Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Segreteria

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ELENCO INIZIATIVE APPROVATE
DELIBERE
RIUNIONE n. 4/2020
9 novembre 2020, ore 11:30
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
VIDEOCONFERENZA

0

Elenco iniziative e pareri approvati

Delibera n. 96/2020:

AFRICA – EGITTO – Valorizzazione del ruolo delle donne nel Sud
dell’Egitto – UN WOMEN - Euro 1.000.000,00

Delibera n. 97/2020:

AFRICA – EGITTO – Programma Italo - Egiziano di cooperazione
ambientale – Fase III -UNDP – Euro 700.000,00.

Delibera n. 98/2020:

AFRICA - SOMALIA - Contributo al Multi Partner Fund della Banca
Mondiale – BANCA MONDIALE - Euro 1.000.000,00 (Decreto missione
2020 - prima annualità

Delibera n. 99/2020:

AFRICA – REGIONALE AFRICA - GAMBIA ,GUINEA BISSAU,
GUINEA CONAKRY - Programma di miglioramento della salute dei
giovani per valorizzare il dividendo demografico YE 4DD – UNFPA - Euro
3.000.354,00

Delibera n. 100/2020:

AFRICA – REGIONALE AFRICA OCCIDENTALE – Progetto di
appoggio allo sviluppo delle filiere sementiere nel bacino del fiume Senegal PAFISEM - OMVS - Euro 6.394.000,00 (Decreto missioni 2020 - prima
annualità).

Delibera n. 101/2020:

PAESI DEI BALCANI – ALBANIA – Rafforzamento istituzionale del
Ministero dell’Agricoltura per la gestione della sicurezza alimentare –
CIHEAM – Euro 2.400.000,00

Delibera n. 102/2020:

MEDIO ORIENTE - GIORDANIA – Miglioramento dell’inclusione della
competitività e dell’innovazione sostenibile delle PMI giordane – CIHEAM –
Euro 2.300.000,00 (Decreto missioni 2020 – Prima annualità)

Delibera n. 103/2020:

MEDIO ORIENTE – GIORDANIA – Sesto contributo della cooperazione
italiana al Fondo Fiduciario Regionale dell’Unione Europea in risposta alla
crisi siriana – Fondo Madad – EUTF – Euro 2.000.000,00.

Delibera n. 104/2020:

ASIA – AFGHANISTAN – Fondo Fiduciario per la ricostruzione
dell’Afghanistan (ARTF) – BANCA MONDIALE – Euro 12.500.000,00
(Decreto Missioni)

Delibera n. 105/2020:

NON RIPARTIBILE - Aggiornamento della Delibera n. 69 del 31 luglio
2020 sulla ripartizione per Canale di intervento delle risorse finanziarie
assegnate all’AICS per le iniziative di cooperazione nel 2020: trasferimento di
3.500.000 euro dal Canale Bilaterale al Canale Emergenza, al fine di
agevolare l’operatività delle OSC che svolgono attività affidate sui bandi di
emergenza umanitaria, a fronte dei costi aggiuntivi determinati dalla pandemia
di COVID 19.
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Delibera n. 106/2020:

AFRICA – NIGER – Progetto di elettrificazione rurale fotovoltaica in Niger
– Dipartimenti di Illela e Keita - Euro 3.000.000,00

Delibera n. 107/2020:

AFRICA – NIGER – Progetto di piccola irrigazione per lo sviluppo della
produzione di pomodori in Niger (PPI/DPT) - Euro 3.000.000,00 (Decreto
missioni 2020 - prima annualità)

Delibera n. 108/2020:

AFRICA - TUNISIA - Partenariati per lo sviluppo locale – PARLOC - Euro
6.500.000,00. - (Decreto missioni 2020 – prima annualità)

Delibera n. 109/2020:

MEDIO ORIENTE - CRISI SIRIANA GIORDANIA – Iniziativa di Link
Relief and Rehabilitation to Development (LRRD) a sostegno della creazione
di mezzi di sussistenza sostenibili per i rifugiati siriani e per i giordani
vulnerabili intesa ad alleviare gli effetti della crisi siriana e della pandemia in
Giordania – Euro 2.500.000,00 (Decreto missioni 2020 - prima annualità )

Delibera n. 110/2020:

AMERICA LATINA – CUBA - Hab.A.M.A - Autosufficienza alimentare e
sviluppo di iniziative economiche sostenibili all’Avana – Euro 5.400.000,00

Delibera n. 111/2020:

NON RIPARTIBILE - Allargamento dell’ambito soggettivo della Delibera
n.39 del 12 giugno 2020 “Fondo COVID-19 per iniziative promosse da OSC
in corso al 23 febbraio 2020
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 96 del 9 novembre 2020

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 12 luglio 2019 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2;
Tenuto conto della ripartizione per canale d’intervento delle risorse stanziate dal Disegno di legge di bilancio per l’anno
2020 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato Congiunto con Delibera n. 88 del 19 novembre
2019;
Considerata la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sulla G.U. 304 del 30/12/2019;
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione 2020;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo 20192021” approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 Settembre 2020;
Vista la lettera di UN WOMEN, ente proponente ed esecutore dell’iniziativa, con allegata la richiesta di finanziamento
e trasmissione del relativo documento di progetto in Egitto, indirizzata all’Ambasciata d’Italia a il Cairo, datata 10
agosto 2020;
Valutato che l’obiettivo generale dell’iniziativa è quello di responsabilizzare socialmente ed economicamente le donne
nelle aree di Assiut e Sohag, in particolare le donne rurali ed emarginate, attraverso il miglioramento delle loro
condizioni sociali, economiche e sanitarie in detti governatorati, favorendone l'accesso alle opportunità economiche e
promuovendone l’attività imprenditoriale;
Visto che l’Egitto 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 Egitto;
Considerato che l’iniziativa è coerente con le politiche contenute nell’”Agenda ONU 2030”, in particolare con lo SDG
1 (Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo) lo SDG 5 (Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte
le donne e le ragazze) e lo 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 dell’iniziativa in Egitto denominata “Valorizzazione del ruolo delle donne nel Sud
dell’Egitto” trasmessa da AICS Roma, tramite PEC, con Messaggio n. 0011938 del 22 ottobre 2020, dell’importo
3

complessivo di € 1.000.000,00 quale contributo finalizzato a favore di UN WOMEN, comprensivo del prelievo dell’1%
in favore del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite (“levy”);
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Egitto denominata “Valorizzazione del ruolo delle donne nel Sud
dell’Egitto”, della durata di 24 mesi, per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), incluso il
suddetto prelievo dell’1%, a favore di UN WOMEN, così suddiviso:
Euro
Euro

