Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Segreteria

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

DELIBERE e PARERE
RIUNIONE n. 3/2019
23 maggio 2019, ore 9.00
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Sala Onofri

DELIBERE e PARERE

Delibera n. 33/2019:

BALCANI – ALBANIA – Riallocazione di una parte del residuo attualmente
disponibile sui crediti di aiuto a supporto del settore elettrico albanese (APE 1
e APE 2).

Delibera n. 34/2019:

AFRICA – ETIOPIA – Contributo italiano al Sustainable Development Goals
Performance Fund – Euro 8.000.000,00.

Delibera n. 35/2019:

MEDIO ORIENTE – LIBANO – Realizzazione di una rete fognaria nelle aree
di Jbaa – Euro 7.029.715,35.

Delibera n. 36/2019:

NON RIPARTIBILE - Contributo volontario 2019 in favore dell’UpM – Euro
200.000,00.

Delibera n. 37/2019:

AFRICA – KENYA – Let it not happen again - Prevenire la violenza contro le
donne durante le elezioni e migliorare l’accertamento delle responsabilità –
UNWOMEN – Euro 300.000,00.

Delibera n. 38/2019:

AFRICA – MALI – Eliminazione della violenza di genere attraverso un
approccio olistico e integrato per fornire servizi di qualità a livello nazionale –
UNFPA – Euro 3.477.500,00.

Delibera n. 39/2019:

AFRICA – SENEGAL – Iniziativa di supporto al meccanismo di
coordinamento dei partner tecnici e finanziari in Senegal – UNDP – Euro
60.000,00.

Delibera n. 40/2019:

AFRICA – SOMALIA – Sostegno alla formazione universitaria per la
promozione della crescita economica nelle zone aride e semi aride del Corno
d’Africa – IGAD - Euro 2.500.000,00.

Delibera n. 41/2019:

MEDIO ORIENTE – GIORDANIA – Rafforzamento delle capacità
istituzionali del Ministero per lo Sviluppo Sociale giordano – UNWOMEN –
Euro 450.000,00.

Delibera n. 42/2019:

MEDIO ORIENTE – IRAQ – Promozione degli investimenti in favore
dell’Iraq – Fase II – UNIDO – Euro 2.550.800,00.

Delibera n. 43/2019:

MEDIO ORIENTE – LIBANO – Riabilitazione ambientale mediante il
rafforzamento di sistemi integrati di gestione dei rifiuti – UNDP – Euro
1.500.000,00.

Delibera n. 44/2019:

MEDIO ORIENTE – LIBANO – Crisi Siriana Regionale - Miglioramento
dell’accesso alle opportunità di lavoro per diplomati libanesi e rifugiati dei
programmi di formazione professionale – ILO – Euro 500.000,00.

Delibera n. 45/2019:

AMERICA LATINA – COLOMBIA - Strategia di sviluppo territoriale
sostenibile per la riattivazione economica e l’integrazione sociale nel municipio
di Mapiripán – FAO – Euro 2.400.000,00.

Delibera n. 46/2019:

AFRICA – ETIOPIA – Riqualificazione degli argini fluviali ad Addis Abeba
(RAFA) – Euro 5.442.000,00.

Delibera n. 47/2019:

AFRICA – ETIOPIA – Intervento per ridurre le disuguaglianze geografiche
in Afar, Gambella, Benishangul-Gumuz e Somali con componenti di genere e
nutrizione – Euro 2.950.000,00.

Delibera n. 48/2019:

AMERICA LATINA – CUBA – “Cubafruta” - Rafforzamento della filiera di
ananas e avocado a livello sociale – Euro 2.500.000,00.

Delibera n. 49/2019:

BALCANI – REPUBBLICA DI SERBIA – Protocollo Antonione “Sostegno
all’economia in Serbia” – Nota informativa con delibera.

Parere n. 7/2019:

AMERICA – ARGENTINA - Operazione di co-finanziamento a medio-lungo
termine ad ENEL Argentina S.A., società attiva nel settore delle energie
rinnovabili, per un progetto inerente la costruzione di un impianto eolico con
capacità pari a100 MW in Argentina. (Concessione sino ad un massimo 17,5
milioni di USD).

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 33 del 23 maggio 2019

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge 11 agosto 2014, n.125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 8 concernente il finanziamento di iniziative di
cooperazione mediante crediti concessionali;

Visto il decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n.
113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”;
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
il Direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo firmata il 20 gennaio2016 e, in
particolare, l’articolo 10, comma 2, lettera d);
Visti i Documenti triennali di programmazione e di indirizzo 2016-2018 e 2017-2019, con particolare
riferimento all’Albania quale Paese prioritario;
Visti i pareri del Comitato Direzionale n. 15 del 5 dicembre 2001, n. 22 del 20 dicembre 2005 e n. 22
del 19 novembre 2015
Tenuto conto che con gli Accordi tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica d’Albania del 13 febbraio 2003 e del 10 luglio 2006 l’Italia si è impegnata a supportare
il sistema elettrico albanese con risorse a credito d’aiuto pari rispettivamente a 41.528.041,03 euro e
51.494.303,00 euro;
Tenuto conto delle due Convenzioni Finanziarie sottoscritte, rispettivamente, il 16 luglio 2003 e il 10
luglio 2007;
Tenuto conto che con il Protocollo per la cooperazione allo sviluppo tra il Governo Italiano e il
Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania 2014-2016 dell’11 dicembre 2014 è stata sancita
la volontà di destinare i residui dei due progetti a uno stesso insieme di attività sempre nel settore
elettrico;
Tenuto conto che in data 23 luglio 2015 l’Ambasciatore d’Italia a Tirana e il Ministro albanese per
l’Energia e l’Industria hanno sottoscritto un Memorandum di Accordo relativo all’utilizzo dei residui
dei crediti citati, indentificando in dettaglio le attività da realizzare in sostituzione di alcune precedenti
inizialmente previste e ritenute non più necessarie;
Considerato che, sulla base dei dati forniti da CDP, ad oggi il valore residuo da erogare dei due
Accordi è pari rispettivamente a 16.683.498,50 euro e a 1.245.561,16 euro, per un ammontare
complessivo di euro 17.929.059,66;

