Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Segreteria

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
ELENCO INIZIATIVE APPROVATE
RIUNIONE n. 1/2021
15 marzo 2021, ore 16.00
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
VTC
DELIBERE da n. 1 a n. 20
Delibera n. 1/2021

BALCANI - ALBANIA – Sostegno alla creazione di un sistema di protezione civile
in Albania – Euro 30.000.000,00.

Delibera n. 2/2021

BALCANI – ALBANIA – Economia del mare: porti e approdi (Blue Economy) –
Euro 25.000.000,00.

Delibera n. 3/2021

ASIA – VIETNAM – Revoca della Delibera n. 156 del Comitato Congiunto del
21 dicembre 2017 relativa alla concessione di un credito d’aiuto parti a Euro
10.000.000,00 a favore del Vietnam per l’iniziativa denominata “Miglioramento
delle funzionalità operative del National Load Dispatch Center per l’integrazione di
energie rinnovabili”.

Delibera n. 4/2021

AMERICA LATINA – GUATEMALA – Revoca della Delibera n. 111 del Comitato Congiunto del 29 settembre 2017 relativa alla concessione di un credito
d’aiuto pari a Euro 10.000.000,00 a favore del Guatemala per l’iniziativa denominata “Programma di rivitalizzazione del patrimonio culturale, naturale e antropologico per lo sviluppo sostenibile dell’ecoregione Sacatepéquez”.

Delibera n. 5/2021

AMERICA LATINA – GUATEMALA - Revoca della Delibera n. 112 del Comitato Congiunto del 29 settembre 2017 relativa alla concessione di un credito
d’aiuto pari a Euro 10.000.000,00 a favore del Guatemala per l’iniziativa denominata “Miglioramento del sistema di giustizia penale giovanile del Guatemala”.

Delibera n. 6/2021

Contributo volontario 2021 a favore della BANCA MONDIALE – Euro
550.000,00.

Delibera n. 7/2021

Contributo volontario 2021 a favore di CIHEAM-IAMB – Euro 2.120.000,00.

Delibera n. 8/2021

Contributo volontario 2021 a favore di FOOD SYSTEM SUMMIT – Euro
3.000.000,00.

Delibera n. 9/2021

Contributo volontario 2021 a favore di GAVI Alliance – Euro 24.000.000,00.

Delibera n. 10/2021

Contributo volontario 2021 a favore di UNDESA – Euro 16.000.000,00.

Delibera n. 11/2021

Contributo volontario 2021 a favore di UN SDG ACTION CAMPAIGN (UNDP)
– Euro 200.000,00.

Delibera n. 12/2021

AFRICA – LIBIA – Monitoraggio, valutazione e razionalizzazione dell’uso delle
risorse idriche per il settore agricolo in Libia – FAO – Euro 830.000,00 (Decreto
missioni 2020).

Delibera n. 13/2021

AFRICA – LIBIA – Programma per favorire la partecipazione delle comunità locali
e migliorare i servizi di approvvigionamento di energia, di acqua e creare nuove
opportunità di lavoro nel Fezzan – EWA4E – Euro 300.000,00 (Decreto missioni
2020).

Delibera n. 14/2021

MEDIO ORIENTE – GIORDANIA – Resilienza, “Empowerment” delle donne
vulnerabili e risposta al Covid-19, all’interno della Fase III del modello EID BI
EID/OASIS – UN WOMEN – Euro 1.000.000,00 (Decreto missioni 2020 1° annualità).

Delibera n. 15/2021

NON RIPARTIBILE– Cambiamenti climatici e foreste montane Fase 3: Rafforzare la resilienza degli ecosistemi fragili: isole e montagne – FAO – Euro
3.368.000,00 (Contributo ordinario 2021).

Delibera n. 16/2021

Aggiornamento della Delibera n. 105/2020 relativa a “Programmazione a dono
2020”.

Delibera n. 17/2021

ASIA – PAKISTAN – Modifica Delibera n. 134/2020 – Rettifica della suddivisione in annualità del finanziamento. Progetto: “Oliveculture – CIHEAM – Euro
1.500.000,00.

Delibera n. 18/2021

REGIONALE PACIFICO – Modifica Delibera n. 135/2020 – Rettifica della suddivisione in annualità del finanziamento. Progetto: “PSIDS – Iniziativa per l’energia, gli ecosistemi e i mezzi di sussistenza sostenibili nei piccoli Stati insulari in via
di sviluppo del Pacifico (Pacific SIDS – EESLI III) – IUCN – Euro 1.000.000,00.

Delibera n. 19/2021

NON RIPARTIBILE – Aggiornamento degli ambiti territoriali di competenza
delle Sedi Estere AICS.

Delibera n. 20/2021

NON RIPARTIBILE – Modifica relativa all’ammontare della dotazione finanziaria pluriennale del “Bando 2020 per la concessione di contributi a iniziative promosse da Organizzazioni della Società Civile e gli altri soggetti senza finalità di
lucro iscritti all’elenco di cui al comma 3, dell’art. 26 della Legge n. 125/2014, con
particolare riferimento al lotto 3 – minoranze cristiane”.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 1 del 15 marzo 2021

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 le attribuzioni del Comitato Congiunto per la
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 8, concernente le iniziative di cooperazione con 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”;
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato
con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29 gennaio 2016 ed integrato con la delibera del Comitato Congiunto del 5 febbraio 2018;
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, lettera e);
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. del 14 dicembre 2020;
Tenuto conto dell’impegno assunto dall’Italia nei confronti dell’Albania, nell’ambito della Conferenza “Insieme per l’Albania” (Bruxelles, 17 febbraio 2020), con l’annuncio di 90 milioni a credito
di aiuto e 5 milioni a dono volti alla ricostruzione post terremoto del novembre 2019;
Preso atto della richiesta del finanziamento a credito di aiuto per la realizzazione del progetto “Sostegno alla creazione di un sistema di protezione civile in Albania” da parte dell’Albania;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e
Indirizzo 2019-2021” approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 settembre 2020, che individua l’Albania quale Paese prioritario per la Cooperazione Italiana;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce
in particolare al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 11;