497.570,83 per l’E.F. 2020
502.429,17 per l’E.F. 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

12206/01/0
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 97 del 9 novembre 2020

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 12 luglio 2019 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2;
Tenuto conto della ripartizione per canale d’intervento delle risorse stanziate dal Disegno di legge di bilancio per l’anno
2020 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato Congiunto con Delibera n. 88 del 19 novembre
2019;
Considerata la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sulla G.U. 304 del 30/12/2019;
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione 2020;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo 20192021” approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 Settembre 2020;
Vista la lettera di UNDP (United Nations Development Programme), ente proponente ed esecutore dell’iniziativa, con
allegata la richiesta di finanziamento e trasmissione del relativo documento di progetto in Egitto, indirizzata alla locale
Sede AICS del Il Cairo, datata 29 aprile 2020;
Tenuto conto della successiva lettera del Ministero Egiziano della Cooperazione Internazionale indirizzata alla locale
Sede AICS de il Cairo, e datata 01 giugno 2020, con cui si richiedeva il finanziamento del progetto di seguito indicato;
Considerato che il programma in parola costituisce il rifinanziamento della terza fase, tuttora in corso, del “Programma
italo-egiziano di cooperazione ambientale” (EIECP III nel suo acronimo inglese), avviata alla fine del 2016 e con
conclusione prevista a Giugno 2021;
Valutato che l’obiettivo generale del piano è quello di garantire la continuità e il proseguimento del suddetto
Programma italo-egiziano di cooperazione ambientale (EIECP III);
Tenuto conto che la proposta punta a sviluppare e rafforzare il sistema di gestione delle aree protette (AP), soprattutto
con la finalità di istituire un meccanismo di generazione di reddito che permetterà di facilitare il processo di
mobilitazione delle risorse verso la sostenibilità finanziaria delle stesse AP e, in questo modo, la loro conservazione e le
attività di sviluppo sostenibile attraverso un diretto coinvolgimento delle comunità locali;
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Visto che l’Egitto continua ad essere un Paese prioritario per la Cooperazione italiana;
Valutato che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Egitto;
Considerato che l’iniziativa è coerente con le politiche contenute nell’”Agenda 2030 delle Nazioni Unite”, in particolare
con l’OSS 15 (Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le
foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità
biologica) e secondariamente con gli OSS 13 (Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento
climatico) e 14 (Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile);
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Egitto denominata “Programma italo-egiziano di cooperazione
ambientale - fase III – Rifinanziamento” trasmessa da AICS Roma, tramite PEC, con Messaggio n. 0012486 del 29
ottobre 2020, dell’importo complessivo di € 700.000,00 quale contributo finalizzato a favore di UNDP, comprensivo
del prelievo dell’1% in favore del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite (“levy”);
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Egitto denominata “Programma italo-egiziano di cooperazione
ambientale - fase III – Rifinanziamento”, della durata di 24 mesi, per un importo complessivo di Euro 700.000,00
(settecentomila/00), incluso il suddetto prelievo dell’1%, a favore di UNDP, così suddiviso:
Euro
Euro

375.000 per l’E.F. 2020
325.000 per l’E.F. 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 5299
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 98 del 9 novembre 2020

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 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 12 luglio 2019 e, in particolare, l’articolo 10, comma
2;
Vista la Legge n.160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sulla G.U.304 del 30/12/2019;
Tenuto conto della ripartizione, per canale di interventi, delle risorse stanziate nel Disegno di Legge di Bilancio per
l’anno 2020 per attività di Cooperazione allo Sviluppo;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020, assunta ai sensi della legge 21 luglio 2016, n.
145, concernente la prosecuzione nel 2020 della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali ed alle iniziative
di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione;
Visto il Documento triennale di Programmazione e di indirizzo 2019-2021 con particolare riferimento all’Africa;
Considerato che la Somalia continua a essere un Paese prioritario per la Cooperazione italiana;
Vista la lettera di accompagnamento alla richiesta di finanziamento della Banca Mondiale del 1 ottobre 2020;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le politiche ed i progetti dell’Unione Europea in Somalia e che l’iniziativa
corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile di garantire entro il 2030 un’occupazione piena e
produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa
remunerazione per lavori di equo valore e di ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i Paesi;
Considerato che l'obiettivo dell'intervento proposto è quello di contribuire a creare un sistema pensionistico per i
dipendenti pubblici del Governo Federale (FGS), del Governo del Puntland (PSS) e del Governo del Somaliland
(GoSL);
Vista la nota tecnica e la documentazione a supporto dell’iniziativa di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di
Mogadiscio, trasmessa con Messaggio di posta elettronica da AICS Roma prot.12489 del 29 ottobre 2020 relativa
all’iniziativa “Somalia – Contributo al Multi Partner Fund della Banca Mondiale”- Decreto Missioni, per un importo di
Euro 1.000.000,00 ;
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Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione

Delibera
il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Africa denominata “Somalia – Contributo al Multi Partner Fund
della Banca Mondiale” per un importo di Euro 1.000.00,00 (un milione), a favore della Banca Mondiale (a valere sulla
prosecuzione nel 2020 della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali come da Deliberazione del Consiglio
dei Ministri del 21 maggio 2020) per l’esercizio finanziario 2020.
AID 012211
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 99 del 9 novembre 2020

