Libano, Ghazi Zeaiter, ii) Lettera n. 4109 del 10 ottobre 2018 a firma del Ministro dell’Agricoltura
della Palestina, Sufian Sultan, e iii) Lettera del 19 novembre 2018 a firma del Ministro
dell’Agricoltura, delle Risorse Idriche e della Pesca della Tunisia, Samir Taieb, nelle quali viene
espresso il pieno apprezzamento per l’iniziativa in questione, ritenuta altamente prioritaria per lo
sviluppo dei rispettivi Paesi in materia di innovazione, imprenditoria giovanile e gestione sostenibile
delle risorse idriche e marino-costiere;
Considerata la proposta di finanziamento, predisposta dalla Sede AICS di Tirana, trasmessa da AICS
Roma con Appunto 17947 del 17 dicembre 2018, relativa all’iniziativa “Youth and Innovation for
Sustainable Management of Water and Marine Resources in the Mediterranean – WaterMEDYIN”;
Considerata la durata annuale dell’iniziativa, per un valore totale di Euro 1.000.000, da erogarsi in
una annualità, con finanziamento al Centre International de Hautes Etudes Agronomiques
Méditerranéennes – Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (CIHEAM Bari), attraverso il canale
multibilaterale;
Considerato che l’iniziativa contribuisce primariamente al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile (SDG) n. 8 – Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and
productive employment and decent work for all;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Egitto,
Libano, Palestina e Tunisia;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e
Indirizzo 2017-2019” approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2018;

Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
il finanziamento dell’iniziativa, da attuare in Egitto, Libano, Palestina e Tunisia, della durata
annuale, di cui in premessa, denominata “Youth and Innovation for Sustainable Management of
Water and Marine Resources in the Mediterranean – WaterMEDYIN”, per un importo complessivo
pari a Euro 1.000.000, a favore dell’Ente Esecutore CIHEAM Bari.
L’attribuzione del finanziamento all’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 11773

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 138 del 20 dicembre 2018

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 del 28 dicembre 2017, assunta ai sensi dell’art. 2,
comma 1 della Legge 145/2016 (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 pace e di stabilizzazione per i successivi nove mesi del 2018;
Considerato che l’iniziativa in Siria e Paesi limitrofi denominata “Fondo Fiduciario Regionale
dell’Unione Europea” - (MADAD EUTF) - in risposta alla crisi siriana” è intesa a finanziare la
realizzazione di interventi di stabilizzazione, di ricostruzione, di realizzazione di infrastrutture e di
riabilitazione di servizi sociali;
Tenuto conto che l’Italia è il primo Stato Membro fondatore del MADAD EUTF, assumendone il
ruolo di Co- Presidente del Comitato di Gestione e del Comitato Operativo, e che la Cooperazione
italiana ha finanziato il Fondo Fiduciario con contribuiti volontari pari a Euro 3.000.000 nel 2015,
Euro 5.000.000 nel 201ed Euro 2.000.000 nel 2017;
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 2018, approvata dal Comitato

Congiunto nella riunione del 19 aprile 2018;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile
della “Agenda ONU 2030”, tra cui SDG 1 (porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo);
Sulla base della documentazione annessa ai messaggi AICS Roma n. 17117 del 5 dicembre 2018,
predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione;
Delibera
l’approvazione del finanziamento per la Siria e Paesi limitrofi denominato “Fondo Fiduciario
Regionale dell’Unione Europea” (MADAD EUTF), della durata di 12 mesi, per un importo pari
1.000.000 di Euro quale contributo volontario, da erogarsi in un’unica soluzione a valere sugli
stanziamenti del Decreto Missioni dell’esercizio finanziario 2018.