Tenuto conto che, sulla base dei dati forniti da CDP, sussistono importi ancora da erogare per euro
1.455.931,27 relativi a contratti in essere, il residuo effettivamente disponibile dei due Accordi
ammonta a euro 16.473.128,39, fatti salvi eventuali incrementi, di importo contenuto, derivanti da
rinunce su importi ancora da erogare relativi a contratti in essere;
Preso atto della richiesta avanzata dal Ministro dell’Energia e dell’Industria della Repubblica
d’Albania, che con lettera 4916/8 del 24 novembre 2016 chiedeva che una parte dei fondi residui dei
due Accordi, pari a circa il 50%, venisse utilizzata per la riabilitazione delle linee elettriche di media
tensione nell’area costiera che va da Valona a Saranda, e non per la seconda fase del progetto
SCADA, mantenendo invece inalterato il resto delle attività deliberate nel 2015;
Vista la Nota Tecnica annessa al messaggio AICS Tirana n. 85 del 12 aprile 2019, favorevole
all’utilizzo di una parte del residuo a credito di aiuto per la riabilitazione delle linee elettriche di media
tensione nell’area costiera che va da Valona a Saranda;
Tenuto conto che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dell’Obiettivo per lo sviluppo sostenibile
SDG 7 (Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni);
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
la riallocazione di parte dell’importo residuo disponibile, allo stato di euro 16.473.128,39 fatti salvi
eventuali incrementi, relativo alle iniziative in Albania denominate “Ristrutturazione tecnica e
gestionale della Kesh e potenziamento elettrico albanese (APE1)” e “Ristrutturazione e
potenziamento del sistema elettrico albanese per la sua integrazione nel sistema dei Balcani (APE
2)”, per la riabilitazione delle linee elettriche di media tensione nell’area costiera che va da Valona a
Saranda in sostituzione della seconda fase del progetto SCADA precedentemente previsto.

AID 006656

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 34 del 23 maggio 2019

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale
e l’art. 8, concernente le iniziative finanziate con crediti concessionali;
Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo”;
Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il
Direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del 20 gennaio 2016 e, in particolare,
l’articolo 10 comma 2;
Vista la 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 REP. 27 del 15
luglio 2016;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
4613/BIS/275 del 29.04.2019, che approva il budget annuale 2019 dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo;
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione provvisoria 2019;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017–2019, approvato dal Consiglio
dei Ministri il 16 marzo 2018, con particolare riferimento all’Africa Subsahariana;
Vista la firma dell’”Ethio Italian Cooperation Framework 2017 – 2019” in data 15.09.2017 ed
emendata il giorno 05.12.2018 tramite Nota Verbale dell’ambasciata d’Italia in Etiopia (Prot.n.2876);
Considerato che l’iniziativa è coerente con il Health Sector Trasformation Plan del Governo Etiopico;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Addis Abeba, trasmessa con msg.
n 402 del 18/04/2019 denominata “Contributo italiano per SDG PF” (Sustainable Development
Goals Performance Fund) per un importo totale pari a Euro 10.000.000,0, di cui 8.000.000,00 Euro
a credito d’aiuto e Euro 2.000.000,00 a dono entrambi a favore del Ministero della Salute etiopico;

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 2.000.000,00;
Vista la documentazione trasmessa da AICS Roma con messaggio n.5849 del 7 maggio 2019 e relativi
allegati;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS/AICS ed acquisita agli atti della presente
Riunione
Delibera
La concessione mediante credito d’aiuto dell’iniziativa di cooperazione da attuare in Etiopia, di
durata biennale, denominata “Contributo italiano per SDG PF” (Sustainable Development Goals
Performance Fund) per un importo complessivo pari a Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) a favore
del governo dell’Etiopia con le seguenti condizioni finanziarie:
Elemento a Dono: 77%
Tasso di interesse: 0,5%
Periodo di rimborso: 30 anni di cui 12 di grazia
Grado di slegamento: 100%
AID 11835/02/5