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 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 12 luglio 2019 e, in particolare, l’articolo 10, comma
2;
Vista la Legge n.160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sulla G.U. 304 del 30/12/2019;
Tenuto conto della ripartizione, per canale di interventi, delle risorse stanziate nel Disegno di Legge di Bilancio per
l’anno 2020 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato Congiunto con la Delibera n. 88 del 19
novembre 2019;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/223920 del 24
dicembre 2019 che approva il budget 2020 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019-2021 con particolare riferimento all’Africa;
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione 2020;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con il “Gender Action Plan” dell’Unione Europea per il periodo 2016-2020;
Considerato che l’iniziativa è in linea con i piani di sviluppo nazionali e alimenterà l'operatività di tali piani: in Guinea
Conakry dove è coerente col “Piano per la salute riproduttiva, materna, neonatale, infantile e adolescenziale
(RMNCAH)” mentre in Guinea Bissau, il progetto è fortemente legato al Piano nazionale di sviluppo strategico e
operativo "Terra Ranka" (2015-2025) e in Gambia con il Piano di sviluppo nazionale (NDP);
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Dakar, trasmessa con Messaggio di posta elettronica
da AICS Roma prot. 12104 del 26 ottobre 2020 relativa all’iniziativa Regionale in Gambia, Guinea Bissau e Guinea
(Conakry) denominata “Programma di miglioramento della salute dei giovani per valorizzare il dividendo demografico
YE4DD”;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
Il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Africa denominata “Programma di miglioramento della salute dei
giovani per valorizzare il dividendo demografico YE4DD” per un importo di Euro 3.000.354,00
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(tremilionitrecentocinquantaquattro,00), incluso prelievo dell’1%, a favore di UNFPA -Fondo delle Nazioni Unite per la
popolazione, così suddiviso:
I’ annualità per Euro 1.230.933,00
II’ annualità per Euro 986.850,00
III’ annualità per Euro 782.571,00
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 012138
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 100 del 9 novembre 2020

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 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 12 luglio 2019 e, in particolare, l’articolo 10, comma
2;
Vista la Legge n.160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sulla G.U. 304 del 30/12/2019;
Tenuto conto della ripartizione, per canale di interventi, delle risorse stanziate nel Disegno di Legge di Bilancio per
l’anno 2020 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato Congiunto con la Delibera n. 88 del 19
novembre 2019;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020, assunta ai sensi della legge 2016, n. 145,
concernente la prosecuzione nel 2020 della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali ed alle iniziative di
cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (cd. Decreto Missioni 2020);
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/223920 del 24
dicembre 2019 che approva il budget 2020 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019/2021 con particolare riferimento all’Africa;
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione 2020;
Considerato che la stessa rientra nel PARACI visione 2025 (Piano di Azione Regionale per il Miglioramento delle
Colture Irrigue), documento programmatico definito dall'OMVS - Organizzazione per la Messa in Valore del fiume
Senegal;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le Strategie e i Progetti dell’Unione Europea nell’area;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Dakar, trasmessa con messaggio di posta elettronica
da AICS Roma prot. 8327 del 24 luglio 2020 relativa all’iniziativa regionale in Africa Ovest denominata “PAFISEM –
Progetto di appoggio allo sviluppo delle filiere sementi nel bacino del fiume Senegal” AID 12072;
Tenuto conto che l’importo totale, pari a Euro 7.000.000,00, sarà messo a disposizione da AICS secondo la ripartizione
seguente: € 6.394.000 da destinare all’OMVS – Organizzazione per la Messa in Valore del fiume Senegal, e per €
606.000 in gestione diretta AICS come da Piano Finanziario del documento di progetto che è parte integrante
dell’Intesa Tecnica;
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Rilevato che con la medesima proposta l’AICS informa che delibererà un Fondo a gestione diretta di € 606.000;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG N. 2 – Porre
fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile;
2.a.“Aumentare gli investimenti, anche attraverso una cooperazione internazionale rafforzata, in infrastrutture rurali,
servizi di ricerca e di divulgazione agricola, nello sviluppo tecnologico e nelle banche genetiche di piante e bestiame, al
fine di migliorare la capacità produttiva agricola nei paesi in via di sviluppo, in particolare nei paesi meno sviluppati”;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
Il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Africa Ovest, denominata “PAFISEM – progetto di appoggio allo
sviluppo delle filiere sementi nel bacino del fiume Senegal”, per un importo complessivo di Euro 6.394.000,00
(seimilionitrecentonovantaquattromila), a favore dell’OMVS – Organizzazione per la Messa in Valore del fiume
Senegal così suddiviso:
€ 2.049.000 per il 2020 (a valere sulla prosecuzione nel 2020 della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali
come da Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020)
€ 3.158.440 per il 2021
€ 1.186.560 per il 2022
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 012072
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 101 del 9 novembre 2020

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, e l’articolo 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;
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 “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo” approvato con delibera n. 1
del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016, come modificato con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 5 febbraio
2018;
Visto il comma 2 dell’articolo 10, “Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo”, della Convenzione
MAECI/AICS 2019 – 2021, firmata il 12 luglio 2019;
Vista la Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022", pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019;
Vista la lettera del 4 agosto 2020 con cui il Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale albanese (MARD)
richiede alla Cooperazione italiana di sostenere l’iniziativa denominata “Institutional strengthening of Ministry of
Agriculture and Rural Development in the frame of management of food safety” per un importo di Euro 2.400.000,00;
Vista la lettera del 10 luglio 2020 con cui CIHEAM Bari propone l’iniziativa in Albania denominata “Rafforzamento
istituzionale del Ministero dell’Agricoltura per la gestione della sicurezza alimentare” per un importo di Euro
2.400.000,00;
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione – Paese, approvata con delibera n. 69 dal
Comitato Congiunto del 31 luglio 2020, e tiene conto delle politiche contenute nella “Agenda ONU 2030”, con
particolare riferimento al SDG 2 (porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione,
promuovere un’agricoltura sostenibile);
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Albania denominata “Rafforzamento istituzionale del Ministero
dell’Agricoltura per la gestione della sicurezza alimentare”, trasmessa da AICS Roma con protocollo n. 12473 del 29
ottobre 2020, che prevede un contributo finalizzato a favore di CIHEAM Bari di Euro 2.400.000,00 per la realizzazione
delle attività progettuali;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
l’approvazione del finanziamento pari a Euro 2.400.000,00, a favore di CIHEAM Bari per la realizzazione in Albania
dell’iniziativa della durata di 36 mesi denominata “Rafforzamento istituzionale del Ministero dell’Agricoltura per la
gestione della sicurezza alimentare”, così ripartito:
13