AID 011714

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 139 del 20 dicembre 2018

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 e il relativo
aggiornamento 2017-2019, con particolare riferimento all’Africa Subsahariana;
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione Paese 2018;
Vista la dichiarazione di intenti firmata a Mogadiscio il 28 maggio 2018 tra l’Agenzia Italiana per la
Cooperazione e lo Sviluppo e il Ministero dei lavori pubblici;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017, assunta ai sensi dell’art. 2,
comma 1 della legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la prosecuzione nel 2018 della
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 denominata “Contributo al Somalia Infrastructure
Fund (SIF) di African Development Bank (AfDB) di Euro 1.000.000,00, trasmessa da AICS Roma
con messaggio n. 17023 del 3 dicembre 2018;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione,
Delibera

il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione – Contributo al Somalia Infrastructure Fund (SIF)
di African Development Bank (AfDB)” di Euro 1.000.000,00 (un milione), a valere sull’esercizio
finanziario 2018.

AID 11075

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 140 del 20 dicembre 2018

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 e il relativo
aggiornamento 2017-2019, con particolare riferimento all’Africa Subsahariana;
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione Paese 2018;
Vista la dichiarazione di intenti firmata a Mogadiscio il 28 maggio 2018 tra l’Agenzia Italiana per la
Cooperazione e lo Sviluppo e il Ministero dei lavori pubblici;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017, assunta ai sensi dell’art. 2,
comma 1 della legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la prosecuzione nel 2018 della
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 denominata “Contributo a programmi su
occupazione: Programma “Youth Employment for Somalia (YES)” -UNDP UN-MPTF; di Euro
1.667.000,00, trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 17282 del 6 dicembre 2018;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera

il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione “Contributo a programmi su occupazione:
Programma “Youth Employment for Somalia (YES)” - UNDP UN-MPTF” di Euro 1.667.000,00
(unmilioneseicentosessantasettemila), a valere sull’esercizio finanziario 2018.

AID 10699

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 141 del 20 dicembre 2018

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 dichiarazione di intenti firmata a Mogadiscio il 28 maggio 2018 tra l’Agenzia Italiana per la
Cooperazione e lo Sviluppo e il Ministero dei lavori pubblici;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 n 8, assunta ai sensi dell’art. 2,
comma 1 della legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell’Italia alle missioni
internazionali ed alle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa denominata: “Somalia – Combattere la povertà e
vulnerabilità in Somalia attraverso la previdenza sociale - Fase II (UNICEF-PAM)” a UN-MPTF
(Multi Partner Trust Fund) di Euro 2.000.000,00, trasmessa da AICS Roma con messaggio n.17527
dell’11 dicembre 2018;
Considerato che il programma in questione realizzato in ambito UN-MPTF è amministrato da UNDP;

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione: “Somalia – Combattere la povertà e
vulnerabilità in Somalia attraverso la previdenza sociale - Fase II (UNICEF-PAM)” a UN-MPTF di
Euro 2.000.000,00 (due milioni), a valere sull’esercizio finanziario 2018.

AID 011754

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 142 del 20 dicembre 2018

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 Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28.12.2017, assunta ai sensi dell’art. 1, comma
2, della legge 145/2016 (c.d. “legge quadro sulle missioni internazionali”) concernente la
partecipazione alle missioni internazionali e alle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per i successivi nove mesi del 2018;
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 2017-2019, con particolare
riferimento ai Paesi prioritari, tra cui figura l’Afghanistan;
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione-Paese 2018, approvata dal
Comitato Congiunto il 19.4.2018;
Vista la lettera di UNDP del 4.11.2018;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa “UN Electoral Support Project (UNESP)”,
trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 17108 del 4.12-2018, che prevede la concessione a UNDP
di un contributo di 3.000.000 Euro;
Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 16
(Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla
giustizia, realizzare istituzioni effettive, responsabili e inclusive a tutti i livelli) e 5 (Realizzare
l’uguaglianza di genere e migliorare le condizioni di vita delle donne);
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
L’approvazione dell’iniziativa da realizzare in Afghanistan “UN Electoral Support Project
(UNESP)”, mediante la concessione di un contributo a UNDP dell’importo di 3.000.000 di Euro, da
erogarsi in un’unica soluzione, valere sugli stanziamenti del Decreto Missioni dell’esercizio