Vista la Proposta di Finanziamento dell’iniziativa denominata “Sostegno alla creazione di un sistema
di protezione civile in Albania”, trasmessa da AICS Roma tramite PEC ricevuta il 4 febbraio 2021,
per un importo totale pari a Euro 30.000.000,00 a credito d’aiuto a favore del dell’Albania;
Vista l’Analisi macroeconomica e di sostenibilità del debito elaborata da Cassa Depositi e Prestiti;
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione;
Su proposta della Direzione Generale per a Cooperazione allo Sviluppo

Delibera
la concessione di un credito d’aiuto per l’iniziativa di cooperazione da attuare in Albania, denominata
“Sostegno alla creazione di un sistema di protezione civile in Albania” per un importo pari a Euro
30.000.000,00 (trentamilioni/00) a favore dell’Albania, con un elemento a dono pari al 60% cui corrispondono le seguenti condizioni finanziarie:
Tasso di interesse: 0,5% annuo
Periodo di rimborso: 25 anni di cui 12 di grazia
Il Grado di slegamento del credito di aiuto: 100%
AID 12301

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 2 del 15 marzo 2021

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 le attribuzioni del Comitato Congiunto per la
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 8, concernente le iniziative di cooperazione con 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”;
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato
con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29 gennaio 2016 ed integrato con la delibera del Comitato Congiunto del 5 febbraio 2018;
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, lettera e);
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. del 14 dicembre 2020;
Tenuto conto dell’impegno assunto dall’Italia nei confronti dell’Albania, nell’ambito della Conferenza “Insieme per l’Albania” (Bruxelles, 17 febbraio 2020), con l’annuncio di 90 milioni a credito
di aiuto e 5 milioni a dono volti alla ricostruzione post terremoto del novembre 2019;
Preso atto della richiesta del finanziamento a credito di aiuto per la realizzazione del progetto “Economia del mare: porti e approdi (Blue Economy)” da parte dell’Albania;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e
Indirizzo 2019-2021” approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 settembre 2020, che individua l’Albania quale Paese prioritario per la Cooperazione Italiana;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce
in particolare al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 9;

Vista la Proposta di Finanziamento dell’iniziativa denominata “Economia del mare: porti e approdi
(Blue Economy)”, trasmessa da AICS Roma tramite PEC ricevuta il 2 febbraio 2021, per un importo
totale pari a Euro 25.000.000,00 a credito d’aiuto a favore dell’Albania;
Vista l’Analisi macroeconomica e di sostenibilità del debito elaborata da Cassa Depositi e Prestiti;
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione;
Su proposta della Direzione Generale per a Cooperazione allo Sviluppo
Delibera
la concessione di un credito d’aiuto per l’iniziativa di cooperazione da attuare in Albania, denominata
“Economia del mare: porti e approdi (Blue Economy)” per un importo pari a Euro 25.000.000,00
(venticinquemilioni/00), a favore dell’Albania, con un elemento a dono pari al 48% cui corrispondono
le seguenti condizioni finanziarie:
Tasso di interesse: 0,5% annuo
Periodo di rimborso: 18 anni di cui 8 di grazia
Il Grado di slegamento del credito di aiuto: 100%
AID 12302

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 3 del 15 marzo 2021

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, e l’art. 8, concernente le iniziative finanziate con crediti
concessionali;
Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo”;
Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il Direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del 12 luglio 2019;
Vista la delibera n. 156 del Comitato Congiunto del 21 dicembre 2017 che approvava la concessione
di un credito di aiuto per un importo di 10 milioni di Euro per il finanziamento in Vietnam dell’iniziativa “Miglioramento delle funzionalità operative del National Load Dispatch Center per l’integrazione di energie rinnovabili”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 11728 del 12 febbraio 2018 con il quale
Cassa Depositi e Prestiti è stata autorizzata a stipulare una convenzione finanziaria con il Governo
del Vietnam per l’erogazione del suddetto credito d’aiuto;
Vista la lettera da parte di Vietnam Electricity (prot. in arrivo Ambasciata di Hanoi n. 993 dell’11
settembre 2020) nella quale si formalizzava il ritiro dall’iniziativa dell’azienda elettrica statale per la
volontà di limitare il ricorso al credito;
Vista la lettera del Ministero del Piano e degli Investimenti della Repubblica socialista del Vietnam
(prot. in arrivo Ambasciata Hanoi n. 1465 del 30 dicembre 2020) con cui si comunica la decisione da
parte vietnamita di interrompere la realizzazione del progetto “Miglioramento delle funzionalità operative del National Load Dispatch Center per l’integrazione di energie rinnovabili”, in quanto i contenuti dei progetti individuati non risultano più in linea con le necessità del settore energetico del
Vietnam;
Considerato che, ad oltre tre anni dalla Delibera n. 156 del 21 dicembre 2017, l’Accordo intergovernativo di attuazione dell'iniziativa non è stato firmato, né sono stati erogati fondi a credito d’aiuto o
a dono per l’attuazione del progetto;
Delibera

la revoca della Delibera n. 156 del Comitato Congiunto del 21 dicembre 2017 relativa alla concessione di un credito di aiuto pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) a favore del Vietnam per
l’iniziativa denominata “Miglioramento delle funzionalità operative del National Load Dispatch Center per l’integrazione di energie rinnovabili”.
AID 11409