Prima annualità
Seconda annualità
Terza annualità

Euro 822.027,00
Euro 1.052.068,00
Euro 525.905,00

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 012201
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 102 del 9 novembre 2020

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, e l’articolo 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;
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 “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo” approvato con delibera n. 1
del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016, come modificato con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 5 febbraio
2018;
Visto il comma 2 dell’articolo 10, “Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo”, della Convenzione
MAECI/AICS 2019 – 2021, firmata il 12 luglio 2019;
Vista la Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022", pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019;
Vista la Legge 21 luglio 2016, n. 145, “Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni
internazionali”;
Visti la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020 recante “Partecipazione dell'Italia ad ulteriori
missioni internazionali per l’anno 2020” e il relativo DPCM recante “Ripartizione delle risorse del fondo di cui
all’articolo 4, comma 1, della Legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli
interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, relativamente all’anno
2020” che – nella scheda n. 45 - attribuiscono alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo l’importo
complessivo di Euro 121.000.000, di cui Euro 57.989.031 esigibili nell’anno 2020 e Euro 63.010.969 esigibili nell’anno
2021;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019 – 2021 della Cooperazione internazionale per lo
sviluppo – in linea con le politiche della Comunità internazionale della cooperazione dell’Unione Europea – per quanto
attiene i Paesi prioritari cui destinare quantità e qualità di aiuto efficace ed inclusivo, tra cui figura la Giordania;
Vista la lettera del 9 agosto 2020 con cui il Ministero della Pianificazione e Cooperazione Internazionale giordano
(MoPIC) richiede alla Cooperazione italiana di sostenere l’iniziativa denominata “Enhancement of Jordanian SMEs
Inclusiveness, Competitivity and Sustainable Innovation” per un importo di Euro 2.300.000,00;
Vista la lettera del 30 settembre 2020 con cui CIHEAM Bari richiede il finanziamento per l’iniziativa in Giordania
denominata “Enhancement of Jordanian SMEs Inclusiveness, Competitivity and Sustainable Innovation” per un importo
di Euro 2.300.000,00, la cui controparte istituzionale è individuata nel Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Approvvigionamento giordano (MoITS);
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Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione – Paese, approvata con delibera n. 69 dal
Comitato Congiunto del 31 luglio 2020, e tiene conto delle politiche contenute nella “Agenda ONU 2030”, con
particolare riferimento al 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 dell’iniziativa in Giordania denominata “Miglioramento dell’inclusione, della
competitività e dell’innovazione sostenibile delle PMI giordane”, trasmessa con appunto di AICS Roma n. 11904 del 22
ottobre 2020, che prevede un contributo finalizzato a favore di CIHEAM Bari di Euro 2.300.000,00 per la realizzazione
delle attività progettuali;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
l’approvazione del finanziamento pari a Euro 2.300.000,00, a favore di CIHEAM Bari per la realizzazione in
Giordania dell’iniziativa della durata di 30 mesi denominata “Miglioramento dell’inclusione, della competitività e
dell’innovazione sostenibile delle PMI giordane”, così ripartito:
Prima annualità
Seconda annualità
Terza annualità

Euro 672.165,00 (a valere sul finanziamento delle missioni internazionali)
Euro 1.279.160,00
Euro 348.675,00

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 012198
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 103 del 9 novembre 2020

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 del 22 luglio 2015, n. 113, recante
“Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”;
Visto il Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato con delibera n. 1
del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016, come modificato con delibera n.1 del Comitato Congiunto del 5 febbraio
2018;
Visto il comma 2 dell’articolo 10 “Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo” della Convenzione
MAECI/AICS 2019 – 2021, firmata il 12 luglio 2019;
Vista la Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022", pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019;
Visto il Documento triennale di Programmazione e di indirizzo 2019 – 2021 della Cooperazione internazionale per lo
sviluppo – in linea con le politiche della Comunità internazionale della cooperazione dell’Unione Europea, – che indica
la Siria fra i Paesi con cui realizzare attività di cooperazione allo sviluppo;
Considerato che l’iniziativa in Siria e Paesi limitrofi denominata “Fondo Fiduciario Regionale dell’Unione Europea in
risposta alla crisi siriana (MADAD EUTF)” 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 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 nel periodo 2014 – 2018 il
Fondo Fiduciario con contribuiti volontari per un totale pari a Euro 13.000.000,00;
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 predisposta dalla DGCS sulla base degli elementi trasmessi da AICS Roma con n.
12192 del 26 ottobre 2020, acquisita agli atti della presente riunione;
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Delibera
l’approvazione del finanziamento per la Siria e Paesi limitrofi denominato “Fondo Fiduciario Regionale dell’Unione
Europea” (EUTF MADAD), della durata di 12 mesi, per un importo pari a Euro 2.000.000,00 quale sesto contributo
volontario da erogarsi in un’unica soluzione.

