
 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

SEGRETERIA  
 
 

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 

 

INIZIATIVE APPROVATE 

con voto unanime 

RIUNIONE: 2/2022 
(Roma, 31 marzo 2022, ore 10.00) 

 

DELIBERE da n. 4 a n. 44  

 

Delibera n. 4/2022 Contributo volontario 2022 in favore di ALLEANZA PER IL SAHEL di Euro 
100.000,00. 

Delibera n. 5/2022 Contributo volontario 2022 in favore di BIOVERSITY INTERNATIONAL 
di Euro 700.000,00. 

Delibera n. 6/2022 Contributo volontario 2022 in favore di CEPI di Euro 4.000.000,00. 

Delibera n. 7/2022 Contributo volontario 2022 in favore di CICR di Euro 6.000.000,00. 

Delibera n. 8/2022 Contributo volontario 2022 in favore di CIHEAM/IAMB di Euro 
3.240.000,00. 

Delibera n. 9/2022 Contributo volontario 2022 in favore di FAO di Euro 7.000.000,00. 

Delibera n. 10/2022 Contributo volontario 2022 in favore di FICROSS di Euro 700.000,00. 

Delibera n. 11/2022 Contributo volontario 2022 in favore di GAVI ALLIANCE di Euro 
24.000.000,00. 

Delibera n. 12/2022 Contributo volontario 2022 in favore di GLOBAL FUND di Euro 
54.000.000,00. 

Delibera n. 13/2022 Contributo volontario 2022 in favore di GPE di Euro 5.000.000,00. 

Delibera n. 14/2022 Contributo volontario 2022 in favore di IDLO di Euro 3.000.000,00. 



Delibera n. 15/2022 Contributo volontario 2022 in favore di IFAD di Euro 1.700.000,00. 

Delibera n. 16/2022 Contributo volontario 2022 in favore di IILA di Euro 1.800.000,00. 

Delibera n. 17/2022 Contributo volontario 2022 in favore di ILO/ITC di Euro 1.800.000,00 

Delibera n. 18/2022 Contributo volontario 2022 in favore di OCSE-DEV di Euro 300.000,00 

Delibera n. 19/2022 Contributo volontario 2022 in favore TWAS di Euro 100.000,00. 

Delibera n. 20/2022 Contributo volontario 2022 in favore di UNDESA di Euro 17.000.000,00 

Delibera n. 21/2022 Contributo volontario 2022 in favore di UNESCO-WWAP di Euro 100.000,00 

Delibera n. 22/2022 Contributo volontario 2022 in favore di UNFPA di Euro 3.000.000,00. 

Delibera n. 23/2022 Contributo volontario 2022 in favore di UNHCR di Euro 9.000.000,00. 

Delibera n. 24/2022 Contributo volontario 2022 a favore di UNICEF di Euro 5.000.000,00. 

Delibera n. 25/2022 Contributo volontario 2022 in favore di UNICEF - ACT-A HAC di Euro 
3.000.000,00. 

Delibera n. 26/2022 Contributo volontario 2022 in favore di UNICEF INNOCENTI di Euro 
200.000,00. 

Delibera n. 27/2022 Contributo volontario 2022 in favore di UNICRI di Euro 2.500.000,00. 

Delibera n. 28/2022 Contributo volontario 2022 in favore di UN SDG CAMPAIGN di Euro 
500.000,00. 

Delibera n. 29/2022 Contributo volontario 2022 in favore di UNSSC di Euro 1.000.000,00. 

Delibera n. 30/2022 Contributo volontario 2022 in favore di UN Women di Euro 3.000.000,00. 

Delibera n. 31/2022 AFRICA – CIAD - Migliorare le capacità di resilienza per accrescere la 
sicurezza alimentare e la salute nutrizionale dei rifugiati e delle comunità 
ospitanti nelle province orientali di Sila ed Ennedi – WFP - Euro 1.515.000,00. 
Contributo ordinario 2021.  

Delibera n. 32/2022 AFRICA – EGITTO - Crescita verde inclusiva in Egitto – UNIDO - Euro 
800.000,00. Contributo ordinario 2021.  

Delibera n. 33/2022 MEDIO ORIENTE – LIBANO - Creazione di spazi pubblici e riabilitazione 
di alloggi nella città di Beirut – UN - Habitat – Euro 2.300.000,00. Contributo 
ordinario 2021.  

Delibera n. 34/2022 MEDIO ORIENTE – LIBANO - Gestione e manutenzione dell’impianto di 
depurazione delle acque reflue di Zahle – UNDP – Euro 4.000.000,00. 
Contributo ordinario 2021. 

 



Delibera n. 35/2022 MEDIO ORIENTE – PALESTINA - Rafforzare reti di cooperative agro-
alimentari in Palestina (SANET) - CIHEAM – Euro 3.400.000,00. Contributo 
ordinario 2021. 

Delibera n. 36/2022 MEDIO ORIENTE – GIORDANIA – Crisi Siriana - Rafforzare le capacità 
di sostentamento e la sicurezza alimentare dei rifugiati siriani e delle comunità 
giordane ospitanti attraverso il miglioramento delle filiere produttive 
agroalimentari e l’accesso ai mercati – FAO – Euro 1.000.000,00. Contributo 
ordinario 2021. 

Delibera n. 37/2022 MEDIO ORIENTE – GIORDANIA – Crisi Siriana - Promozione di 
un’economia più inclusiva attraverso la creazione rapida di impiego e lo 
sviluppo d’impresa per rifugiati e comunità ospitanti in Giordania – Fase II – 
ILO – Euro 1.500.000,00. Decreto Missioni 2021 1a annualità. 

Delibera n. 38/2022 MEDIO ORIENTE – SIRIA – Rafforzamento delle amministrazioni locali per 
sostenere le comunità rurali nel Nord-Est della Siria – CIHEAM – Euro 
4.000.000,00. Decreto Missioni 2021 1a annualità. 

Delibera n. 39/2022 BALCANI – ALBANIA - Miglioramento degli standard di sicurezza 
alimentare lungo le filiere albanesi dei prodotti tipici locali – CIHEAM – Euro 
3.000.000,00. Contributo ordinario 2021. 

Delibera n. 40/2022 NON RIPARTIBILE – AFRICA E MEDIO ORIENTE - Partnership per il 
rafforzamento delle capacità statistiche sulle indagini sulle famiglie per l’analisi 
del welfare - Fase II – World Bank – Euro 481.950,00. Contributo ordinario 
2021. 