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 35 del 23 maggio 2019

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la Legge 11 agosto 2014, n.125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 8 concernente il finanziamento di iniziative di
cooperazione mediante crediti concessionali;
Visto il Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n.
113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”;
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
il Direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo firmata il 20 gennaio2016 e, in
particolare, l’articolo 10, comma 2, lettera d);
Visto il Documento triennale di programmazione ed indirizzo 2017-2019 della Cooperazione Italiana
– in linea con le politiche della Comunità Internazionale e della cooperazione dell’Unione Europea –
che conferma il precedente Documento 2016-2018 per quanto attiene i Paesi prioritari cui destinare
quantità e qualità di aiuto efficace ed incisivo, tra cui figura il Libano;
Tenuto conto dell’impegno assunto dall’Italia nei confronti del Libano con la firma del Memorandum
d’intesa (Beirut, 24 aprile 1998), il quale prevede la concessione un credito di aiuto di Euro
61.974.827,89 (Lire 120.000.000.000,00) finalizzato alla esecuzione di progetti riguardanti la
realizzazione di impianti e reti di trattamento delle acque reflue in specifiche aree del Paese;
Preso atto della lettera dell’8 febbraio 2017 con cui il Council for Development and Reconstruction
(CDR) libanese ha fornito la documentazione e la richiesta del finanziamento a credito di aiuto per la
realizzazione del progetto “Jabaa Waste Water”, area inclusa nell’Annex 1 all’MoU del 1998;
Considerato che la Cooperazione italiana in Libano ha istituito una Program Management and Control
Unit (PMCU) attraverso un finanziamento a gestione diretta AICS per l’iniziativa denominata
“Assistenza tecnica per i progetti infrastrutturali finanziati a dono e a credito di aiuto tramite il
Consiglio per lo Sviluppo e Ricostruzione (CDR)” (atto Direttore AICS n. 7 del 9 febbraio 2018),
volta a sostenere il CDR in qualità di ente governativo per la gestione degli appalti pubblici;
Tenuto conto che l’iniziativa è in linea con la strategia della Cooperazione italiana e le azioni
dell’Unione Europea, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla ricostruzione del Libano e al
miglioramento delle condizioni igienico sanitarie;
Tenuto conto che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dell’obiettivo per lo sviluppo sostenibile
SDG 6 (garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienicosanitarie);

Vista la valutazione tecnica favorevole al finanziamento a credito di aiuto dell’iniziativa in Libano
denominata “Realizzazione di una rete fognaria nell’area di Jbaa”, trasmessa da AICS Roma con due
messaggi n. 5671 del 2 maggio 2019, che prevede la concessione di un credito di aiuto al Governo
del Libano di Euro 7.029.715,35, cui si aggiunge il finanziamento a carico del Governo libanese di
Euro 250.852.87;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
la concessione di un credito di aiuto del valore massimo di Euro 7.029.715,35 per il finanziamento in
Libano dell’iniziativa “Realizzazione di una rete fognaria nell’area di Jbaa”
Elemento a dono:
Tasso di interesse annuo:
Periodo di rimborso:
Slegato:
AID 011838

41%
1,0%
18 anni di cui 6 di grazia
al 100%

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 36 del 23 maggio 2019

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la Legge 11 agosto 2014 n. 125 recante la “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art.
21;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015,
n. 113, Regolamento recante: «Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»;
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 20.01.2016 e, in
particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);
Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 4613/bis/275
del 29 aprile 2019 con il quale si approva il bilancio di previsione 2019 dell’Agenzia Italiana per la
cooperazione allo Sviluppo;
Visto il DM n. 5120/1/BIS del 17.01.2019 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e
strumentali, alla responsabilità e alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010;
Visto i Decreti n. 2019/4613/12491 e n2019/4613/59842, con il quale il Direttore Generale per
la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
ha autorizzato l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo delle prime due quote trimestrali dello stanziamento 2019 sul capitolo
2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo approvato
con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015;
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato
con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016;
Considerate le attività di cooperazione che il Segretariato UpM (Secretariat of the Union for the
Mediterranean) svolge nei settori della migrazione e sviluppo, energia, accesso universale all’acqua,

educazione e formazione, settore privato e business inclusivo, ambiente, uso sostenibile delle risorse
naturali e cooperazione multilaterale;
Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17
Vista la programmazione dei contributi volontari multilaterali per l’anno 2019;
Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2019, di un contributo
volontario di € 200.000,00 (duecentomila/00 euro) a favore del bilancio generale del Segretariato
UpM per la realizzazione di iniziative ed attività da individuare d’intesa con l’Organismo nei settori
prioritari per la Cooperazione italiana.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 37 del 23 maggio 2019

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito
multilaterale;
Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo”;
Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il
Direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del 20 gennaio 2016 e, in particolare,
l’articolo 10 comma 2;
Vista la Legge n.145 del 30 dicembre 2018, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" pubblicata sulla G.U. n.302 del
31/12/2018;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
4613/BIS/275 del 29.04.2019 che approva il budget annuale 2019 dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo;
Vista la lettera di UN-WOMEN indirizzata ad AICS Nairobi del 12/03/2019 con cui viene presentato
il progetto e richiesto il contributo dell’iniziativa in questione;
Considerato che l’iniziativa è coerente con quanto indicato nel Documento Triennale di
Programmazione e Indirizzo 2017-2019 per il settore di Governance, diritti, e lotta alle
diseguaglianze;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea e di altri
organismi internazionali nel Paese e nella Regione;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa denominata “Kenya - Let It not Happen Again Prevenire la violenza contro le donne durante le elezioni e migliorare l’accertamento delle
responsabilità” che prevede un contributo finalizzato per un importo complessivo di Euro 300.000,00
a favore UN_WOMEN trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 5665 del 2 maggio 2019;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione

Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa denominata: “Kenya - Let It not Happen AgainPrevenire la violenza contro le donne durante le elezioni e migliorare l’accertamento delle
responsabilità” di Euro 300.000,00 (trecentomila) a favore UN WOMEN a valere dell’esercizio
finanziario 2019.