AID 012192
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 104 del 9 novembre 2020

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, e l’articolo 5 concernente “Iniziative in ambito multilaterale”;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n. 113, recante lo
Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
Visto il Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato con delibera n. 1
del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016, come modificato con delibera n.1 del Comitato Congiunto del 5 febbraio
2018;
Vista la legge 21 luglio 2016, n. 145, “Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni
internazionali”;
Visti la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020 recante “Partecipazione dell'Italia ad ulteriori
missioni internazionali per l’anno 2020” e il relativo DPCM recante “Ripartizione delle risorse del fondo di cui
all’articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli
interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, relativamente all’anno
2020” che – nella scheda n. 45 - attribuiscono alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo l’importo
complessivo di Euro 121.000.000, di cui Euro 57.989.031 esigibili nell’anno 2020 e Euro 63.010.969 esigibili nell’anno
2021;
Tenuto conto della ripartizione per canale di intervento delle risorse stanziate nel disegno di legge di bilancio per l’anno
2020 per attività di cooperazione allo sviluppo, approvata dal Comitato Congiunto con delibera n. 88 del 19 novembre
2019;
Visto il Documento di Programmazione Triennale 2019-2021, nel quale l’Afghanistan è confermato come Paese
prioritario per la Cooperazione Italiana, al quale destinare quantità e qualità di aiuto efficace ed inclusivo;
Visto l’art. 10 comma 2 della Convenzione MAECI/AICS 2019 – 2021, firmata il 12 luglio 2019, relativo all’istruttoria
delle attività di cooperazione allo sviluppo;
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione-Paese approvata dal Comitato Congiunto con
delibera n. 69 nella riunione del 31 luglio 2020;
Considerata l’importanza di continuare a sostenere l’“Afghanistan Reconstruction Trust Fund” (ARTF) della Banca
Mondiale, principale strumento multilaterale di sostegno al bilancio afghano, per il ruolo centrale che esso svolge nel
processo di sviluppo del Paese;
Vista la documentazione relativa al finanziamento dell’iniziativa “Fondo Fiduciario per la Ricostruzione
dell’Afghanistan (ARTF)” per un ammontare di 12.500.000,00 Euro, trasmessa da AICS Roma con l’appunto n. 12917
del 4 novembre 2020;
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Considerato che l’iniziativa persegue l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 1 (Sradicare la povertà in tutte le sue
forme e ovunque nel mondo);
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
la concessione di un contributo volontario dell’importo di Euro 12.500.000,00 al “Fondo Fiduciario per la Ricostruzione
dell’Afghanistan (ARTF)”, gestito dalla Banca Mondiale in Afghanistan, da erogare in un’unica soluzione a valere sul
finanziamento delle missioni internazionali.

AID 08050
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 105 del 9 novembre 2020

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”,
e, in particolare, l’articolo 17, comma 3; l’articolo 20, comma 2 e l’articolo 21 comma 3;
Vista la convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Direttore dell’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 12 luglio 2019 e, in particolare, l’articolo 8;
Vista la Delibera 36 del 12 giugno 2020 con la quale sono state adottate le Linee di indirizzo e di azione della
Cooperazione Italiana allo Sviluppo per la risposta alla Pandemia da COVID-19”;
Vista la delibera n. 69 del 31 luglio 2020 con la quale sono state definite la programmazione annuale con riferimento a
Paesi e aree di intervento e la ripartizione per Canale di intervento delle risorse finanziarie assegnate all’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per l’attuazione di iniziative nel 2020;
Considerata l’esigenza di agevolare l’operatività delle Organizzazioni della Società Civile, impegnate nell’attuazione di
iniziative affidate a valere su bandi finanziati sul canale emergenza, mediante la compensazione dei costi aggiuntivi nei
quali esse sono incorse a causa delle restrizioni operative determinate dalla pandemia di COVID 19, reputa opportuno il
trasferimento dal canale bilaterale al canale emergenza di 3.500.000 euro e, a tale fine,
Delibera
la seguente ripartizione – per canale di intervento – delle risorse finanziarie assegnate all’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo per l’attuazione di iniziative nel 2020:
Tabella 1 – Ripartizione per canale di intervento 2020
CANALE

IMPORTO

Multilaterale

274.675.821 euro

Bilaterale
Emergenza

196.756.540 euro
133.680.000 euro

Valutazione
Totale

500.000 euro
605.612.361 euro
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 106 del 9 novembre 2020

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;
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina Generale sulla Cooperazione Internazionale per lo
Sviluppo”, e in particolare l’art. 17, commi 2, 3 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” e in particolare l’articolo 9, comma 5;
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”, e in particolare l’art. 6 comma 2 lettera c);
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 gennaio 2016 e, in particolare, l’articolo 10,
comma 2, lettera d);
Vista la Legge n.160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sulla G.U.304 del 30/12/2019;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020, assunta ai sensi della legge 2016, n. 145,
concernente la prosecuzione nel 2020 della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali ed alle iniziative di
cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (cd Decreto Missioni 2020);
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/223920 del 24
Dicembre 2019 che approva il budget 2020 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto l’Accordo quadro di Cooperazione allo Sviluppo tra il Governo Italiano ed il Governo del Niger firmato il 27
giugno 1986;
Considerato che l’iniziativa è coerente con il Piano Direttivo di Accesso all’Elettricità 2019-2035 del Niger;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Ouagadougou, trasmessa con msg. n. 549 del
06.10.2020 relativa all’iniziativa in Niger denominata “Progetto di elettrificazione rurale fotovoltaica in Niger –
Dipartimenti di Illela e Keita”, per un importo totale a carico AICS pari a 3.000.000,00 Euro, ripartito in componente ex
art.7 della Legge 125/2014 pari a Euro 2.800.000,00, e una componente a gestione in loco pari a Euro 200.000,00;
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Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile SDG.N.7
“Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni” Target 7.1 e Target 7.a e
SDG.N. 8 “Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed
un lavoro dignitoso per tutti” Target 8.2 e Target 8.4;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo 20192021” approvato dal Consiglio dei Ministri il 03 Settembre 2020;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2020 approvata dal Comitato Congiunto del 31 Luglio
2020 con la Delibera n.069 recante “Programmazione degli interventi a dono della Cooperazione Italiana per il 2020 e
delle modifiche intervenute successivamente;
Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 02.11.2020 ai sensi dell’art.6 comma 2 lettere c)
del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n.113;
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 bilaterale a dono da attuare in Niger, di durata triennale, denominata
“Progetto di elettrificazione rurale fotovoltaica in Niger – Dipartimenti di Illela e Keita”, per un importo complessivo
pari a Euro 3.000.000,00, e suddiviso come segue:
Art.7 Legge 125/2014
Annualità 2020: Euro 802.820,00
Annualità 2021: Euro 1.330.000,00
Annualità 2022: Euro 667.180,00

a valere su Decreto Missioni 2020

Gestione in loco - Sede AICS di Ouagadougou
Annualità 2020: Euro
Annualità 2021: Euro
Annualità 2022: Euro