Delibera n. 41/2022 NON RIPARTIBILE - Delibera di trasferimento delle risorse finanziarie 
accantonate presso AICS per attività di valutazione al canale multilaterale della 
programmazione 2022.  

Delibera n. 42/2022 AFRICA – SOMALIA - Modifica della Delibera del Comitato Congiunto n. 
140 del 20 dicembre 2018 relativa al Programma “Youth Employment for 
Somalia (YES)” - UNDP UN-MPTF” di Euro 1.667.000,00.  

Delibera n. 43/2022 Nomina del vice titolare di sede AICS di Ouagadougou. 

Delibera n. 44/2022 Nomina del vice titolare di sede AICS di Dakar. 

 

 

 

 

 

  



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 4 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
Considerato il contributo dell’Alleanza del Sahel nel dare risposte concrete e collettive alle sfide dello 
sviluppo nel Sahel e per assistere le popolazioni più fragili della regione con un aiuto rapido ed 
efficace; 
 
Considerato il contributo dell’Alleanza del Sahel al raggiungimento di tutti gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030; 
 
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 100.000 Euro (centomila euro) all’Unità di 
Coordinamento (UCA), quale quota minima per la partecipazione dell’Italia all’Alleanza Sahel. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 5 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerate le attività di ricerca e di cooperazione che Bioversity International svolge per la tutela e 
valorizzazione della biodiversità agricola, quale strumento per incrementare la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e la salute delle popolazioni più povere, proteggere l’ambiente e promuovere 
l’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 13 - Promuovere azioni, a tutti i livelli, 
per combattere il cambiamento climatico; SDG 15 - Proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre e fermare la perdita di biodiversità;  
 
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 2022, di un contributo 
volontario di Euro 700.000 (settecentomila euro) a favore di Bioversity International per la 
realizzazione di iniziative da individuare d’intesa con l’Organismo nei settori prioritari per la 
Cooperazione Italiana.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 6 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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; e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerate le attività di cooperazione della coalizione CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness 
Innovations) per finanziare e accelerare la ricerca e lo sviluppo di nuovi vaccini contro malattie 
infettive emergenti in grado di minacciare la salute globale; 
 
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 3.2, 3.8, 
3B, 3D, nonché l’Obiettivo di sviluppo sostenibile 17 (rafforzare i mezzi di attuazione e rivitalizzare 
il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile) e in particolare i targets 17.16 e 17.17; 
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
 

Delibera 
 
la concessione di contributo volontario di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni di euro) a favore di 
CEPI - Coalition for Epidemic Preparedness Innovations a valere sulla programmazione multilaterale 
per l’anno 2022. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 7 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerato che il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) opera in contesti caratterizzati 
da “conflitti armati internazionali, disordini, tensioni interne”, per assicurare la protezione delle 
persone più vulnerabili, tra cui i detenuti e i feriti, la ricerca dei dispersi e i ricongiungimenti familiari, 
e l’applicazione dei principi del diritto umanitario internazionale;  
 
Considerato che l’azione umanitaria del CICR offre un contributo trasversale al raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), con particolare riferimento agli SDG 3 (assicurare la salute 
e il benessere per tutti e per tutte le età), SDG 6 (garantire a tutti la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie) e SDG 16 (promuovere società pacifiche e 
inclusive per uno 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 2022, di un contributo 
volontario di Euro 6.000.000,00 (sei milioni di euro) a favore del CICR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 8 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerate le attività di cooperazione che il CIHEAM - IAM di Bari (Centre International de Hautes 
Études Agronomiques Méditerranéennes – Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari) svolge per 
“porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile” e “assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere 
opportunità di apprendimento permanente per tutti”; 
 
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 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 2022, di un contributo 
volontario di Euro 3.240.000 (tremilioniduecentoquarantamila euro) a favore di CIHEAM - IAM di 
Bari, da ripartire come segue: 
 
-    100.000 Euro al bilancio generale del CIHEAM; 
- 3.140.000 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. 9 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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, integrato con la Delibera del Comitato 



Congiunto del 5.2.2018 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerate le attività di cooperazione che la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’Alimentazione e l’Agricoltura) realizza nei settori dell’agricoltura, delle foreste e della pesca, con 
il mandato di promuovere lo sviluppo rurale e la sicurezza alimentare per la riduzione della fame e 
della povertà nel mondo; 
 
Considerato il contributo della FAO per l’attuazione dell’Agenda 2030 e, in particolare, dell’SDG 2 
(porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile), nonché l’apporto significativo per gli SDG 1 (porre fine ad ogni forma di 
povertà nel mondo), SDG 6 (garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e 
delle strutture igienico-sanitarie), SDG 13 (promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il 
cambiamento climatico), SDG 14 (conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile), SDG 15 (proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre); 
 
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 2022, di un contributo 
volontario di Euro 7.000.000,00 (sette milioni di euro) al bilancio di FAO, per la realizzazione di 
iniziative da individuarsi d’intesa con l’Organismo nei settori prioritari per la Cooperazione Italiana. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 10 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021; 
 
Considerato che la Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 
(FICROSS) interviene in caso di crisi umanitarie e catastrofi naturali, fornendo assistenza di primo 
soccorso in materia di salute, cibo, sanità e igiene, sistemazione abitativa;  
 
Considerato che, per la natura dell’organizzazione, le attività della FICROSS intervengono in diversi 
settori prioritari della Cooperazione italiana allo sviluppo in base al Documento Triennale di 
programmazione ed indirizzo 2021-2023 concentrandosi sull’assistenza umanitaria, in particolare in 
situazioni di emergenza derivanti da calamità naturali;  
 
Considerato che l’azione umanitaria della FICROSS offre un contributo trasversale al 
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), con particolare riferimento agli SDG 
3 (assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età) e SDG 6 (garantire a tutti la disponibilità 
e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie); 
 
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 2022, di un contributo 
volontario al bilancio generale della FICROSS di Euro 700.000,00 (settecentomila euro).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 11 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
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 3.2 e 
3.8; SDG 5 (raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze), in 
particolare 5.1; e SDG 17 (rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale 
per lo sviluppo sostenibile), in particolare 17.3; 17.17; 
 