AID 11837

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 38 del 23 maggio 2019

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito
multilaterale;
Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo”;
Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il
Direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del 20 gennaio 2016 e, in particolare,
l’articolo 10 comma 2;
Vista la Legge n.145 del 30 dicembre 2018, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" pubblicata sulla G.U. n.302 del
31/12/2018;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
4613/BIS/275 del 29.04.2019, che approva il budget annuale 2019 dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017–2019, con particolare
riferimento all’Africa;
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione 2019;
Vista la lettera di UNFPA, con allegata la richiesta di finanziamento e trasmissione del documento di
progetto relativamente all’iniziativa “Eliminazione della violenza di genere in Mali attraverso un
approccio olistico e integrato per fornire servizi di qualità a livello nazionale” indirizzata ad AICS
DAKAR, prot. 229-18-04-2019-ZT-AT-SR;
Vista la documentazione trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 5903 del 8 maggio 2019 e
relativi allegati dell’iniziativa denominata, - “Eliminazione della violenza di genere in Mali attraverso
un approccio olistico e integrato per fornire servizi di qualità a livello nazionale” che prevede un
contributo finalizzato per un importo complessivo di Euro 3.477.500,00 a favore di UNFPA;
Rilevato che l’iniziativa è coerente al Documento di aggiornamento 2017/2019 e risponde alle
indicazioni del nuovo consenso europeo per lo sviluppo che riconosce il tema dell’uguaglianza di
genere come prioritario;

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
È approvato il finanziamento dell’iniziativa denominata: - “Eliminazione della violenza di genere in
Mali attraverso un approccio olistico e integrato per fornire servizi di qualità a livello nazionale”, a
favore del UNFPA per l’importo complessivo di Euro 3.477.500,00 (tremilioni
quattrocentosettantasettemilacinquecento /00) così suddiviso:
Euro 1.515.294,00 per il 2019
Euro 1.148.310,00 per il 2010
Euro

813.896,00 per il 2021

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 11843

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 39 del 23 maggio 2019

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito
multilaterale;
Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo”;
Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il
Direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del 20 gennaio 2016 e, in particolare,
l’articolo 10 comma 2;
Vista la Legge n.145 del 30 dicembre 2018, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" pubblicata sulla G.U. n. 302 del
31/12/2018;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
4613/BIS/275 del 29.04.2019, che approva il budget annuale 2019 dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017–2019, con particolare
riferimento all’Africa;
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione 2019;
Vista la lettera di UNDP, con allegata la richiesta di finanziamento e trasmissione del documento di
progetto relativamente a “Iniziativa di supporto al meccanismo di coordinamento dei Partner Tecnici
e Finanziari in Senegal” indirizzata ad AICS DAKAR, prot. BRR-018-19;
Vista la documentazione trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 5905 del 8 maggio 2019 e
relativi allegati dell’iniziativa denominata, - “Iniziativa di supporto al meccanismo di coordinamento
dei Partner Tecnici e Finanziari in Senegal”, che prevede un contributo finalizzato per un importo
complessivo di Euro 60.000,00 a favore di UNDP;
Rilevato che l’iniziativa è coerente al Documento di aggiornamento 2017/2019 e risponde alle
indicazioni del Vertice del Partenariato Globale per l’Efficacia della Cooperazione allo Sviluppo
(GPEDC) tenutasi a Nairobi;

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
È approvato il finanziamento dell’iniziativa denominata: “Iniziativa di supporto al meccanismo di
coordinamento dei Partner Tecnici e Finanziari in Senegal”, a favore del UNDP per l’importo
complessivo di Euro 60.000 (sessantamila /00) così suddiviso:
Euro 20.000,00 per il 2019
Euro 20.000,00 per il 2020
Euro 20.000,00 per il 2021
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 11847

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 40 del 23 maggio 2019

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito
multilaterale;
Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo”;
Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il
Direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del 20 gennaio 2016 e, in particolare,
l’articolo 10 comma 2;
Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
4613/BIS/275 del 29.04.2019 che approva il budget annuale 2019 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 provvisoria 2019;
Vista la richiesta dell’IGAD n. NBI/009/19del 7.3.2019 all’Ambasciata d’Italia a Mogadiscio;
Rilevato che la presente iniziativa si propone il rafforzamento delle capacità di incrementare la
resilienza delle comunità pastorali ed agro pastorali attraverso il finanziamento di borse di studio, il
supporto alla didattica e l’assistenza tecnica alla Scuola Tecnica di Veterinaria di Sheikh;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa denominata: Somalia – “Sostegno alla formazione
universitaria per la promozione della crescita economica nelle zone aride e semiaride del corno
d'Africa' - IGAD”, di Euro 2.500.000,00, trasmessa da AICS Roma con messaggio n.5841 del 7
maggio 2019;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione

Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa denominata: Somalia – “Sostegno alla formazione
universitaria per la promozione della crescita economica nelle zone aride e semiaride del corno
d'Africa”, di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) a IGAD,
così suddiviso:
Euro