70.000,00
70.000,00
60.000,00

a valere su Decreto Missioni 2020

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 012203
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 107 del 9 novembre 2020

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;
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo”, e in particolare l’art. 17, commi 2, 3 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” e in particolare l’articolo 9, comma 5;
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”, e in particolare l’art. 6 comma 2 lettera c);
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 gennaio 2016 e, in particolare, l’articolo 10,
comma 2, lettera d);
Vista la Legge n.160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sulla G.U.304 del 30/12/2019;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020, assunta ai sensi della legge 2016, n. 145,
concernente la prosecuzione nel 2020 della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali ed alle iniziative di
cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (cd Decreto Missioni 2020);
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/223920 del 24
Dicembre 2019 che approva il budget 2020 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto l’Accordo quadro Cooperazione allo Sviluppo tra il Governo Italiano ed il Governo Nigerino
giugno 1986;

firmato il 27

Considerato che l’iniziativa è coerente con la strategia nazionale 3N “I Nigerini Nutrono i Nigerini” del Niger, il cui
asse I mira all’aumento della diversificazione della produzione agro-silvo-pastorale e della pesca e nel Piano Strategico
Nazionale di gestione Integrata delle Risorse Idriche (PANGIRE 2017-2030), adottato dal Ministero dell’Idraulica e del
Risanamento, nel maggio 2017, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi specifici di “Migliorare la mobilitazione
e la valorizzazione delle risorse d’acqua per soddisfare i bisogni economici” e di “Proteggere e preservare l’ambiente e
sviluppare la resilienza agli effetti del cambiamento climatico”;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Niger;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Ouagadougou, trasmessa con msg. n. 547 del
06/10/2020 relativa all’iniziativa in Niger denominata “Progetto di Piccola Irrigazione per lo sviluppo della produzione
24

di pomodori in Niger (PPI/DPT )”, per un importo totale a carico AICS pari a 3.000.000 Euro, ripartito in componente
ex art.7 della Legge 125/2014 pari a Euro 2.800.000,00 e una componente a gestione in loco pari a Euro 200.000,00;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG.N.2 “Porre fine
alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile”
Target.2.4;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo 20192021” approvato dal Consiglio dei Ministri il 03 Settembre 2020;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2020 approvata dal Comitato Congiunto del 31 Luglio
2020 con la Delibera n.069 recante “Programmazione degli interventi a dono della Cooperazione Italiana per il 2020 e
delle modifiche intervenute successivamente;
Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 02.11.2020 ai sensi dell’art.6 comma 2 lettere c)
del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n.113;
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 bilaterale a dono da attuare in Niger, di durata triennale, denominata
“Progetto di Piccola Irrigazione per lo sviluppo della produzione di pomodori in Niger (PPI/DPT )”, per un importo
complessivo pari a Euro 3.000.000,00 e suddiviso come segue:
Art.7 Legge 125/2014
Annualità 2020: Euro 1.000.000
Annualità 2021: Euro 900.000
Annualità 2022: Euro 900.000

a valere su Decreto Missioni 2020

Gestione in loco - Sede AICS di Ouagadougou
Annualità 2020: Euro 90.000
a valere su Decreto Missioni 2020
Annualità 2021: Euro 50.000
Annualità 2022: Euro 60.000
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 012208
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 108 del 9 novembre 2020

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”;
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”, e in particolare l’art. 6 comma 2 lettera c);
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 gennaio 2016 e, in particolare, l’articolo 10,
comma 2, lettera d);
Vista la Legge n.160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sulla G.U.304 del 30/12/2019;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020, assunta ai sensi della legge 2016, n. 145,
concernente la prosecuzione nel 2020 della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali ed alle iniziative di
cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (cd Decreto Missioni 2020);
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/223920 del 24
Dicembre 2019 che approva il budget 2020 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 2016-2020 della Tunisia
e tenuto conto della Nota Verbale n. 3955 del 29 novembre 2019, con cui il Governo tunisino richiede il finanziamento
di un programma a beneficio di 31 comuni tunisini di recente creazione, confermando l’importanza dell’iniziativa
“PAR.LOC: Partenariati per lo sviluppo locale”;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le Strategie e i Progetti dell’Unione Europea nel Paese;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Tunisi, trasmessa con msg. n.080 del 08/06/2020
relativa all’iniziativa in Tunisia denominata “PAR.LOC: Partenariati per lo sviluppo locale”, per un importo totale a
carico AICS pari a Euro 6.500.000,00 ripartito in componente ex art.7 della Legge 125/2014 pari a Euro 5.000.000,00,
ex art.24 pari a Euro 1.362.010,00 e fondo in loco pari a Euro 137.990,00;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG N.11:“Rendere
le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” – Target:11.3:“Entro il 2030, aumentare
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l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione partecipata e integrata
dell’insediamento umano in tutti i Paesi”;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo 20162018 ed il Documento Triennale di Programmazione 2017-2019” approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo
2018;
Tenuto conto della ripartizione, per canale di interventi, delle risorse stanziate nel Disegno di Legge di Bilancio per
l’anno 2020 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato Congiunto con la Delibera n. 88 del 19
Novembre 2019;
Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 20.02.2020 ai sensi dell’art.6 comma 2 lettere c)
del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n.113;
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 bilaterale a dono da attuare in Tunisia, di durata triennale, denominata
“PAR.LOC: Partenariati per lo sviluppo locale”, per un importo complessivo pari a Euro 6.500.000,00, e suddiviso
come segue:
Ex Art.7. L. 125/2014
Annualità 2020: 940.000,00 Euro
Annualità 2021: 2.294.600,00 Euro
Annualità 2022: 1.765.400,00 Euro
Finanziamento a ANCI ex. Art. 24 L.125/2014
Annualità 2020: 795.630,00 Euro
Annualità 2021: 566.380,00 Euro
Gestione in loco AICS Tunisi
Annualità 2020: 59.100,00 Euro
Annualità 2021: 54.980,00 Euro
Annualità 2022: 23.910,00 Euro

a valere sul Decreto Missioni 2020

a valere sul Decreto Missioni 2020

a valere sul Decreto Missioni 2020

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 012061
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 109 del 9 novembre 2020