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 (ventiquattromilioni di euro) a 
favore del GAVI – Alleanza Globale per la Vaccinazioni e l’Immunizzazione a valere sulla 
programmazione multilaterale per l’anno 2022.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 12 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Visto l’Accordo di Finanziamento pluriennale 2020-2022, sottoscritto l’11 novembre 2019 tra il 
Governo italiano ed il Fondo Globale; 
 
Tenuto conto che il medesimo Accordo prevede che annualmente il 5% del contributo italiano venga 
destinato ad attività condotte da enti italiani (incluse le OSC) per “iniziative sinergiche” rispetto alla 
strategia e gli obiettivi del Fondo, (d’ora in poi “Iniziative 5%”), in specifici Paesi individuati 
dall’Italia come prioritari; 
 
Visto il Memorandum of Understanding stipulato il 6 ottobre 2020 tra il Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale e il Fondo Globale per la lotta all'AIDS, alla Tubercolosi e alla 
Malaria che dettaglia le modalità della gestione dell’iniziativa “5 per cento”; 
 
Visto, in particolare l’articolo 3.2 del suddetto Memorandum, che prevede uno specifico bando per 
“iniziative sinergiche” con gli interventi del Fondo Globale; 
 
Considerate le attività di cooperazione del Fondo Globale per la lotta a AIDS, Tubercolosi e Malaria 
(The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) per accelerare l’eradicazione di AIDS, 
tubercolosi e malaria attraverso il sostegno a programmi basati su strategie sanitarie nazionali; 
 
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, all’epidemia di AIDS, tubercolosi e malaria (3.3) e di 
conseguire una copertura sanitaria universale (3.8), nonché degli obiettivi SDG 5 (raggiungere 
l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze) e 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 

 
1. la concessione di un contributo volontario di Euro 54.000.000,00 (cinquantaquattro milioni di 

euro), a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2022, di cui Euro 51.300.000,00 a 
favore del Fondo Globale per la lotta a AIDS, Tubercolosi e Malaria, e Euro 2.700.000,00 
accantonati presso l’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) per il 
finanziamento del prossimo bando esecutivo delle c.d. “Iniziative 5%” per iniziative sinergiche 
e di assistenza tecnica nei Paesi partner rispetto alla strategia e agli Obiettivi del Fondo Stesso; 
 

2. l’approvazione dell’iniziativa denominata “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” e l’avvio della procedura comparativa pubblica per la 
selezione di iniziative promosse dai predetti enti esecutori, per un importo complessivo pari a € 
2.700.000,00, a valere sull’annualità 2022. La procedura comparativa pubblica sarà effettuata 
mediante pubblicazione di un bando, atto rimesso alla determinazione ed alla gestione dell’AICS. 

 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 13 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerato che la Global Partnership for Education (GPE) è un partenariato tra Paesi donatori, 
organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile e Paesi destinatari degli aiuti, avente 
come scopo la scolarizzazione dei bambini nei Paesi in Via di Sviluppo;  
 
Considerato che si tratta dell’unico meccanismo multilaterale che mira in maniera specifica a 
finanziare l’attuazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 4 - Fornire un’educazione di 
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; 
 
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 2022, di un contributo 
volontario di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni di euro) alla Global Partnership for Education, 
attraverso il Global Education Fund istituito presso la Banca Mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 14 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerate le attività di cooperazione che IDLO (International Development Law Organization) 
svolge per promuovere lo stato di diritto nei Paesi in via di Sviluppo; 
 
Considerato il contributo di IDLO al perseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) 16 
(promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile), con particolare riguardo ai 
target 16.3, sulla promozione dello stato di diritto a livello nazionale e internazionale, assicurando 
altresì a tutti uguale accesso alla giustizia; 16.6, per sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, 
responsabili e trasparenti; 16.7, per garantire un processo decisionale responsabile, trasparente e 
partecipativo tutti i livelli.  
 
Considerato anche il contributo al perseguimento del SDG 5, raggiungere l’uguaglianza di genere ed 
emancipare tutte le donne e le ragazze, con particolare riferimento agli aspetti di carattere giuridico, 
e in special modo al target 5.c, che prevede di “adottare e intensificare una politica sana ed una 
legislazione applicabile per la promozione della parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne 
e bambine, a tutti i livelli; 
 
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 2022, di un contributo 
volontario di Euro 3.000.000,00 (tremilioni di euro) al bilancio generale di IDLO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 15 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerate le attività di cooperazione che l’IFAD realizza allo scopo di ridurre la povertà rurale ed 
il contributo dell’IFAD all’attuazione dell’Agenda 2030, con particolare riferimento agli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile n. 1, 2, 6, 13, 14 e 15; 
 
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 2022, di un contributo 
volontario di Euro 1.700.000 (unmilionesettecentomila euro) all’IFAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 16 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerate le attività di cooperazione che l’IILA (Istituto Italo-Latino Americano) realizza in 
America Latina nei settori nei settori della ricerca e della cooperazione tecnica nel settore culturale, 
scientifico, economico, ambientale, sociale e dell’integrazione regionale; 
 
Considerato il contributo dell’IILA per l’attuazione dell’Agenda 2030 in America Latina e, in 
particolare, dell’SDG 4 (fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti), dell’SDG 5 (raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le 
donne e le ragazze), dell’SDG 8 (incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti) e dell’SDG 17 (rafforzare le 
modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale 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 2022, di un contributo 
volontario di Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila euro) all’IILA, per la realizzazione di 
iniziative da individuarsi d’intesa con l’Organismo nei settori prioritari per la Cooperazione Italiana. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 17 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerate le attività di cooperazione di OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) nel 
promuovere la giustizia sociale, i diritti umani, con particolare riferimento ai diritti dei lavoratori, 
condizioni di lavoro e reddito dignitose, nonché pari opportunità nell’occupazione e nell’istruzione, 
anche tramite l’erogazione di servizi di formazione e consulenza tecniche e professionali ad opera del 
Centro Internazionale di Formazione di Torino; 
 
Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 
8 (Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 
produttiva e un lavoro dignitoso per tutti), e in special modo i target di 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 (8.5), la riduzione della disoccupazione tra i giovani 
(8.6) e la lotta al lavoro forzato, la tratta di esseri umani e il lavoro minorile (8.7). Nonché 
dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4 (Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti), significativo è anche l’impegno dell’OIL nel diffondere la 
formazione professionale e tecnica (4.3, 4.4); 
 