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 4 del 15 marzo 2021
Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, e l’art. 8, concernente le iniziative finanziate con crediti
concessionali;
Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo”;
Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il Direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del 12 luglio 2019;
Vista la delibera n. 111 del Comitato Congiunto del 29 settembre 2017 che approvava la concessione
di un credito di aiuto per un importo di 10 milioni di Euro per il finanziamento in Guatemala dell’iniziativa “Programma di rivitalizzazione del patrimonio culturale, naturale e antropologico per lo sviluppo sostenibile dell´ecoregione Sacatepéquez”;
Vista la lettera del Ministero delle Finanze della Repubblica del Guatemala n. 116 del 26 gennaio
2021 con la quale si comunicava l’impossibilità per l’ente esecutore del programma a dare esecuzione
al programma stesso;
Vista la Nota Verbale dell’Ambasciata d’Italia in Guatemala n. 144 del 10 febbraio 2021 con cui si
prendeva atto della rinuncia al credito da parte del Governo della Repubblica del Guatemala e, conseguentemente, si notificava che si sarebbe proceduto a revocare il credito di aiuto deliberato in data
29 settembre 2017 pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per la realizzazione dell’iniziativa in
esame;
Vista la Nota Verbale di risposta del Ministero delle Finanze della Repubblica del Guatemala n. 288
del 16 febbraio 2021 con la quale si accusava ricezione della Nota Verbale dell’Ambasciata d’Italia
in Guatemala nella quale si formalizzava la revoca del credito all’iniziativa in esame;
Considerato che ad oltre tre anni dalla Delibera n. 112 del 29 settembre 2017 non è stato avviato alcun
adempimento o atto formale volto alla conclusione dell'Accordo intergovernativo di attuazione dell'iniziativa, né a tal uopo avviati i negoziati o altra attività di impulso per l’avvio del programma

Delibera
la revoca della Delibera n. 111 del Comitato Congiunto del 29 settembre 2017 relativa alla concessione di un credito di aiuto pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) a favore del Guatemala per
l’iniziativa denominata “Programma di rivitalizzazione del patrimonio culturale, naturale e antropologico per lo sviluppo sostenibile dell´ecoregione Sacatepéquez”.
AID 11205

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 5 del 15 marzo 2021

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, e l’art. 8, concernente le iniziative finanziate con crediti
concessionali;
Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo”;
Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il Direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del 12 luglio 2019;
Vista la delibera n. 112 del Comitato Congiunto del 29 settembre 2017 che approvava la concessione
di un credito di aiuto per un importo di 10 milioni di Euro per il finanziamento in Guatemala dell’iniziativa “Miglioramento del sistema di giustizia penale giovanile del Guatemala”.
Vista la lettera del Ministero delle Finanze della Repubblica del Guatemala n. 12 del 6 gennaio 2021
con la quale si comunicava l’impossibilità per l’ente esecutore del programma a dare esecuzione al
programma stesso;
Vista la Nota Verbale dell’Ambasciata d’Italia in Guatemala n. 84 del 28 gennaio 2021 con cui si
prendeva atto della rinuncia al credito da parte del Governo della Repubblica del Guatemala e, conseguentemente, si notificava che si sarebbe proceduto a revocare il credito di aiuto deliberato in data
29 settembre 2017 pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per la realizzazione dell’iniziativa in
oggetto;
Vista la Nota Verbale di risposta del Ministero delle Finanze della Repubblica del Guatemala n. 0202
del 4 febbraio 2021 con la quale si accusava ricezione della Nota Verbale dell’Ambasciata d’Italia in
Guatemala nella quale si formalizzava la revoca del credito all’iniziativa in esame;
Considerato che ad oltre tre anni dalla Delibera n. 112 del 29 settembre 2017 non è stato avviato alcun
adempimento o atto formale volto alla conclusione dell'Accordo intergovernativo di attuazione dell'iniziativa, né a tal uopo avviati i negoziati o altra attività di impulso per l’avvio del progetto;

Delibera
la revoca della Delibera n. 112 del Comitato Congiunto del 29 settembre 2017 relativa alla concessione di un credito di aiuto pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) a favore del Guatemala per
l’iniziativa denominata “Miglioramento del sistema di giustizia penale giovanile del Guatemala”.
AID 11206

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 6 del 15 marzo 2021

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 le attribuzioni del Comitato Congiunto per la
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, commi 1, 2 e 4, 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 12.7.2019 e, in particolare, l’art. 10, comma 2, lettera c);
Vista la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 30.12.2020 n. 322;
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane
e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di Responsabilità individuati dal DPR 95/2010;
Visto il Decreto n.2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, con il quale il Direttore Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha
autorizzato l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi
di cooperazione allo sviluppo”;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/627
del 30 dicembre 2020 che approva il budget 2021 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo;

Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato
con Delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016 ed integrato con la Delibera del Comitato
Congiunto del 5.2.2018;
Considerate le attività di cooperazione che la Banca Mondiale svolge nell’ambito dei programmi di
formazione di risorse umane per la cooperazione internazionale, in particolare nel Programma Junior
Professional Officers (JPO) sull’attuazione dell’Agenda 2030;
Considerato il contributo trasversale della Banca Mondiale nell’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGs) e, in particolare, dell’SDG 17 (rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare
il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile);
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione;
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Delibera
la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2021, di un contributo volontario di Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamilaeuro) alla Banca Mondiale, da destinare, d’intesa con l’Organismo, alla realizzazione dei programmi nei settori della formazione di risorse umane
per la cooperazione internazionale (Programma JPO) in linea con le priorità della Cooperazione italiana.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 7 del 15 marzo 2021