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina Generale sulla Cooperazione Internazionale per lo
Sviluppo” e in particolare l’art. 17 comma 2, 3 e 6;
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina Generale sulla Cooperazione Internazionale per lo
Sviluppo”, e in particolare l’art. 10, e l’art. 26, 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”, e in particolare l’art. 15 comma 3;
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 gennaio 2016 e, in particolare, l’articolo 10,
comma 2, lettera d);
Vista la Legge n.160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sulla G.U.304 del 30/12/2019;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020, assunta ai sensi della Legge 2016, n. 145,
concernente la prosecuzione nel 2020 della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali ed alle iniziative di
cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (cd Decreto Missioni 2020);
Visto il Memorandum of Understanding tra il Governo italiano e il Governo giordano firmato il 9 marzo 2017 ad
Amman;
Visto che l’iniziativa è coerente con gli obiettivi del Jordan Response Plan for the Syria Crisis 2020-2022, per quanto
riguarda il settore “economic empowerment” e nello specifico del sottosettore “livelihoods” miranti a “garantire
l’accesso a mezzi di sostentamento dignitosi e sostenibili, equità di genere e la creazione di opportunità economiche per
i cittadini giordani delle comunità ospitanti e per i rifugiati siriani e rafforzare le capacità istituzionali”;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Amman, trasmessa con msg. n. 596 del 06 ottobre
2020 relativa all’iniziativa in Giordania denominata “Iniziativa di LRRD a sostegno della creazione di mezzi di
sussistenza sostenibili per i rifugiati siriani e per i giordani vulnerabili intesa ad alleviare gli effetti della crisi siriana e
della pandemia da COVID-19 in Giordania”, e avente natura di iniziativa “Linking Relief, Rehabilitation and
Development” (LRRD), per un importo totale a carico AICS pari a 2.500.000,00 Euro, ripartito in componente
“Affidato OSC” ex art.26 della Legge 125/2014, pari a 2.400.000,00 Euro e altra Gestione in loco, pari a 100.000,00
Euro;
Vista la Delibera del Comitato Congiunto n. 49 del 5 Febbraio 2018, e in particolare i numeri 6 e 8;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile SDG.N.1 “Porre fine
ad ogni forma di povertà nel mondo” (Target 1.1, 1.2, 1.4), SDG.N.8 “Incentivare una crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti” (Target 8.3 e 8.5) e SDG
N.10 “Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni” (Target 10.2);
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Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo 20192021 approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 settembre 2020;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2020 approvata dal Comitato Congiunto del 31 luglio
2020 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 bilaterale di cooperazione da attuare in Giordania, di durata biennale, denominata
“Iniziativa di LRRD a sostegno della creazione di mezzi di sussistenza sostenibili per i rifugiati siriani e per i giordani
vulnerabili intesa ad alleviare gli effetti della crisi siriana e della pandemia da COVID-19 in Giordania”, per un importo
complessivo a dono pari a Euro 2.500.000,00 e suddiviso come segue:
Affidamento a OSC
Annualità 2020: 1.200.000,00 Euro
Annualità 2021: 1.200.000,00 Euro

a valere su Decreto Missioni 2020
a valere su Decreto Missioni 2020, esigibile nel 2021

Gestione in loco - Sede AICS di Amman
Annualità 2020: 50.000,00 Euro
Annualità 2021: 50.000,00 Euro

a valere su Decreto Missioni 2020
a valere su Decreto Missioni 2020, esigibile nel 2021

L’attribuzione della Responsabilità della suddetta iniziativa alla Sede AICS di Amman, che potrà avvalersi di
Organizzazioni della Società Civile operanti in loco, selezionate attraverso un apposito bando, ai sensi delle procedure
ex delibera 80/2016, come modificate dalle delibere del Comitato Congiunto n. 8 del 20.02.2017 e n. 49 del 05.02.2018;
Su proposta motivata del Direttore di Sede/Responsabile dell'Iniziativa, sulla base dell’effettivo andamento delle attività
progettuali, il Direttore dell'AICS può autorizzare, in invarianza di spesa, una diversa ripartizione dei fondi in gestione
presso la Sede AICS di Amman, distinti per affidamento a OSC per il raggiungimento delle finalità del progetto, e altra
attività di Gestione in loco da parte della suddetta Sede AICS.

AID 012193
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 110 del 9 novembre 2020