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 2022, di un contributo 
volontario a favore di OIL di Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila euro), di cui Euro 
1.600.000,00 (unmilioneseicentomila euro) a sostegno del bilancio generale del Centro di 
Formazione di Torino e i restanti Euro 200.000,00 (duecentomila euro) per attività della sede di 
Ginevra dell’Organizzazione da destinare, come negli anni scorsi, al fondo supplementare del budget 
ordinario (“Regular Budget Supplementary Account” - RBSA). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 18 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerate le attività che il Centro di Sviluppo dell’OCSE svolge per promuovere lo sviluppo 
sostenibile globale e, in particolare, dei paesi a basso e medio reddito ambito privilegiato delle azioni 
del G20, mediante forme di assistenza per la definizione di politiche e meccanismi innovativi efficaci; 
 
Considerato in particolare il contributo del Centro di Sviluppo dell’OCSE (OCSE-DEV) al 
perseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 17 (rafforzare gli strumenti di attuazione 
e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile), con particolare riguardo ai target 
17.2 (sul rispetto degli impegni ufficiali di aiuto allo sviluppo), 17.9 (rafforzare le capacità di sviluppo 
nei PVS), 17.14 (accrescere la coerenza politica per lo sviluppo sostenibile), 17.16 (intensificare la 
partnership globale per lo sviluppo sostenibile), 17.18 e 17.19 (entrambi relativi al miglioramento 
della produzione di dati, il monitoraggio e i meccanismi di responsabilità); 
 
Vista la programmazione dei contributi volontari multilaterali per l’anno 2022; 
 
Sulla base della nota informativa predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione 
 

Delibera 
 
la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2022, di un contributo 
complessivo volontario di Euro 300.000,00 (trecentomila euro) all’OCSE-DEV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 19 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerato che le attività della TWAS/UNESCO (The World Academy of Science/UNESCO) 
facilitano lo scambio di conoscenze, ricerca, formazione e innovazione tra i Paesi, in particolare 
fornendo sostegno finanziario e accademico agli scienziati provenienti dai Paesi in via di sviluppo; 
 
Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento trasversale di molteplici Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile, in particolare contribuendo direttamente a: SDG 4 - Fornire un’educazione di 
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; SDG 5 - Raggiungere 
l’uguaglianza di genere ed empowerment di tutte le donne e le ragazze; SDG 9 - Costruire una 
infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed  una industrializzazione equa, responsabile e 
sostenibile ; SDG 10 - Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni; SDG 17 - Rafforzare i 
mezzi 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 2022, di un contributo 
volontario di Euro 100.000,00 (centomila euro) al Programma TWAS/UNESCO. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 20 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
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) con particolare riguardo ai targets 17.16, 17.18 e 
17.19; 
 
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 2022, di un contributo 
volontario di Euro 17.000.000,00 (diciassettemilioni 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. 21 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerato che il Programma Mondiale di Valutazione delle Risorse Idriche (World Water 
Assessment Programme - WWAP) dell’UNESCO svolge un ruolo chiave a livello mondiale, 
contribuendo al miglioramento delle politiche e dei processi decisionali sulla gestione delle risorse 
idriche; 
 
Considerato il contributo del Programma Mondiale di Valutazione delle Risorse Idriche 
dell’UNESCO per l’attuazione dell’Agenda 2030 e in particolare dell’SDG 6 (garantire a tutti la 
disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie), nonché il suo 
apporto significativo per il raggiungimento degli SDG 2 (porre fine alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile), SDG 5 
(raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile), SDG 13 (promuovere azioni, a 
tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico), SDG 14 (conservare e utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile), SDG 15 (proteggere, 
ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre); SDG 17 (rafforzare i mezzi di 
attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile). 
 
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed 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 100.000,00 (centomila euro) al Programma 
Mondiale di Valutazione delle Risorse Idriche (World Water Assessment Programme - 
WWAP), a valere sulle risorse disponibili sul canale multilaterale per l’anno 2022. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 
 

Delibera n. 22 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerate le attività di cooperazione che UNFPA (United Nations Population Fund) svolge per 
promuovere e garantire la salute riproduttiva e materno-infantile, con interventi ed iniziative per la 
riduzione delle malattie correlate e della mortalità materna e per la promozione della maternità 
responsabile; 
 
Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: 
SDG 3 – Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età; SDG 5 – Raggiungimento 
dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment di donne e ragazze - e sono in piena sintonia con i 
“Principi guida della per la salute globale” e le “Linee Guida per Uguaglianza di Genere e 
Empowerment delle donne” della Cooperazione Italiana;  
 
Considerata anche la rilevanza trasversale dell’attività di UNFPA per il raggiungimento di altri SDG: 
10 (Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi), il 13 (adottare misure urgenti per combattere 
il cambiamento climatico e le sue conseguenze), il 16 (promuovere società pacifiche e inclusivi per 
lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, 
responsabili e inclusive a tutti i livelli) e il 17 (Rafforzare le modalità di attuazione e di rivitalizzare 
il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile).  
 
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione 

Delibera 
 
la concessione di un contributo volontario, a valere sulla programmazione multilaterale 2022, al 
bilancio generale di UNFPA di Euro 3.000.000,00 (tremilioni di euro). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 23 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerate le attività di cooperazione e coordinamento che UNHCR (United Nations High 
Commissioner for Refugees) svolge per salvaguardare i diritti ed il benessere dei profughi e dei 
rifugiati, con interventi di protezione, assistenza e risposta alle emergenze umanitarie, volti a garantire 
l’esercizio del diritto d’asilo, il soddisfacimento delle esigenze basilari immediate e l’integrazione di 
queste categorie vulnerabili; 
 
Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento trasversale di molteplici Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile: SDG 1 - Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo, con particolare 
attenzione verso gli individui più vulnerabili; SDG 10 - Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le 
nazioni, al fine di rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità 
delle persone; SDG 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile; SDG. 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; SDG 6 - Garantire a tutti la disponibilità e la 
gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie; SDG 11 - Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 
 
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 2022, di un contributo 
volontario di Euro 9.000.000,00 (novemilioni di euro) al bilancio generale di UNHCR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 24 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerate le attività di cooperazione che UNICEF (United Nations Children’s Emergency Fund) 
svolge per garantire e salvaguardare i diritti ed il benessere dell’infanzia, con interventi di protezione, 
assistenza e risposta alle esigenze di sopravvivenza, salute, igiene ed educazione dei bambini e dei 
minori, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze basilari immediate e l’integrazione 
sociale di questa categoria molto vulnerabile, soprattutto in tempo di pandemia; 
 
Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento trasversale di molteplici Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile: SDG 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare 
la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile; SDG 3 - Assicurare la salute ed il benessere 
per tutti e per tutte le età; SDG 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti; SDG 5 - Raggiungere l’uguaglianza di genere ed empowerment di tutte le 
donne e le ragazze; SDG 8 - Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti (e in particolare il target 8.7); SDG 
- 16 Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile (e in particolare il target 
16.2); 
 
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 2022, di un contributo 
volontario di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni di euro) al bilancio generale di UNICEF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 25 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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, integrato con la Delibera del Comitato 



Congiunto del 5.2.2018 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerate le attività di cooperazione che UNICEF svolge nell’ambito dell’iniziativa ACT-A 
Humanitarian Action for Children appeal Supplies Financing Facility (ACT-A HAC) per promuovere 
un accesso equo ai vaccini contro il Covid-19; 
 
Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento del SDG 3 (assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età), in particolare per ottenere l’accesso a vaccini (3.8) nonché 
contribuisce all’ SDG 17 (rafforzare i mezzi 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 2022, di un contributo 
volontario di Euro 3.000.000,00 (tremilioni di euro) a UNICEF ACT-A Humanitarian Action for 
Children appeal Supplies Financing Facility (ACT-A HAC)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 26 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerate le attività di cooperazione che UNICEF (United Nations Children’s Emergency Fund) 
svolge per garantire e salvaguardare i diritti ed il benessere dell’infanzia, con interventi di protezione, 
assistenza e risposta alle esigenze di sopravvivenza, salute, igiene ed educazione dei bambini e dei 
minori, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze basilari immediate e l’integrazione 
sociale di questa categoria molto vulnerabile; 

 
Considerato che il Centro di Ricerca UNICEF “Innocenti” svolge un ruolo rilevante nell’indirizzare 
le attività del Fondo attraverso la ricerca di eccellenza nel settore dell’infanzia e adolescenza, 
rappresentando un polo di riferimento a livello globale; 
 
Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento trasversale di molteplici Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile: SDG 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare 
la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile; SDG 3 - Assicurare la salute ed il benessere 
per tutti e per tutte le età; SDG 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti; SDG 5 - Raggiungere l’uguaglianza di genere ed empowerment di tutte le 
donne e le ragazze; SDG 8 - Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti (e in particolare il target 8.7); SDG 
- 16 Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile (e in particolare il target 
16.2); 
 
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 200.000,00 (duecentomila euro) al bilancio 
generale del Centro di ricerca UNICEF - Innocenti, a valere sulle risorse disponibili sul canale 
multilaterale per il 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 27 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerate le attività di cooperazione, formazione e ricerca che UNICRI (United Nations 
Interregional Crime and Justice Research Institute) svolge nel settore legale, al fine di prevenire e 
contrastare la criminalità, rafforzare i sistemi di amministrazione della giustizia, promuovere il 
rispetto degli strumenti e standard internazionali, nonché sviluppare la cooperazione volta 
all’applicazione del diritto internazionale e all’assistenza giudiziaria; 
 
Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 
SDG 16 - Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti 
l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli - e in 
particolare per l’affermazione dello stato di diritto a livello nazionale e internazionale, la garanzia di 
pari accesso alla giustizia per tutti (16.3), la lotta al crimine organizzato (16.4), il contrasto alla 
corruzione (16.5), lo sviluppo di capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il 
crimine (16.a);  
 
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 2022, di un contributo 
volontario al bilancio generale di UNICRI di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila euro).  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 28 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerate le attività che la UN SDG ACTION CAMPAIGN svolge per la promozione di tutti gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile; 
 
Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 
17 e target 17.1, 17.16 e 17.17; 
 
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 2022, di un contributo di Euro 
500.000,00 (cinquecentomila euro) a UNDP a sostegno del progetto UN SDG ACTION 
CAMPAIGN (UNDP Project ID 00116143).  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 29 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerate le attività di cooperazione che UNSSC realizza nella formazione e aggiornamento del 
personale dell’intero Sistema delle Nazioni Unite, nonché nell’assistenza dei “Resident 
Coordinators” e i “Country Teams” nel coordinamento, nella pianificazione e nell’esecuzione dei 
Programmi Paese per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile; 
 
Considerato il contributo di UNSSC per l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
e, in particolare, l’SDG 17; 
 
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 2022, di un contributo 
volontario di 1.000.000,00 Euro (un milione di euro) al bilancio generale dell’UNSSC. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 30 del 31 marzo 2022 
 
 

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. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 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. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario 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 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 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 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerate le attività di cooperazione che UNWOMEN (United Nations Entity for Gender Equality 
and Empowerment of Women) svolge per promuovere e garantire i diritti delle donne, con interventi 
ed iniziative per rendere concreta l’uguaglianza di genere e l’empowerment economico e sociale delle 
donne più povere ed escluse, la protezione da ogni forma di violenza, la partecipazione ai processi 
decisionali a tutti i livelli; 
 
Considerato che tali attività contribuiscono pienamente al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo 
Sostenibile SDG 5 - Raggiungimento dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment di donne e 
ragazze - ed in forma trasversale a numerosi altri SDG, che esse sono in piena sintonia con le “Linee 
Guida” della Cooperazione Italiana per il settore e tenuto conto della valutazione MOPAN 2017-
2018;  
 
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, a valere sulla programmazione multilaterale 2022, al 
bilancio generale di UN WOMEN di Euro 3.000.000,00 (tremilioni di euro). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 31 del 31 marzo 2022 
 
 

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; 
 
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 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;  
 
Visti i Decreti nn. 2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, 2021/4613/43437 del 16 aprile 2021 e 
2021/4613/95190 del 12 luglio 2021 con i quali il Direttore Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha autorizzato 
l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo delle tre quote trimestrali dello stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di 
cooperazione allo sviluppo”; 
 



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. 148 del 16 dicembre 2021; 
 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato 
da ultimo con Delibera n. 76 del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021; 
 
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019 – 2021 della Cooperazione 
internazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari (tra i quali non figura il Ciad come 
Paese prioritario); 
 
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione 2021, approvata dal Comitato 
Congiunto con Delibera n. 50 del 28 aprile 2021, come da ultimo modificata con Delibera n.148 del 
16 dicembre 2021; 
 