1.070.347,64 per il 2019

Euro

714.826,18 per il 2020

Euro

714.826,18 per il 2021

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 11814

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 41 del 23 maggio 2019

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 21 concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo;
Visto l’art. 4 “Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo” della Legge 11
agosto 2014, n. 125;
Visto il comma 2 dell’art. 5 “Iniziative in ambito multilaterale” della Legge 11 agosto 2014, n. 125;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015,
n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”;
Visto il comma 2 dell’art. 10, “Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo” della
Convenzione MAECI-AICS firmata il 20 gennaio 2016;
Visto il Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato
con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017 – 2019 – in linea con le politiche
della Comunità Internazionale e della cooperazione dell’Unione Europea – che conferma il
precedente Documento 2016 – 2018 per quanto attiene i Paesi prioritari cui destinare quantità e qualità
di aiuto efficace ed incisivo, tra cui figura la Giordania;
Vista l’approvazione della Programmazione Paese 2019 da parte del Comitato Congiunto del 29
marzo 2019;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.
4613/BIS/275 del 29 aprile 2019 con il quale si approva il bilancio di previsione annuale 2019
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Considerato che con Decreti MAECI-DGCS n. 2019/4613/12491 e n. 2019/4613/59842 - relativi al
capitolo 2185, piano gestionale 1, intestato a “AICS-Iniziative di cooperazione allo sviluppo” – sono
state trasferite la prima e la seconda quota trimestrale dello stanziamento 2019;
Considerata la lettera del 3 marso 2019 con cui UN WOMEN presenta l’iniziativa denominata
“Institutional Capacity Development of Ministry of Social Development (MOSD)”, da realizzarsi in
Giordania, attraverso un contributo finalizzato pari a Euro 450.000,00, da erogare in due soluzioni;

Vista la lettera dell’11 marzo 2019 del Ministero della Pianificazione e Cooperazione Internazionale
giordano;
Preso atto della lettera del 9 maggio 2019 con cui UN WOMEN afferma “no funds will be passed to
MOSD”;
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
2018), confermato con l’Accordo intergovernativo Italia-Giordania per il triennio 2017-2019, fatto
ad Amman il 9 marzo 2017;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile
della “Agenda ONU 2030”, tra cui SDG 5 (Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte
le donne e le ragazze);
Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 5840 del 7 maggio 2019,
predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
il contributo finalizzato a favore di UN WOMEN per l’iniziativa, della durata di 24 mesi, denominata
“Rafforzamento delle capacità istituzionali del Ministero per lo sviluppo sociale giordano” da
eseguirsi in Giordania, per un importo pari Euro 450.000,00 da erogare in due soluzione a valere
sugli stanziamenti ordinari:
prima annualità

Euro 210.384,63

seconda annualità

Euro 231.615,37

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

AID 11809

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 42 del 23 maggio 2019

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla Cooperazione internazionale
per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 21 concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato
Congiunto per la Cooperazione allo sviluppo;
Visto l’art. 4 “Ambiti di applicazione della Cooperazione pubblica allo sviluppo” della Legge 11
agosto 2014, n. 125;
Visto il comma 2 dell’art. 5 “Iniziative in ambito multilaterale” della Legge 11 agosto 2014, n. 125;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015,
n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”;
Visto il comma 2 dell’art. 10, “Istruttoria delle attività di Cooperazione allo sviluppo” della
Convenzione MAECI-AICS firmata il 20 gennaio 2016;
Visto il Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato
con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017 – 2019 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 prevede
l’aiuto umanitario e lo sviluppo economico quale priorità per alcuni Paesi, tra cui l’Iraq;
Vista l’approvazione della Programmazione 2019 da parte del Comitato Congiunto del 29 marzo
2019;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/bis/275
del 29 aprile 2019 con il quale si approva il bilancio di previsione annuale 2019 dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo;
Considerato che con Decreti MAECI-DGCS n. 2019/4613/12491 e n. 2019/4613/59842 - relativi al
capitolo 2185, piano gestionale 1, intestato a “AICS-Iniziative di cooperazione allo sviluppo” – sono
state trasferite la prima e la seconda quota trimestrale dello stanziamento 2019;
Considerato che l’iniziativa in Iraq “Promozione degli investimenti in favore dell’Iraq, fase II”
prevede un contributo finalizzato a favore di UNIDO, per l’attuazione di attività volte allo sviluppo
economico, nel quadro delle azioni di stabilizzazione condiviso dal Governo iracheno, dalle Nazioni
Unite e dall’Unione Europea;

Vista la lettera di supporto all’iniziativa firmata dai Ministri iracheni dell’Industria e della
Pianificazione;
Acquisita la lettera di UNIDO, datata 7 agosto 2018, con cui si richiede alla Cooperazione italiana il
finanziamento per l’iniziativa “Promozione degli investimenti in favore dell’Iraq, fase II”;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile
della “Agenda ONU 2030”, tra cui SDG 8 (Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti);
Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 15455 del 31 ottobre 2018, poi
modificata a seguito di scambi con l’UNIDO, predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della
presente riunione
Delibera
il contributo finalizzato a favore di UNIDO per l’iniziativa in IRAQ, della durata di 30 mesi,
denominata “Promozione degli investimenti in favore dell’Iraq, fase II”, per un importo pari
2.550.800,00 di Euro, da erogare in tre soluzioni, a valere sugli stanziamenti ordinari:
Prima annualità