finanziario 2018.
AID 11718

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 143 del 20 dicembre 2018

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);
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28.12.2017, assunta ai sensi dell’art. 1, comma
2, della legge 145/2016 (c.d. “legge quadro sulle
missioni internazionali”) concernente la
partecipazione alle missioni internazionali e alle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per i successivi nove mesi del 2018;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017-2019, con particolare
riferimento al Myanmar quale Paese prioritario;
Vista la Programmazione-Paese 2018, approvata dal Comitato Congiunto nella seduta del 19.4.2018;
Vista la lettera della Banca Mondiale del 24.9.2018;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla sede AICS di Yangon a favore del programma
“Turismo e patrimonio culturale – II fase (MY TOUCH-2)”, comprendente un credito di aiuto al
Governo birmano di Euro 12.000.000 ed un contributo a dono alla Banca Mondiale di Euro 730.000
per la componente “Assistenza tecnica e Rafforzamento istituzionale”
Vista la bozza di accordo MAECI/DGCS - Banca Mondiale, in cui sono indicate le attività a carico
dell’Organismo internazionale per l’iniziativa “Turismo e patrimonio culturale – II fase (MY
TOUCH-2)”;
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 “Turismo e patrimonio culturale

– II fase (MY TOUCH-2)”, mediante la concessione di un contributo a dono a Banca Mondiale petr
un importo di Euro 730.000, da erogarsi in un’unica soluzione a valere sugli stanziamenti del Decreto
Missioni dell’esercizio finanziario 2018.

AID 11682

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 144 del 20 dicembre 2018

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 27 dicembre 2017, n. 205, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 marzo 2018 con il quale viene approvato il bilancio 2018 dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo
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 21.11.2018, nella
quale la Federal TVET Agency del Ministero delle scienze e dell’istruzione superiore conferma la
richiesta all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di un supporto al miglioramento
dell’offerta formativa dei TVET relativamente a tematiche Agro - Industriali;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Addis Abeba / Responsabile
dell’iniziativa, trasmessa con msg. N 1161 del 26.11.2018 denominata “Formazione tecnicoprofessionale per l’Agro-Industria in Etiopia” per un importo totale pari a 10.800.000,00 Euro di cui
8.000.000,00 Euro a credito d’aiuto, 2.500.000,000 Euro a dono e 300.000 per supporto logistico e
funzionamento (Gestione Diretta);
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile,
Target prioritario: SDG 4 Target 3,4,5; Target secondari: SDG 8;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il Documento triennale di programmazione e di
indirizzo 2017-2019 approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 Marzo 2018;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2018 approvata dal Comitato
Congiunto del 19 aprile 2018 con la Delibera n. 54 recante “Programmazione degli interventi a dono
della Cooperazione Italiana per il 2018 e delle modifiche intervenute successivamente;

Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione;
Delibera
l’approvazione della componente bilaterale a dono dell’iniziativa di cooperazione da attuare in
Etiopia di durata triennale, denominata “Formazione tecnico-professionale per l’Agro-Industria in
Etiopia” per un importo complessivo pari a Euro 2.800.000, di cui Euro 2.500.000 ex. Art. 7 al
Governo dell’Etiopia, ed Euro 300.000,00 a gestione diretta AICS e suddivisi come segue come
segue:
Art. 7 – L.125/2014
Annualità 2018 Euro 1.308.080,00
Annualità 2019 Euro 810.960,00
Annualità 2020 Euro 380.960,00
Gestione diretta AICS
Annualità 2018 Euro 103.300,00
Annualità 2019 Euro 100.350,00
Annualità 2020 Euro 96.350,00
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 11764