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 le attribuzioni del Comitato Congiunto per la
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, commi 1, 2 e 4, 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 12.7.2019 e, in particolare, l’art. 10, comma 2, lettera c);
Vista la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 30.12.2020 n. 322;
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane
e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di Responsabilità individuati dal DPR 95/2010;
Visto il Decreto n.2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021 con il quale il Direttore Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha
autorizzato l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi
di cooperazione allo sviluppo”;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/627
del 30 dicembre 2020 che approva il budget 2021 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo;
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato
con Delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016 ed integrato con la Delibera del Comitato
Congiunto del 5.2.2018;

Considerate le attività di cooperazione che il CIHEAM - IAM di Bari (Centre International de Hautes
Études Agronomiques Méditerranéennes – Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari) svolge nei settori dell’agricoltura sostenibile ed inclusiva, sicurezza alimentare; accesso universale all’acqua; educazione e formazione; ambiente ed uso sostenibile delle risorse naturali;
Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: SDG 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile; SDG 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti, SDG 6 - Garantire la disponibilità e la gestione
sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti; SDG 13 - Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico; SDG 15 - Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile
dell’ecosistema terrestre, specialmente in riferimento alla lotta alla desertificazione;
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione;
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Delibera
la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2021, di un contributo volontario di Euro 2.120.000,00 (due milioni centoventimila euro) a favore di CIHEAM - IAM di Bari,
da ripartire come segue:
- 100.000,00 Euro al bilancio generale del CIHEAM;
- 2.020.000,00 Euro al bilancio generale dell’IAM di Bari e per la realizzazione di iniziative ed
attività da individuare d’intesa con l’Organismo nei settori prioritari per la Cooperazione italiana.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 8 del 15 marzo 2021

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 le attribuzioni del Comitato Congiunto per la
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, commi 1, 2 e 4, 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 12.7.2019 e, in particolare, l’art. 10, comma 2, lettera c);
Vista la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 30.12.2020 n. 322;
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane
e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di Responsabilità individuati dal DPR 95/2010;
Visto il Decreto n.2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021 con il quale il Direttore Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha
autorizzato l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi
di cooperazione allo sviluppo”;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/627
del 30 dicembre 2020 che approva il budget 2021 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo;
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato
con Delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016 ed integrato con la Delibera del Comitato
Congiunto del 5.2.2018;

Considerate le attività che il Vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite (Food Systems Summit, FSS) porrà in essere tramite il PAM;
Considerato il contributo del FSS all’attuazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e, in
particolare, dell’SDG 2;
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione;
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Delibera
la concessione di un contributo volontario di Euro 3.000.000,00 (tre milioni di euro) al PAM per
l’organizzazione e le attività di sostegno al Vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite e in
particolare all’organizzazione del Pre-Vertice ospitato dall’Italia.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 9 del 15 marzo 2021

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 le attribuzioni del Comitato Congiunto per la
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, commi 1, 2 e 4, 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 12.7.2019 e, in particolare, l’art. 10, comma 2, lettera c);
Vista la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 30.12.2020 n. 322;
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane
e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di Responsabilità individuati dal DPR 95/2010;
Visto il Decreto n.2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021 con il quale il Direttore Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha
autorizzato l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi
di cooperazione allo sviluppo”;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/627
del 30 dicembre 2020 che approva il budget 2021 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo;
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato
con Delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016 ed integrato con la Delibera del Comitato
Congiunto del 5.2.2018;

Considerate le attività di cooperazione dell’Alleanza Globale per le Vaccinazioni e l’Immunizzazione
(Global Alliance for Vaccines and Immunisation - GAVI) per ampliare la copertura globale dei vaccini e migliorarne la qualità, particolarmente nei Paesi con sistemi sanitari più vulnerabili;
Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
SDG 3 (assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età) e in particolare dei target che
prevedono di porre fine, entro il 2030, alle morti prevedibili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età
e ridurre la mortalità dei bambini (3.2) e di conseguire una copertura sanitaria universale (3.8);
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione;
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Delibera
la concessione di un contributo volontario di Euro 24.000.000,00 (ventiquattro milioni di euro) a
favore del GAVI – Alleanza Globale per la Vaccinazioni e l’Immunizzazione a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2021 di cui Euro 4.000.000,00 all’Organizzazione e Euro
20.000.000,00 da destinare alla COVAX Facility, come previsto dall’Accordo sottoscritto con il
GAVI.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 10 del 15 marzo 2021

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 le attribuzioni del Comitato Congiunto per la
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, commi 1, 2 e 4, 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 12.7.2019 e, in particolare, l’art. 10, comma 2, lettera c);
Vista la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 30.12.2020 n. 322;
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane
e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di Responsabilità individuati dal DPR 95/2010;
Visto il Decreto n.2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, con il quale il Direttore Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha
autorizzato l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi
di cooperazione allo sviluppo”;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/627
del 30 dicembre 2020 che approva il budget 2021 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo;
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato
con Delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016 ed integrato con la Delibera del Comitato
Congiunto del 5.2.2018;

Considerate le attività di cooperazione che il Dipartimento Affari Economici e Sociali delle Nazioni
Unite (UNDESA) svolge nell’ambito dei programmi di risorse umane per la cooperazione internazionale, in particolare attraverso il Programma Junior Professional Officers (JPO) e il Programma
UN Fellowship, nel settore del rafforzamento istituzionale e nel settore statistico per il monitoraggio
sull’attuazione dell’Agenda 2030;
Considerato il contributo trasversale di UNDESA nell’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e, in particolare, dell’SDG 17 (rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il
partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile);
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione;
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Delibera
la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2021, di un contributo volontario di Euro 16.000.000,00 (sedici milioni di euro) a UNDESA, da destinare, d’intesa con l’Organismo, alla realizzazione dei programmi nei settori della formazione di risorse umane per la cooperazione internazionale (Programma JPO e Programma UN Fellowship), nonché di eventuali altre attività di capacity-building in linea con le priorità della Cooperazione italiana.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 11 del 15 marzo 2021