Visto il gradimento all’iniziativa espresso dal Governo del Ciad con lettera del 10 dicembre 2021; 
 
Vista la richiesta del World Food Programme (WFP) del 05 novembre 2021; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di accrescere le capacità di resilienza delle 
comunità vulnerabili nelle province orientali di Sila ed Ennedi e contribuisce in particolare al 
conseguimento 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 2.2; 
2.3; 2.4; 2.a); 
 
Vista la proposta di finanziamento relativa all’iniziativa in Ciad, denominata “Migliorare le capacità 
di resilienza per accrescere la sicurezza alimentare e la salute nutrizionale dei rifugiati e delle 
comunità ospitanti nelle province orientali di Sila ed Ennedi” -, trasmessa da AICS Roma, tramite 
PEC, con Appunti nn.33846 del 29 novembre 2021 e 35436 del 13 dicembre 2021, dell’importo 
complessivo di Euro 1.515.000,00 quale contributo finalizzato a favore del WFP, comprensivo del 
prelievo dell’1% a favore del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite; 
 
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 Ciad, della durata di 24 mesi, denominata 
“Migliorare le capacità di resilienza per accrescere la sicurezza alimentare e la salute nutrizionale dei 
rifugiati e delle comunità ospitanti nelle province orientali di Sila ed Ennedi” per un importo 
complessivo di Euro 1.515.000,00 (unmilionecinquecentoquindicimila/00) quale contributo 
finalizzato a favore del WFP, incluso il prelievo dell’1% a favore del sistema di sviluppo delle 
Nazioni Unite, così suddiviso:  
 

Euro 757.500,00 come prima annualità; 

Euro 757.500,00 come seconda annualità. 

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

AID 012534 



 

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 
 

Delibera n. 32 del 31 marzo 2022 
 
 

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; 
 
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 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;  
 
Visti i Decreti nn. 2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, 2021/4613/43437 del 16 aprile 2021 e 
2021/4613/95190 del 12 luglio 2021, con i quali 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 del relativo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo 
sviluppo”;  
 



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. 148 del 16 dicembre 2021; 
 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato 
da ultimo, con Delibera n. 76 del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021; 
 
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 l’Egitto; 
 
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione 2021, approvata dal Comitato 
Congiunto con Delibera n. 50 del 28 aprile 2021, modificata in ultimo con Delibera n.148 del 16 
dicembre 2021; 
 
Vista la richiesta del Governo dell’Egitto, con lettera del Ministero dell’Ambiente Egiziano ad AICS 
IL CAIRO del 16/01/2022; 
 
Vista la lettera di UNIDO VIENNA del 20/01/2022 indirizzata ad AICS IL CAIRO; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di stimolare la crescita, la produttività e la 
creazione di posti di lavoro in Egitto, e della salvaguardia dell’ambiente attraverso la valorizzazione 
dei rifiuti solidi municipali ed agricoli, ed è pertanto coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile e contribuisce in particolare al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile - 
SDG n. 7, 8, 9 e 13; 
 
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Egitto denominata “Crescita Verde Inclusiva in 
Egitto” trasmessa da AICS Roma con Messaggio n. 7082 del 10/03/2022 e n.8541 del 23/03/2022, 
dell’importo complessivo di Euro 800.000 quale contributo finalizzato a favore di UNIDO 
(Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale), comprensivo del prelievo dell’1% 
a favore del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite;   
 
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 Egitto, della durata di 24 mesi, denominata 
“Crescita Verde Inclusiva in Egitto” per un importo complessivo di Euro 800.000,00 
(ottocentomila/00), a favore di UNIDO incluso il prelievo dell’1% a favore del sistema di sviluppo 
delle Nazioni Unite, così suddiviso: 
 
Euro 800.000,00 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. 
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 33 del 31 marzo 2022 
 
 

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; 
 
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 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 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. 7 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016, come modificato con Delibera n. 76 
del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021; 
 



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 Libano;  
 
Visti i Decreti nn. 2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, 2021/ 4613/434337 del 16 aprile 2021, 
2021/4613/95190 del 12 luglio 2021 e 2021/4613/140311 del 12 ottobre 2021 con i quali 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 dell’intero stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di 
cooperazione allo sviluppo”; 
 
Considerato che il contributo oggetto della presente delibera rientra nell’ambito della 
Programmazione 2021, approvata dal Comitato Congiunto con delibera n. 50 del 28 aprile 2021, da 
ultimo modificata con delibera n. 148 del 16 dicembre 2021; 
 
Vista la lettera del 18 novembre 2021 con cui UN-Habitat richiede alla Cooperazione italiana il 
finanziamento di Euro 2.300.000,00 per la realizzazione del progetto “Ensuring Safe Public Spaces 
and Adequate Housing in Beirut City”;  
 
Vista la lettera del 24 novembre 2021 con cui la Direzione generale delle antichità del Ministero della 
cultura libanese esprime il proprio gradimento nei confronti delle azioni di UN-Habitat per quanto 
attiene il progetto di riabilitazione delle aree coinvolte dall’esplosione del porto di Beirut; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di migliorare le città e gli insediamenti 
umani e pertanto 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 in Libano denominata “Creazione di spazi pubblici 
e riabilitazione di alloggi nella città di Beirut” trasmessa da AICS Roma tramite PEC n. 7211 dell’11 
marzo 2022, dell’importo complessivo di Euro 2.300.000,00 quale contributo finalizzato a favore di 
UN-Habitat, cui l’Agenzia onusiana aggiunge l’importo di Euro 122.000,00; 
 
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 Libano denominata “Creazione di spazi pubblici e 
riabilitazione di alloggi nella città di Beirut”, della durata di 24 mesi, per un importo complessivo di 
Euro 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00) incluso il prelievo levy dell’1% destinato alle 
Nazioni Unite, a favore di UN-Habitat, a valere sulla disponibilità finanziaria del 2021, così 
suddiviso:  
 
Euro 1.000.000,00 per il 2022  

Euro 1.300.000,00 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 012537 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 34 del 31 marzo 2022 
 
 

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; 
 
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 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 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. 7 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016, come modificato con Delibera n. 76 
del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021; 
 



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 Libano; 
 
Visti i Decreti nn. 2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, 2021/ 4613/434337 del 16 aprile 2021, 
2021/4613/95190 del 12 luglio 2021 e 2021/4613/140311 del 12 ottobre 2021 con i quali 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 dell’intero stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di 
cooperazione allo sviluppo”; 
 