Euro

988.580,50

Seconda annualità

Euro

926.261,00

Terza annualità

Euro

635.958,50

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

AID 11679

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 43 del 23 maggio 2019

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’articolo 5, commi 2 e 4, concernente le iniziative di cooperazione
in ambito multilaterale;
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 Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017 – 2019 – in linea con le politiche
della Comunità Internazionale e della cooperazione dell’Unione Europea – che conferma il
precedente Documento 2016 – 2018 per quanto attiene i Paesi prioritari cui destinare quantità e qualità
di aiuto efficace ed incisivo, tra cui figura Libano;
Vista l’approvazione della Programmazione Paese 2019 da parte del Comitato Congiunto del 29
marzo 2019;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/bis/275
del 29 aprile 2019 con il quale si approva il bilancio di previsione annuale 2019 dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo;
Considerato che con Decreti MAECI-DGCS n. 2019/4613/12491 e n. 2019/4613/59842 - relativi al
capitolo 2185, piano gestionale 1, intestato a “AICS-Iniziative di cooperazione allo sviluppo” – sono
state trasferite la prima e la seconda quota trimestrale dello stanziamento 2019;
Tenuto conto della lettera del 18 maggio 2018, inoltrata da UNDP, con cui è stata proposta l’iniziativa
da eseguire in Libano denominata “Environmental Rehabilitation through the Enhancement of
Integrated Weste Management – EROI”, volta a rafforzare la gestione del centro di smaltimento dei
rifiuti solidi di Zahle, della durata di 18 mesi e del valore di Euro 1.500.000,00;
Considerato che l’iniziativa persegue gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile SDG 6 (garantire la
disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e condizioni igieniche per tutti);
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Libano della durata di 18 mesi, denominata
“Riabilitazione ambientale mediante il rafforzamento di sistemi integrati di gestione dei rifiuti”

trasmessa da AICS Roma con messaggio n. RIT/5839 del 7 maggio 2019, che prevede un
finanziamento di Euro 1.500.000,00 a favore di UNDP;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
l’approvazione del finanziamento quale contributo finalizzato a favore di UNDP per l’iniziativa in
Libano denominata “Riabilitazione ambientale mediante il rafforzamento di sistemi integrati di
gestione dei rifiuti”, della durata di 18 mesi, per un importo pari a Euro 1.500.000,00 di Euro, da
erogare in due soluzioni
prima annualità

Euro

1.000.000,00

seconda annualità

Euro

500.000,00

L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base
all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa,
in invarianza di spesa.

AID 011844

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 44 del 23 maggio 2019

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21 concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo;
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 (2017-2019) 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 l’approvazione della Programmazione 2019 da parte del Comitato Congiunto del 29 marzo
2019;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/bis/275
del 29 aprile 2019 con il quale si approva il bilancio di previsione annuale 2019 dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo;
Considerato che con Decreti MAECI-DGCS n. 2019/4613/12491 e n. 2019/4613/59842 - relativi al
capitolo 2185, piano gestionale 1, intestato a “AICS-Iniziative di cooperazione allo sviluppo” – sono
state trasferite la prima e la seconda quota trimestrale dello stanziamento 2019;
Visto il documento di progetto, inoltrato con lettera del 29 gennaio 2019, con cui ILO propone
l’esecuzione del progetto denominata “Improved access to employment opportunities for Lebanese
and refugee graduates from skill training”, del valore di Euro 500.000,00;

Vista la lettera del National Employment Office libanese che esprime parere favorevole al progetto
predisposto da ILO;
Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile posti
nella “Agenda ONU 2030”, tra cui il più significativo SDG 4 (offrire un’educazione di qualità,
inclusiva e paritaria e promuovere le opportunità di apprendimento durante la vita per tutti);
Vista la proposta di finanziamento che prevede un contributo finalizzato a ILO di Euro 500.000,00,
completa di documentazione a supporto, trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 5669 del 2
maggio 2019;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa in Libano, in risposta alla crisi siriana, denominata “Miglioramento
dell’accesso alle opportunità di lavoro per i diplomati libanesi e rifugiati”, della durata di 18 mesi, da
finanziare mediante un contributo finalizzato a favore di ILO, per un importo pari a Euro 500.000,00,
a valere su fondi ordinari da erogare in un’unica soluzione.

AID 011747

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 45 del 23 maggio 2019

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’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);
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 22 luglio 2015,
n.113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”;
Vista la Legge n.145 del 30 dicembre 2018, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" pubblicata sulla G.U. n. 302 del
31/12/2018;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/bis/275
del 29.04.2019, con il quale si approva il bilancio provvisorio dell’anno 2019 dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo;
Considerato che con Decreti MAECI-DGCS n. 2019/4613/12491 e n. 2019/4613/59842 – relativi al
capitolo 2185, piano gestionale 1, intestato a “AICS-Iniziative di Cooperazione allo sviluppo” – sono
state trasferite la prima e la seconda quota trimestrale dello stanziamento 2019; il Decreto del
Direttore Generale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione internazionale con cui si trasferisce la prima quota trimestrale dello
stanziamento 2019;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017-2019;
Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto nella riunione del 29 marzo 2019;
Vista la richiesta di finanziamento di FAO trasmessa con Nota del 21 marzo 2019 relativa alla
richiesta di un finanziamento a dono dell’importo di Euro 2.400.000,00 per l’iniziativa in Colombia