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 le attribuzioni del Comitato Congiunto per la
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, commi 1, 2 e 4, 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 12.7.2019 e, in particolare, l’art. 10, comma 2, lettera c);
Vista la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 30.12.2020 n. 322;
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane
e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di Responsabilità individuati dal DPR 95/2010;
Visto il Decreto n.2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021 con il quale il Direttore Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha
autorizzato l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi
di cooperazione allo sviluppo”;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/627
del 30 dicembre 2020 che approva il budget 2021 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo;

Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato
con Delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016 ed integrato con la Delibera del Comitato
Congiunto del 5.2.2018;
Considerate le attività che il progetto UN SDG ACTION CAMPAIGN svolge per la promozione
delle attività legate alla promozione di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, favorendo partenariati
e sinergie e collegamenti con le diverse espressioni della società civile, amministrazioni locali, thinktank, mondo dell’arte e della cultura, media e mondo dell’impresa, e informando e mobilitando gli
individui per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
Considerato che il mandato di UN SDG ACTION CAMPAIGN è quello di promuovere tutti i 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite nel suo complesso,
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione;
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Delibera
la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2021, di un contributo volontario a favore di UNDP di Euro 200.000,00 (duecentomila euro), finalizzato a sostenere il progetto
UN SDG ACTION CAMPAIGN (UNDP Project ID 00116143).

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 12 del 15 marzo 2021

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 le attribuzioni del Comitato Congiunto per la
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale 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 del 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 del 12 luglio 2019 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2;
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
322 del 30 dicembre 2020;
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;
Tenuto conto della ripartizione per canale d’intervento delle risorse stanziate dal Disegno di legge di
bilancio per l’anno 2021 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato Congiunto
con Delibera n. 86 del 12 ottobre 2020;
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane
e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di Responsabilità individuati dal DPR 95/2010;
Visto il Decreto n. 2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, con il quale il Direttore Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha
autorizzato l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “Interventi
di Cooperazione allo Sviluppo”;

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/627
del 30 dicembre 2020 che approva il budget 2021 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 Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019 – 2021 della Cooperazione internazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura la Libia;
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione 2020, approvata dal Comitato
Congiunto con Delibera n. 69 del 31 luglio 2020;
Vista la lettera della locale Sede della Food and Agricolture Organization (FAO) in Libia del 01
dicembre 2020 n. LIB/2020/02/01, con allegato documento di progetto relativamente all’iniziativa
“Monitoraggio, Valutazione e realizzazione dell’uso delle risorse idriche per settore Agricolo in Libia, indirizzata alla sede AICS di Tunisi;
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di sviluppare un’agricoltura irrigua sostenibile, prevedendo la carenza idrica acuta, il degrado ambientale e lo spostamento di massa della
popolazione, tramite il monitoraggio e la razionalizzazione delle risorse idriche per migliorare la gestione in agricoltura, in particolare il consumo di acqua e la produttività;
Considerato che l’iniziativa è pertanto coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e
contribuisce al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 2 (Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile), 6
(Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie) e 7 ( Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni);
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Libia denominata “Monitoraggio, Valutazione e
Realizzazione dell’uso delle risorse idriche per settore agricolo in Libia”, trasmessa da AICS Roma
con messaggio n.1932 del 27 gennaio 2021, dell’importo complessivo di Euro 830.000,00 quale contributo finalizzato a favore della FAO;
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione;
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Libia, denominata “Monitoraggio, Valutazione e
Realizzazione dell’uso delle risorse idriche per settore Agricolo in Libia” per un importo complessivo
di Euro 830.000,00 (ottocentotrentamila/00) a favore della FAO, per l’E.F. 2020, a valere sulla Deliberazione del Consigli dei Ministri del 21 maggio 2020 relativa alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali.
AID 12246

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 13 del 15 marzo 2021
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 le attribuzioni del Comitato Congiunto per la
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale 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 del 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 del 12 luglio 2019 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2;
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
322 del 30 dicembre 2020;
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;
Tenuto conto della ripartizione per canale d’intervento delle risorse stanziate dal Disegno di legge di
bilancio per l’anno 2021 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato Congiunto
con Delibera n. 86 del 12 ottobre 2020;
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20 gennaio 2021 con il quale il Ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie,
umane e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010;
Visto il Decreto n. 2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, con il quale il Direttore Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha
autorizzato l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi
di cooperazione allo sviluppo”;

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/627
del 30 dicembre 2020 che approva il budget 2021 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 Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019 – 2021 della Cooperazione internazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura la Libia;
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione 2020, approvata dal Comitato
Congiunto con Delibera n. 69 del 31 luglio 2020;
Vista la lettera dell’ International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies di Bari
(di seguito indicato come CIHEAM-IAMB) del 30 novembre 2020 n. DIR01/852, con allegato documento di progetto relativamente all’iniziativa “Programma per favorire la partecipazione delle comunità locali e migliorare i servizi di approvvigionamento di energia, di acqua e creare nuove opportunità di lavoro nel Fezzan. - EWA4E”, indirizzata alla sede AICS di Tunisi;
Tenuto conto che l'iniziativa si propone di contribuire all’avanzamento delle condizioni di vita della
popolazione del Fezzan attraverso il miglioramento del suo reddito, la migliore gestione delle risorse
naturali e la creazione di nuovi posti di lavoro;
Visto che l’iniziativa è pertanto coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce al conseguimento degli Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16 (Promuovere società pacifiche e
inclusive per uno sviluppo sostenibile), 2 (Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile) e 1 (Porre fine ad ogni forma di
povertà nel mondo);
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Libia denominata “Programma per favorire la
partecipazione delle comunità locali e migliorare i servizi di approvvigionamento di energia, di acqua
e creare nuove opportunità di lavoro nel Fezzan - EWA4E” trasmessa da AICS Roma con Messaggio
n. 3958 del 16 febbraio 2021, dell’importo complessivo di € 300.000,00, quale contributo finalizzato
a favore del CIHEAM-IAMB;
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione;
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Libia denominata “Programma per favorire la partecipazione delle comunità locali e migliorare i servizi di approvvigionamento di energia, di acqua e
creare nuove opportunità di lavoro nel Fezzan - EWA4E” per un importo complessivo di Euro
300.000,00 (trecentomila/00) a favore del CIHEAM-IAMB, per l’E.F. 2020, a valere sulla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020 relativa alla partecipazione dell’Italia a ulteriori
missioni internazionali.
AID 12262