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. 17, commi 2, 3 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”;
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”, e in particolare l’art. 6 comma 2 lettera c);
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 gennaio 2016 e, in particolare, l’articolo 10,
comma 2, lettera d);
Vista la Legge n.160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sulla G.U.304 del 30/12/2019;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/223920 del 24
Dicembre 2019 che approva il budget 2020 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”;
Considerato che l’iniziativa è coerente con la strategia nazionale “Linee guida della Politica Economica e Sociale del
Partito e della Rivoluzione per il periodo 2016-2021” di Cuba;
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. Prot n. 11827 del 21
ottobre 2020 relativa all’iniziativa a Cuba denominata “Hab.A.M.A. – Autosufficienza alimentare e sviluppo di
iniziative economiche sostenibili a L’Avana” per un importo totale a carico AICS pari a Euro 5.400.000,00;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG N.2 “Porre fine
alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione e promuovere l’agricoltura sostenibile” Target
2.4;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo 20192021” approvato dal Consiglio dei Ministri il 03 Settembre 2020;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2020 approvata dal Comitato Congiunto del 31 Luglio
2020 con la Delibera n.069 recante “Programmazione degli interventi a dono della Cooperazione Italiana per il 2020 e
delle modifiche intervenute successivamente;
Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 02.11.2020 ai sensi dell’art.6 comma 2 lettere c)
del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n.113;
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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 bilaterale a dono da attuare a Cuba, di durata triennale, denominata
“Hab.A.M.A. – Autosufficienza alimentare e sviluppo di iniziative economiche sostenibili a L’Avana”, per un importo
complessivo pari a Euro 5.400.000,00 e suddiviso come segue:
Gestione diretta - Sede AICS di L’Avana
Annualità 2020: Euro 1.450.000,00
Annualità 2021: Euro 1.950.000,00
Annualità 2022: Euro 2.000.000,00
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 012207
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 111 del 9 novembre 2020

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo” ed in particolare l’art. 26, comma 4;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n. 113,
Regolamento recante lo “Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo” (d’ora in poi “AICS) e, in
particolare, l’art. 18, comma 1, lett. d);
Vista la Delibera del Comitato Congiunto n. 39 del 12 giugno 2020 che prevede la costituzione, con una dotazione di 13
milioni di euro per l’anno 2020, del Fondo Covid-19 per le iniziative promosse da OSC, le cui attività siano in corso
alla data del 23 febbraio 2020 e finalizzato alla copertura della quota parte di apporto monetario dovuto ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, lettera d), dello Statuto dell’AICS da parte delle Organizzazioni della Società Civile (OSC)
in qualità di Soggetti Esecutori di iniziative promosse, anche nell’ambito dell’Educazione alla Cittadinanza Globale;
Viste, in particolare, le Premesse e l’Allegato 1 della sopracitata Delibera n.39/2020 che costituiscono parte integrante
del presente atto;
Vista la Delibera del Comitato Congiunto n. 44 del 5 febbraio 2018, recante l’approvazione della componente bilaterale
dell’iniziativa "Assistenza ed empowerment delle donne e bambine rifugiate siriane e delle donne e bambine vulnerabili
delle comunità ospitanti in Egitto, Giordania e Libano";
Considerato che tale componente prevedeva l’emanazione di un bando (d’ora in poi Bando “Rifugiate siriane”) per la
selezione di iniziative proposte da OSC iscritte all’Elenco di cui all’art. 26, comma 3, della L. 125/2014;
Tenuto conto che, successivamente all’espletamento di un primo bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 83 del 10 aprile 2018, che ha portato l’assegnazione del contributo ad una iniziativa proposta da OSC, a
valere sui residui, è stato emanato un secondo bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 182 del 7
agosto 2018, che ha portato l’assegnazione del contributo ad un’altra iniziativa proposta da un’altra OSC;
Considerato che nei su citati Bandi l’apporto del Soggetto proponente è almeno pari al 10 per cento del costo totale;
Viste la Delibera del Direttore AICS n.89 del 20 dicembre 2017 e le Delibere del Comitato Congiunto n.105 del 22
ottobre 2018 e n.65 del 10 luglio 2019 di approvazione dei Bandi per il finanziamento di iniziative sinergiche proposte
da OSC, Enti pubblici di Ricerca e Università nel quadro del Technical Support Spending al Fondo Globale per la lotta
all’AIDS, alla Tubercolosi e alla Malaria (d’ora in poi “Bando 5% Fondo Globale);
Viste le Delibere del Direttore AICS n.11 del 23 febbraio 2018, n.103 del 21 dicembre 2018 e n.75 del 7 novembre
2019 di approvazione delle graduatorie delle iniziative connesse con i sopramenzionati Bandi 5% Fondo Globale, che
includono le iniziative promosse da OSC;
Considerato che nei su citati Bandi l’apporto del Soggetto proponente è almeno pari al 10 per cento del costo totale;
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Vista la Delibera del Direttore AICS n.41 del 19 giugno 2020 che disciplina le ulteriori modalità applicative per
accedere al Fondo Covid-19, richiedere e rendicontare i contributi ottenuti da parte delle OSC;
Ritenuto opportuno intervenire con la misura emergenziale in parola, a carattere eccezionale, per fornire un supporto
economico-finanziario anche a favore delle OSC che hanno promosso le iniziative inerenti i Bandi su menzionati,
tenuto conto altresì del riacuirsi dell’emergenza pandemica da Covid-19 nei paesi partner di intervento delle stesse;
Vista la documentazione proposta al Comitato Congiunto dal Direttore dell’Agenzia Italiana per la cooperazione allo
sviluppo
Delibera
1.

di integrare il punto 2 della Delibera del Comitato Congiunto n. 39 del 12 giugno 2020 e di destinare, secondo le
medesime modalità, i contributi del Fondo Covid-19 anche alle OSC aggiudicatarie dei Bandi “Rifugiate siriane” e
dei Bandi “5% Fondo Globale”, di cui alle premesse, e che abbiano attività in corso alla data del 23 febbraio 2020;

2.

di sostituire il primo capoverso dell’Allegato 1 della predetta Delibera n.39/2020: “Le OSC, in qualità di Soggetti
Esecutori delle iniziative aggiudicate con Bandi promossi 2016, 2017, 2018 e con Bando ECG 2018, potranno
accedere al Fondo costituito con la presente Delibera”, con il seguente capoverso: “Le OSC, in qualità di Soggetti
Esecutori delle iniziative aggiudicate con Bandi promossi 2016, 2017, 2018, con Bando ECG 2018, con Bandi
Rifugiate siriane 2018, e con Bandi 5% Fondo Globale 2017, 2018, 2019, potranno accedere al Fondo istituito con
Delibera n.39/2020;

3.

di rinviare alla Delibera del Direttore AICS n. 41/2020, citata in premessa, per le indicazioni applicative del
presente atto.
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