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 145 del 20 dicembre 2018

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 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 n. 205 del 27 dicembre 2017 relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" pubblicata sulla G. U. n. 302 del
29/12/2017;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 marzo 2018 che approva il budget 2018 dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo;
Visto l’Accordo quadro tra il Governo Italiano ed il Governo del Kenya firmato il 19 novembre 1985
a Roma ed entrato in vigore il medesimo giorno;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia del Kenya e tenuto conto delle lettere
con MOALF/CS/CRO/18 e MOF/ERD/20/90/78/01‘j’/(58) con cui, rispettivamente, il Ministero
dell’Agricoltura e il Ministero del Tesoro del Kenya richiedono assistenza all’Agenzia nel settore del
caffè, confermando l’importanza del progetto “Revamping Gourmet Coffee Production in Kenya”;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Kenya;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Nairobi, trasmessa con Msg. N.
del ………. relativa all’iniziativa in Kenya, di anni tre (3) denominata “Revamping Gourmet Coffee
Production in Kenya.” per un importo totale a carico AICS pari a 3.500.000 Euro;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
Goal 1: End poverty in all forms; target 1.4; Goal 10: Reduce inequalities; Goal 13: Climate Action;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e
Indirizzo 2017-2019” approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2018, approvata dal Comitato
Congiunto del 19 aprile 2018;
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione

Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in Kenya, di durata triennale denominata
“Revamping Gourmet Coffee Production in Kenya.”, per un importo complessivo a dono pari a
3.500.000 Euro e suddiviso come segue:
Annualità 2019: Euro 1.884.600,00
Annualità 2020: Euro 1.000.300,00
Annualità 2021: Euro 615.100,00
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, n. 66 del 19.05.2017 e n. 50 del 5.2. 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 iniziativa, in
invarianza di spesa.

AID ………

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 146 del 20 dicembre 2018

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 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 marzo 2018 che approva il budget 2018 dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia del Libano in risposta alle
conseguenze della crisi siriana e tenuto conto del Lebanon Crisis Response Plan 2017-2010, cui il
Progetto si allinea;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Libano;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Beirut, trasmessa con Msg. N.550
del 31/10/2018 relativa all’iniziativa in Libano, di durata pari a 12 mesi, denominata “Resilienza e
stabilità sociale: creazione di opportunità d’impiego temporaneo per sostenere le municipalità a
gestire le conseguenze economiche e sociali della crisi siriana”, per un importo totale a carico AICS
pari a 3 milioni di Euro;
Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 80 del 28.07.2016 recante le “Condizioni e modalità per
l’affidamento di progetti di aiuto umanitario a soggetti non profit: primissima emergenza, emergenza
e interventi integrati di emergenza e sviluppo (LRRD – Linking Relief, Rehabilitation and
Development)”;
Visti i punti nn. 44 e 45 dell’allegato alla delibera del Comitato Congiunto n. 8 del 20.02.2017 recante
le “Condizioni e modalità per l’affidamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad
organizzazioni della società civile (OSC) e soggetti senza finalità di lucro iscritti all’elenco di cui
all’art. 26, comma 3, della legge 125/2014”;
Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 66 del 19.05.2017 relativa alla modifica della durata degli
interventi bilaterali di aiuto umanitari di emergenza e di LRRD (Linking Relief, Rehabilitation and

Development);
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
Goal 1: End poverty in all its forms everywhere;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il Documento triennale di programmazione e di
indirizzo 2017-2019 approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 Marzo 2018;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2018 approvata dal Comitato
Congiunto del 19 aprile 2018 con la Delibera n. 54 recante “Programmazione degli interventi a dono
della Cooperazione Italiana per il 2018 e delle modifiche intervenute successivamente;
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione;
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in Libano, di durata pari a 12 mesi,
denominata “Resilienza e stabilità sociale: creazione di opportunità d’impiego temporaneo per
sostenere le municipalità a gestire le conseguenze economiche e sociali della crisi siriana”, per un
importo complessivo a dono pari a 3 milioni di Euro e suddiviso come segue:
Annualità 2018: 3.000.000,00 Euro
il ricorso all’affidamento della suddetta iniziativa ad OSC secondo le indicazioni delle procedure ex
delibera 80/2016, come modificata dalle succitate delibere del Comitato Congiunto n. 8 del
20.02.2017, n. 66 del 19.05.2017 e n. 50 del 5.2. 2018.