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n.14 del 15 marzo 2021

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 le attribuzioni del Comitato Congiunto per la
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale 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 del 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 del 12 luglio 2019 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2;
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 202-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322
del 30 dicembre 2020;
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;
Tenuto conto della ripartizione per canale d’intervento delle risorse stanziate dal Disegno di legge di
bilancio per l’anno 2021 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato Congiunto
con Delibera n. 86 del 12 ottobre 2020;
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane
e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di Responsabilità individuati dal DPR 95/2010;
Visto il Decreto n. 2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, con il quale il Direttore Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha
autorizzato l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi
di cooperazione allo sviluppo”;

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/627
del 30 dicembre 2020 che approva il budget 2021 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 Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019 – 2021 della Cooperazione internazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura la Giordania;
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione 2020, approvata dal Comitato
Congiunto con Delibera n. 69 del 31 luglio 2020;
Vista la richiesta del Ministero della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale della Giordania (9 agosto 2020);
Vista la lettera di UN Woman (19 novembre 2020);
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di contribuire a migliorare le condizioni
di vita delle donne rifugiate e delle donne giordane e pertanto è coerente con l’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile e contribuisce in particolare al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 5;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Giordania denominata “Resilienza ed Empowerment delle donne vulnerabili e risposta al COVID-19” trasmessa da AICS Roma tramite PEC, ricevuta il 1° febbraio 2021, dell’importo complessivo di Euro 1.000.000,00 quale contributo finalizzato
a favore di UN Women;
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione;
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in GIORDANIA denominata “Resilienza ed Empowerment delle donne vulnerabili e risposta al COVID-19” per un importo complessivo di Euro
1.000.000,00 (unmilione/00), così suddiviso:
Euro 500.000,00 per il 2020 (a valere sulla prosecuzione nel 2021 della partecipazione dell’Italia alle
missioni internazionali come da Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020);
Euro 500.000,00 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 12241

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 15 del 15 marzo 2021

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 le attribuzioni del Comitato Congiunto per la
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale 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 del 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 del 12 luglio 2019 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2;
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
322 del 30 dicembre 2020;
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;
Tenuto conto della ripartizione per canale d’intervento delle risorse stanziate dal Disegno di Legge
di bilancio per l’anno 2021 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato Congiunto con Delibera n. 86 del 12 ottobre 2020, come modificata con Delibera n. 105 del 9 novembre
2020;
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane
e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di Responsabilità individuati dal DPR 95/2010;
Visto il Decreto n. 2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, con il quale il Direttore Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha
autorizzato l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi
di cooperazione allo sviluppo”;

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/627
del 30 dicembre 2020 che approva il budget 2021 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;
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione 2020, approvata dal Comitato
Congiunto con Delibera n. 69 del 31 luglio 2020;
Vista la lettera del 19.11.2020 con cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura (Food and Agriculture Organization – FAO) chiede il finanziamento dell’iniziativa
“Cambiamenti climatici e foreste montane. Fase 3: Rafforzare la resilienza degli ecosistemi fragili:
isole e montagne”;
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di migliorare la resilienza ai cambiamenti
climatici e ad altre minacce globali delle comunità che vivono in ecosistemi fragili ed è pertanto
coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, contribuendo in particolare al conseguimento prioritario dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 13 (Promuovere azioni, a tutti i livelli, per
combattere il cambiamento climatico);
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa denominata “Cambiamenti climatici e foreste montane. Fase 3: Rafforzare la resilienza degli ecosistemi fragili: isole e montagne” trasmessa via Pec da
AICS Roma con Appunto n. 0002023 del 28.01.2021, dell’importo complessivo di Euro
3.368.000,00, quale contributo finalizzato a favore di FAO;
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione;
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione denominata “Cambiamenti climatici e foreste montane. Fase 3: Rafforzare la resilienza degli ecosistemi fragili: isole e montagne” per un importo complessivo di Euro 3.368.000,00 (Tremilionitrecentosessantootmila/00), così suddiviso:
Euro 1.168.000,00 per il 2021;
Euro 1.248.000,00 per il 2022;
Euro 952.000,00 per il 2023.
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 12294

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 16 del 15 marzo 2021

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;
Vista la Delibera 105 del 9 novembre 2020 con la quale era stata modificata la precedente delibera
69 sopra citata;
Considerato che i ricavi complessivi per il 2020 hanno visto un incremento di 12.386.966 euro, dovuto alle seguenti voci: erogazione della quota per interventi per la cooperazione allo sviluppo
dell’8x1000 pari a 9.591.966 euro e incorporazione di residui degli esercizi finanziari pregressi pari
a 2.795.000 euro;
Rilevato che l’ammontare complessivo delle risorse disponibili per il 2020 alla conclusione dell’esercizio finanziario ammontava a 617.999.327 euro rispetto ai 605.612.361 euro indicati nella Delibera
105 citata e, preso atto dell’aumento della disponibilità
Delibera
che la ripartizione finale – per canale di intervento – delle risorse finanziarie assegnate all’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per l’attuazione di iniziative nel 2020 deve intendersi la
seguente:

Tabella 1 – Ripartizione per canale di intervento 2020

CANALE

IMPORTO in euro

Multilaterale
Bilaterale
Emergenza

270.111.398
213.707.929
133.680.000

Valutazione
Totale

500.000
617.999.327

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 17 del 15 marzo 2021

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. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, l’art. 4, concernente gli ambiti di applicazione della
cooperazione pubblica 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 del 12 luglio 2019;
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 Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019 – 2021 della Cooperazione
internazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura il Pakistan;
Considerato che, con delibera n. 134 del 14 dicembre 2020, il Comitato Congiunto ha approvato un
finanziamento a favore del CIHEAM, del valore complessivo di Euro 1.500.000,00, per la
realizzazione dell’iniziativa in Pakistan denominata “Oliveculture”;
Tenuto conto che la ripartizione del finanziamento in tre soluzioni è indicata nella bozza di Accordo
con il CIHEAM trasmessa dalla DGCS;
Atteso che per mero errore tale ripartizione è stata omessa nella delibera;
Delibera
1. di prendere atto dell’errore consistente nell’omissione della ripartizione del finanziamento in
soluzioni contenuto nella delibera n. 134 del 14 dicembre 2020;
2. di rettificare l’errore presente nella delibera n. 134 del 14 dicembre 2020 riportando quanto segue:

Delibera n. 134 del 14 dicembre 2020, riunione del Comitato Congiunto n. 5/2020
ERRATA: Delibera L’approvazione del finanziamento pari a Euro 1.500.000,00 a favore del
CHIEAM di Bari per la realizzazione del progetto in Pakistan denominato “Oliveculture – Meccanismo olistico e multi-professionale per una catena di valore olivicola pachistana” della durata di 26
mesi.
CORRIGE: Delibera L’approvazione del finanziamento pari a Euro 1.500.000,00 a favore del
CHIEAM di Bari per la realizzazione del progetto in Pakistan denominato “Oliveculture – Meccanismo olistico e multi-professionale per una catena di valore olivicola pachistana” della durata di 26
mesi, da erogare in tre soluzioni così ripartite:
Prima soluzione

Euro 499.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2020

Seconda soluzione

Euro 500.600,00 a valere sull’esercizio finanziario 2021

Terza soluzione

Euro 500.400,00 a valere sull’esercizio finanziario 2022

L’attribuzione delle singole soluzioni potrà essere modificata dall’AICS in base all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa, in invarianza di
spesa e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dall’Accordo.
AID 12212

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 18 del 15 marzo 2021

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. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, l’art. 4, concernente gli ambiti di applicazione della
cooperazione pubblica 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 del 12 luglio 2019;
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 Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019 – 2021 della Cooperazione
internazionale, che indica le piccole isole in via di sviluppo fra le aree di interesse;
Considerato che, con delibera n. 135 del 14 dicembre 2020, il Comitato Congiunto ha approvato un
finanziamento a favore dell’International Union for Conservation of Nature (IUCN), del valore
complessivo di Euro 1.000.000,00, per la realizzazione dell’iniziativa nei piccoli Stati insulari in via
di sviluppo del Pacifico denominata “Iniziativa per l’energia, gli ecosistemi e i mezzi di sussistenza
sostenibili (Energy, Ecosystems and Sustainable Livelihoods Initiative – EESLI III)”;
Tenuto conto che la ripartizione del finanziamento in due soluzioni è chiaramente indicata nella bozza
di Accordo con lo IUCN trasmessa dalla DGCS;
Atteso che per mero errore tale ripartizione in annualità è stata omessa nella delibera;
Delibera
1. di prendere atto dell’errore consistente nell’omissione della ripartizione del finanziamento in
soluzioni contenuto nella delibera n. 135 del 14 dicembre 2020;
2. di rettificare l’errore presente nella delibera n. 135 del 14 dicembre 2020 riportando quanto
segue:

Delibera n. 135 del 14 dicembre 2020, riunione del Comitato Congiunto n. 5/2020
ERRATA:
Delibera L’approvazione del finanziamento pari a Euro 1.000.000,00 a favore dell’International
Unione for Conservation of Nature (IUCN) per la realizzazione del progetto denominato “Iniziativa
per l’energia, gli ecosistemi e i mezzi di sussistenza sostenibili (Energy, Ecosystems and Sustainable
Livelihoods Initiative- EESLI III)” nei Piccoli Stati insulari in via di sviluppo del Pacifico della durata
di 24 mesi.
CORRIGE:
Delibera L’approvazione del finanziamento pari a Euro 1.000.000,00 a favore dell’International
Unione for Conservation of Nature (IUCN) per la realizzazione del progetto denominato “Iniziativa
per l’energia, gli ecosistemi e i mezzi di sussistenza sostenibili (Energy, Ecosystems and Sustainable
Livelihoods Initiative- EESLI III)” nei Piccoli Stati insulari in via di sviluppo del Pacifico della durata
di 24 mesi, da erogare in due soluzioni così ripartite:
Prima soluzione Euro 481.700,00 a valere sull’esercizio finanziario 2020
Seconda soluzione Euro 518.300,00 a valere sull’esercizio finanziario 2021
L’attribuzione delle singole soluzioni potrà essere modificata dall’AICS in base all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa, in invarianza di
spesa e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dall’Accordo.
AID 11072