denominata “Strategia di sviluppo territoriale sostenibile per la riattivazione economica e
l’integrazione sociale nel Municipio di Mapiripan”;
Vista la proposta di finanziamento della su citata iniziativa, trasmessa da AICS Roma con Messaggio
5838 del 07.05.2019, che prevede un contributo a FAO di Euro 2.400.000,00;
Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile
SDG 2 (Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura sostenibile SDG 8 (Incentivare una crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti) SDG 9
(Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile SDG 10 (Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni) SDG 12
(Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo);
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
L’approvazione dell’iniziativa “Strategia di sviluppo territoriale sostenibile per la riattivazione
economica e l’integrazione sociale nel Municipio di Mapiripan”, a favore di FAO da realizzarsi in
Colombia per un importo complessivo a dono di Euro 2.400.000,00 suddiviso come segue:
Prima Annualità:

Euro 800.000,00

Seconda Annualità:

Euro 800.000,00

Terza Annualità:

Euro 800.000,00

L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base
all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile iniziativa, senza
variazioni della spesa complessiva.

AID 011842

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 46 del 23 maggio 2019

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”;
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo”, e in particolare l’art. 7, commi 1 e 2;
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.145 del 30 dicembre 2018, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" pubblicata sulla G.U. n.302 del
31/12/2018;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/0275
del 29 marzo 2019 che approva il budget 2019 dell’Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo”;
Vista la firma dell’”Ethio Italian Cooperation Framework 2017 – 2019” in data 15.09.2017
Considerato che l’iniziativa è coerente con il “Growth and Transformation Plan II” del Governo
Etiopico;
Tenuto conto della lettera e della proposta progettuale ricevuta il 27.03.2019, nella quale la River
Basin and Green Area Development and Administration Authority della Addis Abeba Town
Administration conferma la richiesta all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di un
supporto al miglioramento e riqualificazione degli argini fluviali ad Addis Abeba;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla sede AICS di Addis Abeba, trasmessa con il
Messaggio 394 del 18 aprile 2019 relativa all’iniziativa denominata “Riqualificazione degli argini
fluviali ad Addis Abeba”, per un importo totale a carico AICS pari a 5.442.000,00 Euro, ripartito in
componente ex art.7 della Legge 125/2014 pari a Euro 5.000.000,00 e fondo a gestione diretta pari a
Euro 442.000,00;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Agenda 2030 di Sviluppo
Sostenibile: n. 11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”;
target 11.7;
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;

Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2019 approvata dal Comitato
Congiunto del 29 marzo 2019 con la Delibera n.022 recante “Programmazione degli interventi a dono
della Cooperazione Italiana per il 2019 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 a dono dell’iniziativa di cooperazione da attuare in Etiopia, di
durata biennale, denominata “Riqualificazione degli argini fluviali ad Addis Abeba”, per un importo
complessivo a dono pari a 5.442.000 Euro e suddiviso come segue:
Fondo ex art.7 legge 125/14
Annualità 2019: Euro 3.909.300
Annualità 2020: Euro 1.090.700
Fondo in Loco
Annualità 2019: Euro 268.950 Euro
Annualità 2020: Euro 173.050 Euro
L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base
all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile iniziativa, in
invarianza di spesa.

AID 011839

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 47 del 23 maggio 2019

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”;
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo”, e in particolare l’art. 7, commi 1 e 2;
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.145 del 30 dicembre 2018, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" pubblicata sulla G.U. n.302 del
31/12/2018;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/0275
del 29 marzo 2019 che approva il budget 2019 dell’Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo”;
Vista la firma dell’”Ethio Italian Cooperation Framework 2017 – 2019” in data 15.09.2017 ed
emendata il giorno 05.12.2018 tramite Nota Verbale dell’Ambasciata d’Italia in Etiopia
(Prot.n.2876);
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità ed è coerente con il Health Sector Trasformation
Plan del Governo Etiopico;
Tenuto conto delle rispettive lettere e proposte progettuali del 12 Aprile 2019 nelle quali il Federal
Ministry of Health conferma la richiesta all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di
un supporto al miglioramento dei servizi sanitari delle comunità rurali abitanti nelle Regioni cosidette
Emergenti, ovvero di Afar, Gambella, Benishangul-Gumuz e Somali, attraverso il sostegno allo
sviluppo del sistema sanitario con un corretto coinvolgimento della comunità, in particolare delle
donne, e con interventi nutrizionali;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Addis Abeba, trasmessa con msg.
N 403 del 18 aprile 2019 denominata “Intervento per ridurre le disuguaglianze geografiche in Afar,
Gambella, Benishangul-Gumuz e somali con componenti di genere e nutrizione” per un importo
totale pari a Euro 2.950.000,00 di cui Euro 2.200.000 a dono a favore dei RHB delle Regioni Somali,
Afar, Gambella e Benishangul-Gumuz tramite il FMoH, Euro 450.000,000 di Assistenza Tecnica
(Fondo Esperti) e 300.000,00 supporto logistico e funzionamento (Fondo in Loco);
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile,
Target prioritario: SDG 3 “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”