Considerato che il contributo oggetto della presente delibera rientra nell’ambito della 
Programmazione 2021, approvata dal Comitato Congiunto con delibera n. 50 del 28 aprile 2021, da 
ultimo modificata con delibera n. 148 del 16 dicembre 2021; 
 
Vista la lettera del 18 febbraio 2022 con cui il Ministero dell’energia e dell’acqua libanese richiede 
alla Cooperazione italiana il sostegno per la gestione e manutenzione dell’impianto di trattamento 
delle acque reflue di Zahle;  
 
Vista la lettera del 25 febbraio 2022 con cui UNDP propone l’iniziativa per la gestione e 
manutenzione dell’impianto di trattamento delle acque reflue di Zahle per un importo di Euro 
4.000.000,00; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di sostenere il settore agricolo e pertanto 
è coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce in particolare al 
conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 6; 
 
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa denominata “Gestione e manutenzione 
dell’impianto di depurazione delle acque reflue di Zahle” trasmessa da AICS Roma tramite PEC n. 
7378 del 14 marzo 2022, dell’importo complessivo di Euro 4.000.000,00 quale contributo finalizzato 
a favore di UNDP;  
 
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 Libano denominata “Gestione e manutenzione 
dell’impianto di depurazione delle acque reflue di Zahle”, della durata di 24 mesi, per un importo 
complessivo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), incluso il prelievo levy dell’1% destinato alle 
Nazioni Unite, a favore di UNDP, a valere sulla disponibilità finanziaria del 2021, così suddiviso:  
 
Euro 1.870.124,00 per il 2022 

Euro 2.129.876,00 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 
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 35 del 31 marzo 2022 
 
 

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; 
 
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 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 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. 7 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016, come modificato con Delibera n. 76 
del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021; 
 



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 Palestina; 
 
Visti i Decreti nn. 2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, 2021/ 4613/434337 del 16 aprile 2021, 
2021/4613/95190 del 12 luglio 2021 e 2021/4613/140311 del 12 ottobre 2021 con i quali 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 dell’intero stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di 
cooperazione allo sviluppo”; 
 
Considerato che il contributo oggetto della presente delibera rientra nell’ambito della 
Programmazione 2021, approvata dal Comitato Congiunto con delibera n. 50 del 28 aprile 2021, da 
ultimo modificata con delibera n. 148 del 16 dicembre 2021; 
 
Vista la lettera dell’11 novembre 2021 con cui il Ministero dell’Agricoltura palestinese richiede alla 
Cooperazione italiana il sostegno al sistema agro – alimentare;  
 
Vista la lettera dell’11 novembre 2021 con cui CIHEAM Bari propone l’iniziativa “Support Agri – 
Food Coop Network in Palestine (SANET)” per un importo di Euro 3.400.000,00; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di sostenere il settore agricolo e pertanto 
è coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce in particolare al 
conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 2; 
 
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa denominata “SANET: rafforzare reti di cooperative 
agro – alimentari in Palestina” trasmessa da AICS Roma tramite PEC n. 6335 del 4 marzo 2022, 
dell’importo complessivo di Euro 3.400.000,00 quale contributo finalizzato a favore di CIHEAM 
Bari;  
 
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 Palestina denominata “SANET: rafforzare reti di 
cooperative agro – alimentari in Palestina”, della durata di 36 mesi, per un importo complessivo di 
Euro 3.400.000,00 (tremilioniquattrocentomila/00) a favore di CIHEAM Bari, a valere sulla 
disponibilità finanziaria del 2021, così suddiviso:  
 
Euro 1.503.114,70 per il 2022  

Euro 1.118.160,70 per il 2023 

Euro    778.724,60 per il 2024 
 
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 
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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 
 

Delibera n. 36 del 31 marzo 2022 
 
 

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 - in 
particolare, l’articolo 10 comma 2 - come modificata con addendum del 5 gennaio 2021; 
 
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; 
 
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, così come modificata con Delibera n. 105 del 9 novembre 
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 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. 7 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016, come modificato con Delibera n. 76 
del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021; 
 



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 il contributo oggetto della presente delibera rientra nell’ambito della 
Programmazione 2021, approvata dal Comitato Congiunto con delibera n. 50 del 28 aprile 2021, da 
ultimo modificata con delibera n. 148 del 16 dicembre 2021; 
 
Vista la lettera del 7 novembre 2021 con cui il Ministero della Pianificazione e Cooperazione 
Internazionale (MoPIC) propone al Governo italiano l’iniziativa denominata “Enhancing Food 
Security and Livelihoods through Agri-food production Chain and Access to Markets for Building 
the Resilience of Jordan Host Communities and Syrian Refugees in Jordan”;  
 
Tenuto conto della lettera del 12 dicembre 2021 della FAO con cui propone l’iniziativa “Enhancing 
Food Security and Livelihoods through Agri-food production Chain and Access to Markets for 
Building the Resilience of Jordan Host Communities and Syrian Refugees in Jordan” del valore di 
Euro 990.099,01; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di porre fine alla fame e migliorare la 
sicurezza alimentare coerente, pertanto, con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce 
in particolare al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 2; 
 
Vista la Proposta di Finanziamento dell’iniziativa in Giordania denominata “Rafforzare le capacità 
di sostentamento e la sicurezza alimentare dei rifugiati siriani e delle comunità giordane ospitanti 
attraverso il miglioramento delle filiere produttive agroalimentari e l’accesso ai mercati” trasmessa 
da AICS Roma tramite PEC n. 7078 del 10 marzo 2022, dell’importo complessivo di Euro 
1.000.000,00 (incluso il prelievo levy) 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 in Giordania denominata “Rafforzare le capacità di 
sostentamento e la sicurezza alimentare dei rifugiati siriani e delle comunità giordane ospitanti 
attraverso il miglioramento delle filiere produttive agroalimentari e l’accesso ai mercati”, della durata 
di 24 mesi, per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), incluso il prelievo levy 
dell’1% destinato alle Nazioni Unite, a favore di FAO, a valere sulla disponibilità finanziaria del 
2021, così ripartito: 
 
Euro 700.000,00  per il 2022  

Euro 300.000,00  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 012583 

 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 37 del 31 marzo 2022 
 
 

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 - in 
particolare, l’articolo 10 comma 2 - come modificata con addendum del 5 gennaio 2021; 
 
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; 
 