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 19 del 15 marzo 2021

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967 recante “Ordinamento
delle Amministrazione degli Affari Esteri” e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la Legge 11 agosto 2014 n. 125 recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 17, commi 1, 7 e 13;
Visto lo “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo” approvato con Decreto del
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n.113 del 22 luglio 2015 e, in particolare, l’art 5 e l’art. 9;
Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 45 del 10 maggio 2016 e la conseguente delibera del
Direttore AICS n. 4706 del 17 maggio 2016, con le quali, tra l’altro, sono state confermate le sedi
estere AICS con i rispettivi ambiti territoriali ed è stata istituita la nuova sede estera AICS di Amman;
Vista la delibera n. 103 del Comitato Congiunto del 03 ottobre 2016, con la quale, tra l’altro, sono
state istituite le nuove sedi estere AICS dell’Avana e di Mogadiscio;
Vista la delibera n. 115 del Comitato Congiunto del 29 settembre 2017, con la quale sono state modificate le competenze territoriali delle Sedi AICS di Khartoum, L’Avana e La Paz;
Vista la delibera n. 174 del Comitato Congiunto del 21 dicembre 2017, con la quale sono state modificate le competenze territoriali delle Sedi di Tunisi e Nairobi;
Vista la delibera n. 45 del Comitato Congiunto del 5 febbraio 2018, con la quale sono state modificate
le competenze territoriali delle Sedi di Amman e Yangon;
Vista la delibera n. 89 del Comitato Congiunto del 6 settembre 2018, con la quale sono state modificate le competenze territoriali delle Sedi di Tunisi e Dakar;
Vista la delibera n. 42 del 12 giugno 2020, con la quale è stata chiusa la sede di Hanoi e sono state
modificate le competenze territoriali della Sede di Yangon;

Considerato che, allo stato attuale, il limite delle risorse finanziarie assegnate e umane disponibili non
permette l’apertura di tutte le 30 sedi estere previste dalla legge istitutiva;
Ritenuto necessario modificare le competenze territoriali di una sede attualmente operativa;
Verificata la sussistenza delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento delle sedi estere
Delibera
di autorizzare il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla modifica degli
ambiti territoriali di competenza della seguente Sede estera AICS, a decorrere dalla data di approvazione della presente delibera:
Sede di Ouagadougou: Burkina Faso, con competenza anche su Niger e Ghana.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 20 del 15 marzo 2021

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” e, in
particolare, l’art. 18, comma 1, lett. d) ed anche l’art. 6 comma 2 lettera c);
Vista la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, e in particolare, l’articolo 1, c. 287 che istituisce un
fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020 e 4 milioni di
euro a partire dal 2021, da destinare a “interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a
minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della
cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della Legge 11 agosto 2014, n.
125”;
Vista la Delibera del Comitato Congiunto n. 141 del 14 dicembre 2020 che approva l’iniziativa
“Bando 2020 per la concessione di contributi a Iniziative promosse da Organizzazioni della società
civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco di cui al comma 3, dell’art.26 della
Legge n.125/2014” e la relativa dotazione finanziaria pluriennale di euro 91.013.879,00;
Considerato che nell’ambito del summenzionato Bando è previsto un lotto (Lotto 3) dedicato a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni
nelle aree di crisi, ai sensi della citata L. 145/2018, con uno stanziamento di euro 6.013.879,00;
Tenuto conto che il disegno di Legge di Bilancio disponibile in via previsionale alla data di approvazione della suddetta Delibera 141/2020 non conteneva indicazioni concernenti un ampliamento del
fondo istituito dalla predetta L. 145/2018;
Preso atto, altresì, che la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante il “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” nell’allegato
tecnico “Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale” prevede uno stanziamento aggiuntivo di euro 400.000,00 al fondo istituito dalla L.
145/2018, identificato con il capitolo 2186;
Viste le comunicazioni di cui al Messaggio prot. MAE0004203 del 13 gennaio 2021 con il quale la
Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo trasmetteva all’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo gli stanziamenti di bilancio previsti per l’anno finanziario 2021;

Tenuto conto che il termine ultimo per la presentazione delle proposte a valere sul summenzionato
Bando è fissato per il giorno 8 aprile 2021;
Ritenuto, pertanto, necessario integrare lo stanziamento del summenzionato Lotto 3 con gli ulteriori
fondi messi a disposizione dalla L. 178/2020;
Vista la documentazione trasmessa alla Segreteria del Comitato Congiunto/DGCS ed acquisita agli
atti della presente riunione dal Direttore dell’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo, dopo
aver acquisito il parere positivo del Comitato Direttivo nella seduta del 5 marzo 2021, espresso ai
sensi dell’art. 6, comma 2, lettera c) del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale 22 luglio 2015, n.113;
Delibera
di apportare le modifiche di seguito indicate alla Delibera del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo sviluppo n. 141 del 14 dicembre 2020, recante “l’approvazione dell’Iniziativa “Bando 2020
per la concessione di contributi a Iniziative promosse da Organizzazioni della società civile e altri
soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco di cui al comma 3, dell’art.26 della Legge n.125/2014
- Dotazione finanziaria pluriennale 91,01 milioni di Euro”:
a) all’articolo 1, le parole “Dotazione finanziaria pluriennale 91,01 milioni di Euro” sono sostituite come segue: “Dotazione finanziaria pluriennale 91,41 milioni di Euro”;
b) all’articolo 4, le parole “La dotazione finanziaria complessiva e pluriennale dell’Iniziativa è di
Euro 91.013.879,00” sono sostituite come segue: “La dotazione finanziaria complessiva e pluriennale dell’Iniziativa è di Euro 91.413.879,00”;
c) all’articolo 5, punto “Lotto 3”, le parole “valore complessivo erogabile pari a Euro
6.013.879,00” sono sostituite come segue: “valore complessivo erogabile pari a Euro
6.413.879,00”.