(TG3.1;3.2;3.7;3.c,); SDG2 “Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile” (TG2.1 e TG 2.2) SD5 “Raggiungere
l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze” (TG 5.5;Tg 5.6) e SDG 10 “Ridurre
le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni” (TG 10.2 e 10.4);
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;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2019 approvata dal Comitato
Congiunto del 29 marzo 2019 con la Delibera n.022 recante “Programmazione degli interventi a dono
della Cooperazione Italiana per il 2019 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 Etiopia, di durata triennale, denominata
“Intervento per ridurre le disuguaglianze geografiche in Afar, Gambella, Benishangul-Gumuz e
somali con componenti di genere e nutrizione” per un importo complessivo pari a Euro 2.950.000,00
suddiviso come segue:
Fondo ex art.7 legge 125/14
Annualità 2019: Euro 1.500.000,00
Annualità 2020: Euro 700.000,00
Fondo esperti
Annualità 2019: Euro 50.000,00
Annualità 2020: Euro 200.000,00
Annualità 2021: Euro 200.000,00
Fondo in loco
Annualità 2019: Euro 300.000,00
L’attribuzione del finanziamento alle annualità successive potrà essere modificata dall’AICS in base
all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile iniziativa, in
invarianza di spesa.

AID 011840

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 48 del 23 maggio 2019

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 n.145 del 30 dicembre 2018, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" pubblicata sulla G.U. n.302 del
31/12/2018;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/0275
del 29 marzo 2019 che approva il budget 2019 dell’Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo”;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità strategiche per Cuba e tenuto conto della lettera del
14 novembre 2018, in cui il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri cubano
(MINCEX) esprime il suo interesse a sviluppare il progetto “Rafforzamento delle catene di valore di
ananas e avocado a livello locale”, 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.
0041 del 11 aprile 2019 relativa all’iniziativa in Cuba, di durata triennale, denominata “CubaFruta Rafforzamento delle catene di valore di ananas e avocado a livello locale”, per un importo totale a
carico AICS pari a 2.500.000,00 Euro;
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 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;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2019 approvata dal Comitato
Congiunto del 29 marzo 2019 con la Delibera n.022 recante “Programmazione degli interventi a dono
della Cooperazione Italiana per il 2019 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
“CubaFruta - Rafforzamento delle catene di valore di ananas e avocado a livello locale”, 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 diretta (a carico AICS)
Annualità 2019: Euro 1.000.000
Annualità 2020: Euro
750.000
Annualità 2021: Euro
750.000
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 11757

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 49 del 23 maggio 2019

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo”, e in particolare l’art. 7, commi 1 e 2;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 22 luglio 2015,
n.113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”;
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 20 gennaio2016 e, in
particolare, l’articolo 10, comma 2, lettera a);
Vista le Delibere del Comitato Direzionale N. 176 del 15 novembre 2001 e N. 006 del 21 gennaio
2003 con cui vengono approvati due finanziamenti a dono quale supporto al Governo, rispettivamente
di Euro 12.911.422,48 e Euro 3.500.000,00;
Tenuto conto che con l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica Federale di Jugoslavia del 17 gennaio 2002 e con successive Note Verbali del 2003,
l’Italia si è impegnata a finanziare con i due doni un ammontare complessivo pari a Euro
16.411.422,48 per l’acquisto da parte della Repubblica di Serbia di beni italiani destinati ad assistere
la ripresa economica e sociale della Serbia;
Visti gli emendamenti al citato Accordo approvati con scambi di Note Verbali nel 2007 e nel 2013;
In considerazione del lungo tempo trascorso dall’avvio dell’iniziativa e del rilevante importo residuo
disponibile, pari a Euro 7.143.212,79;
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
la destinazione dei fondi residui relativi alle iniziative in favore della Serbia “Sostegno all’economia
in Serbia” – allo stato attuale pari complessivamente a Euro 7.143.212,79, fatte salve eventuali
variazioni – all’acquisto di beni di origine europea o prodotti da imprese europee, assicurando il pieno
rispetto della normativa dell’Unione Europea, e mantenendo per il resto invariate le finalità originarie
del progetto.

AID 006873

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Parere n. 7 del 23 maggio 2019

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 22 concernente la destinazione da parte di Cassa depositi e
prestiti S.p.A. di risorse proprie ad attività rispondenti alle finalità della stessa legge e l’articolo 21,
concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo;
Vista la Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale –
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo e Cassa depositi e prestiti S.p.A. del 15 luglio 2016 e, in particolare, l’articolo 4, punto 1
della stessa;
Visto il Decreto del 28 settembre 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato di
concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e, in particolare, l’art.
2 che detta i criteri di intervento di Cassa depositi e prestiti S.p.A. nelle operazioni di cooperazione e
l’art. 3 che disciplina le modalità di tale intervento;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017-2019;
Vista la proposta di iniziativa con risorse proprie presentata da Cassa depositi e prestiti S.p.A. con
comunicazione del 3 maggio 2019 avente ad oggetto “Argentina - Operazione di co-finanziamento a
medio-lungo termine di società argentina attiva nel settore delle energie rinnovabili per la
realizzazione di un impianto eolico per un importo complessivo di 147 milioni di USD con un
intervento di CDP per un importo pari a 17,5 milioni di USD”;
Sulla base della documentazione sottoposta alla DGCS da Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Esprime Parere Favorevole
all’esplorazione della possibilità di concordare il finanziamento con le controparti in favore
dell’iniziativa in parola.