AID 11712

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 147 del 20 dicembre 2018

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo”;
Visto l’Art. 7 della Legge 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 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, pubblicata sulla G.U. n. 302 del
29 dicembre 2017;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 marzo 2018 che approva il budget 2018 dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo;
Considerato che il Myanmar Sustainable Development Plan del Governo del Myanmar (agosto 2018)
prevede la Strategia 5.6 “Manage cities, towns, historical and cultural centers efficiently and
sustainably” e in particolare il Piano d’azione 5.6.10 “Develop and protect creative and cultural
heritage industries such as cultural and eco-tourism and related high-value services industries” e che
la Economic Policy for the Union of Myanmar (luglio 2016) prevede al punto 9 “Building
environmentally sustainable cities, upgrading public services and utilities, expanding public spaces,
and making greater efforts to protect and conserve our cultural heritage”, fornendo quindi esplicita
raccomandazione sul miglioramento della sostenibilità delle città birmane e sull’incremento dello
sforzo nella salvaguardia del patrimonio culturale;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Myanmar;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla sede AICS di Yangon, trasmessa con Msg n. 713
del 24 settembre 2018 ed integrata con Msg 717 del 25 settembre 2018, relativa all’iniziativa in
Myanmar, della durata di 36 mesi, denominata “Myanmar – Turismo e Patrimonio Culturale: Seconda
Fase (Riqualificazione di Yangon Downtown) – (MYTOUCH2)”;
Considerato che l’iniziativa contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile,
in particolare al raggiungimento dell’Obiettivo n. 11: “Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il Documento triennale di programmazione e di
indirizzo 2017-2019 approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 Marzo 2018;

Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2018 approvata dal Comitato
Congiunto del 19 aprile 2018 con la Delibera n. 54 recante “Programmazione degli interventi a dono
della Cooperazione Italiana per il 2018 e delle modifiche intervenute successivamente;
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
l’approvazione della componente bilaterale a dono dell’iniziativa di cooperazione da attuare in
Myanmar, denominata “Myanmar – Turismo e Patrimonio Culturale: Seconda Fase
(Riqualificazione di Yangon Downtown) – (MYTOUCH2)” per un importo complessivo a dono pari
a Euro 2.770.000,00, di cui Euro 2.600.000 ex. Art. 7 alla Repubblica dell’Unione del Myanmar, ed
Euro 170.000,00 a gestione diretta AICS e suddivisi come segue:
Art. 7 – L.125/2014
Annualità 2018: Euro 500.000,00;
Annualità 2019: Euro 1.000.000,00;
Annualità 2020: Euro 1.100.000,00.
Gestione diretta AICS:
Annualità 2018: Euro 170.000,00;
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 11682

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 148 del 20 dicembre 2018

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 17, commi 2 e 6;
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 27 dicembre 2017, n. 205, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 Marzo 2018 che approva il budget 2018 dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo;
Considerato che l’iniziativa rientra tra le priorità espresse da Governo colombiano ed è in linea con
gli obiettivi del Piano Nazionale di Sviluppo 2014-2018, tenuto conto delle comunicazioni in cui le
entità governative preposte esprimono il sostegno alla iniziativa, confermando l’impegno assunto e
l’interesse per la proposta;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Colombia;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS de L’Avana, trasmessa con Msg 0084
del 22 novembre 2018 relativa all’iniziativa in Colombia, di durata triennale, denominata “ACCAgroCadenas Colombia: Alleanze pubblico private per il consolidamento della pace mediante il
rafforzamento della commercializzazione e dei servizi primari a favore del settore agricolo
colombiano”, per un importo totale a carico di AICS pari a 7.500.000 euro ripartito in una componente
ex art.7 della L.125/2014 pari a Euro 6.573.000 e fondo a gestione diretta pari a Euro 927.000 euro;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
Goal 2 “Porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione e
promuovere l'agricoltura sostenibile”, Target 2.3 e 2.4;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e
Indirizzo 2017-2019” approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2018 approvata dal Comitato
Congiunto del 19 aprile 2018;
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione

Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in Colombia, di durata triennale,
denominata “ACC-AgroCadenas Colombia: Alleanze pubblico private per il consolidamento della
pace mediante il rafforzamento della commercializzazione e i servizi primari a favore del settore
agricolo colombiano”, per un importo complessivo a dono pari a 7.500.000,00 euro, a valere sul
contributo ordinario all’AICS per l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale, e
suddiviso come segue:
Fondo ex Art.7 legge 125/14 (Governo di Colombia - Ministero della Agricoltura e Sviluppo Rurale)
Annualità 2018: Euro 2.191.000
Annualità 2019: Euro 2.191.000
Annualità 2020: Euro 2.191.000
Gestione diretta (a carico AICS)
Annualità 2018: Euro 309.000
Annualità 2019: Euro 309.000
Annualità 2020: Euro 309.000
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 11753

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 149 del 20 dicembre 2018

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 17, commi 2 e 6;
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 27 dicembre 2017, n. 205, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 Marzo 2018 che approva il budget 2018 dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità strategiche per Cuba e tenuto conto della lettera del
21 maggio 2018, in cui il Ministero degli Esteri Cubano (MINCEX) esprime il suo interesse a
sviluppare il progetto “Non cali il sipario! Conservazione, gestione e valorizzazione della Facoltà di
Arte Teatrale”, in congiunto con le entità governative preposte, confermando l’importanza della
proposta;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea a Cuba;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di L’Avana, trasmessa con Msg. N.
86 del 26 novembre 2018 relativa all’iniziativa in Cuba, di durata triennale, denominata “Non cali il
sipario! Conservazione, gestione e valorizzazione della Facoltà di Arte Teatrale”, per un importo
totale a carico AICS pari a 2.500.000,00 Euro suddiviso in una componente bilaterale ex art. 7 pari a
2.000.000 Euro e una componente ex art. 24 pari a 500.000 Euro;
Considerato che l’iniziativa contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile,
in particolare al raggiungimento dell’Obiettivo: 11.4: Rafforzare gli sforzi per proteggere e
salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il Documento triennale di programmazione e di
indirizzo 2017-2019 approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 Marzo 2018;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2018 approvata dal Comitato
Congiunto del 19 aprile 2018 con la Delibera n. 54 recante “Programmazione degli interventi a dono
della Cooperazione Italiana per il 2018 e delle modifiche intervenute successivamente;
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione

Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare a Cuba, di durata triennale, denominata
“Non cali il sipario! Conservazione, gestione e valorizzazione della Facoltà di Arte Teatrale”, per un
importo complessivo a dono pari a 2.500.000,00 Euro, a valere sul contributo ordinario all’AICS per
l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale, e suddiviso come segue:
Gestione ex art. 7 (Governo di Cuba - Ministero della Cultura)
Annualità 2018: Euro 650.000
Annualità 2019: Euro 650.000
Annualità 2020: Euro 700.000
Gestione ex art. 24 (Università degli Studi di Firenze)
Annualità 2018: Euro 200.000
Annualità 2019: Euro 200.000
Annualità 2020: Euro 100.000
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 11756

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 150 del 20 dicembre 2018

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”, in particolare gli articoli 6, comma 2 che prevede il contributo dell'Italia
all'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione
centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 11,
che elenca le competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del
vice Ministro della cooperazione allo sviluppo; 12, relativo al documento triennale di
programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione;
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” in particolare gli artt.
14 e 25;
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 Finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, di seguito denominato Regolamento
Finanziario del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell’Unione con particolare riferimento agli articoli 62, da 125 a 149 e da 154 a
159;
Visto il Regolamento (UE) 323/2015, che stabilisce le regole finanziarie del XI Fondo Europeo di
sviluppo, con particolare riferimenti all’art.27 e ss;
Vista la decisione della Commissione europea C(2016) 5104 recante l’adozione del modello di
accordo di delega e di concessioni proprio per i soggetti accreditati denominato PAGoDA v.2;
Vista la Delibera n. 132 del 21 dicembre 2017 del Comitato Congiunto con cui si approvava
l’aggiornamento del documento di indirizzo procedurale denominato “Cooperazione Delegata –
Raccolta delle procedure per la gestione indiretta di fondi UE nell’ambito delle politiche di
cooperazione allo sviluppo dell’Unione”, che aggiornava e sostituiva la Delibera n. 157 del 19
settembre 2013 del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo;
Vista la Nota della Commissione europea (DG DEVCO), Ref. Ares (2018)2294003 del 30 aprile
2018, con la quale si informa che l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) è stata
accreditata quale Ente Delegato alla gestione centralizzata indiretta dei fondi stanziati dagli strumenti
finanziari dell’azione esterna UE e dal Fondo europeo di sviluppo, c.d. “Cooperazione Delegata”;

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze n 2386 del20.11.2018 concernente il trasferimento
all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – AICS dei programmi UE in cooperazione
delegata ex.art.25, comma 7, del D.M. n.113 del 2015;
Ritenuta comunque la necessità di mantenere vigente la Delibera 132/2017, sia per le iniziative di
cooperazione delegata tutt’ora in carico alla DGCS, sia per gli aspetti non disciplinati dalla presente
Delibera;
Ritenuta inoltre l’esigenza che le iniziative di cooperazione delegata debbano inquadrarsi nella
programmazione della politica di cooperazione allo sviluppo, in coerenza con il documento triennale
di programmazione e indirizzo, adeguandosi ai principi dettati dall’art.12 della legge 125/2014;
Vista l’esigenza dell’AICS di dotarsi di un proprio quadro di riferimento operativo per la gestione
delle iniziative di cooperazione affidate alla gestione indiretta della Commissione europea al fine di
definirne i processi attuativi;
Considerato che è in corso di finalizzazione a cura della Commissione Europea, il c.d. “Regulatory
Framework” che fornisce il nuovo quadro di riferimento finanziario e giuridico dei programmi in
gestione centralizzata indiretta (c.d. “cooperazione delegata”);
Tenuto conto tuttavia della necessità di stabilire fin d’ora un quadro di riferimento procedurale che
permetta un’efficiente e puntuale transizione di competenze in ottemperanza al Decreto del Ministro
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze sopra citato;
Rinviando ad un momento successivo un aggiornamento delle procedure in vigore da parte del
Comitato Congiunto che tenga conto delle modifiche apportate in via definitiva al sopra citato
“Regulatory Framework” in ambito comunitario;
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS e acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
Di approvare il documento di indirizzo procedurale denominato “Cooperazione delegata - Quadro di
riferimento e procedure per la gestione indiretta dei fondi UE nell’ambito delle politiche di
cooperazione allo sviluppo dell’Unione europea (Allegato “A”)

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 151 del 20 dicembre 2018

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 11 agosto 2014 n. 125 recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo”;
Visto lo Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, approvato con decreto del
Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze n. 113 del 22 luglio 2015;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo,
approvato con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale n. 2438
del 15 dicembre 2015, in particolare l’articolo 5, comma 2;
Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 44 del 10 maggio 2016, recante criteri e modalità per
l’individuazione dei titolari delle sedi estere, ed in particolare l’articolo 7.1;
Vista la nota prot. n. 17695 del 13/12/2018 con cui il direttore dell’AICS, dott. Leonardo Carmenati,
chiede alla titolare della sede estera di Nairobi, dott.ssa Teresa Savanella, la disponibilità ad una
proroga della missione dal 12/01/2019 al 31/03/2019;
Considerato che in data 14/12/2018 la dott.ssa Teresa Savanella ha accettato tale incarico;
Vista la necessità per esigenze di servizio e al fine di assicurare l’attività lavorativa della sede, nelle
more della pubblicazione di un interpello per la selezione del nuovo titolare della sede di Nairobi, di
prorogare la missione della dott.ssa Teresa Savanella dal 12/01/2019 al 31/03/2019;
Preso atto della comunicazione inviata alle OO.SS.;
Verificata la copertura finanziaria della spesa;
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS e acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
di approvare la proroga, proposta dal Vice Direttore Tecnico dell’Agenzia Italiana per la
cooperazione allo sviluppo, del titolare della sede di Nairobi Dott.ssa Teresa Savanella, esperto di II
livello dal 12/01/2019 al 31/03/2019.