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 e del 2 settembre 2021 recanti 
“Prosecuzione nel 2021 della partecipazione dell’Italia ad ulteriori missioni internazionali”;  
 
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, così come modificata con Delibera n. 105 del 9 novembre 
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. 2021/4613/140329 del 12 ottobre 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 dell’anticipo dello stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione 
allo sviluppo Missioni Internazionali 2021/quota esigibile 2021”; 



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. 7 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016, come modificato con Delibera n. 76 
del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021; 
 
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 il contributo oggetto della presente delibera rientra nell’ambito della 
Programmazione 2021, approvata dal Comitato Congiunto con delibera n. 50 del 28 aprile 2021, da 
ultimo modificata con delibera n. 148 del 16 dicembre 2021; 
 
Vista la lettera del 7 novembre 2021 con cui il Ministero della Pianificazione e Cooperazione 
Internazionale (MoPIC) propone al Governo italiano l’iniziativa denominata “Employment Support 
for Syrian Refugees and Vulnerable Jordanians” per un importo di Euro 1.500.000,00;  
 
Tenuto conto della lettera del 20 dicembre 2021 di ILO con cui propone l’iniziativa “Toward a more 
Inclusive Economy through Immediate Job Generation and Enterprise Development for Vulnerable 
Refugee and Host Communities in Jordan” del valore di Euro 1.500.000,00; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di porre fine alla fame e migliorare la 
sicurezza alimentare coerente, pertanto, con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce 
in particolare al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 8; 
 
Vista la Proposta di Finanziamento dell’iniziativa in Giordania denominata “Promozione di 
un’economia più inclusiva attraverso la creazione rapida di impiego e lo sviluppo d’impresa per 
rifugiati e comunità ospitanti in Giordania – II Fase” trasmessa da AICS Roma tramite PEC n. 7208 
dell’11 marzo 2022, dell’importo complessivo di Euro 1.500.000,00 (incluso il prelievo levy) quale 
contributo finalizzato a favore di ILO;  
 
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 “Promozione di 
un’economia più inclusiva attraverso la creazione rapida di impiego e lo sviluppo d’impresa per 
rifugiati e comunità ospitanti in Giordania – II Fase”, della durata di 24 mesi, per un importo 
complessivo di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), incluso il prelievo levy dell’1% 
destinato alle Nazioni Unite, a favore di ILO, così ripartito: 
 
Euro 750.000,00  per il 2022 (a valere sulla prosecuzione nel 2021 della partecipazione dell’Italia 

alle missioni internazionali come da Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 
17 giugno 2021 e del 2 settembre 2021) 

 
Euro 750.000,00  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 012024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 38 del 31 marzo 2022 
 
 

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 - in 
particolare, l’articolo 10 comma 2 - come modificata con addendum del 5 gennaio 2021; 
 
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; 
 
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 e del 2 settembre 2021 recanti 
“Prosecuzione nel 2021 della partecipazione dell’Italia ad ulteriori missioni internazionali”;  
 
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, così come modificata con Delibera n. 105 del 9 novembre 
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. 2021/4613/140329 del 12 ottobre 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 dell’anticipo dello stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione 
allo sviluppo Missioni Internazionali 2021/quota esigibile 2021”; 



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. 7 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016, come modificato con Delibera n. 76 
del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021; 
 
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 Siria; 
 
Considerato che il contributo oggetto della presente delibera rientra nell’ambito della 
Programmazione 2021, approvata dal Comitato Congiunto con delibera n. 50 del 28 aprile 2021, da 
ultimo modificata con delibera n. 148 del 16 dicembre 2021; 
 
Vista la lettera del 29 ottobre 2021 con cui CIHEAM Bari propone al Governo italiano l’iniziativa 
denominata “Strengthening Local Administration in North East Syria to Support Rural Communities 
– RALNES”;  
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di migliorare le condizioni di vita e la 
resilienza della popolazione rurale nelle aree interessate e pertanto è coerente con l’Agenda 2030 per 
lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce in particolare al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo 
Sostenibile SDG 1; 
 
Vista la Proposta di Finanziamento dell’iniziativa in Siria denominata “Rafforzamento delle 
amministrazioni locali per sostenere le comunità rurali nel Nord-Est della Siria, IV fase (RALNES)” 
trasmessa da AICS Roma tramite PEC n. 35220 del 10 dicembre 2021, dell’importo complessivo di 
Euro 4.000.000,00 quale contributo finalizzato a favore di CIHEAM Bari;  
 
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 Siria denominata “Rafforzamento delle 
amministrazioni locali per sostenere le comunità rurali nel Nord-Est della Siria, IV fase (RALNES)”, 
della durata di 24 mesi, per un importo complessivo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), a 
favore di CIHEAM Bari, così ripartito: 
 
Euro 2.033.100,00 per il 2022 (a valere sulla prosecuzione nel 2021 della partecipazione dell’Italia 
alle missioni internazionali come da Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 e 
del 2 settembre 2021) 

Euro 1.966.900,00 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 012506 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 39 del 31 marzo 2022 
 
 

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; 
 
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 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 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. 7 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016, come modificato con Delibera n. 76 
del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021; 
 



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 l’Albania; 
 
Visti i Decreti nn. 2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, 2021/ 4613/434337 del 16 aprile 2021, 
2021/4613/95190 del 12 luglio 2021 e 2021/4613/140311 del 12 ottobre 2021 con i quali 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 dell’intero stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di 
cooperazione allo sviluppo”; 
 
Considerato che il contributo oggetto della presente delibera rientra nell’ambito della 
Programmazione 2021, approvata dal Comitato Congiunto con delibera n. 50 del 28 aprile 2021, da 
ultimo modificata con delibera n. 148 del 16 dicembre 2021; 
 
Vista la lettera dell’8 settembre 2021 con cui il Ministero dell’agricoltura e dello sviluppo rurale 
albanese richiede alla Cooperazione italiana il sostegno per il miglioramento degli standard di 
sicurezza alimentare;  
 
Vista la lettera del 19 novembre 2021 con cui CIHEAM Bari propone l’iniziativa “Miglioramento 
degli standard di sicurezza alimentare lungo le filiere albanesi dei prodotti tipici locali” per un importo 
di Euro 3.000.000,00; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di sostenere il settore agricolo e pertanto 
è coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce in particolare al 
conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 2; 
 
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa denominata “Miglioramento degli standard di 
sicurezza alimentare lungo le filiere albanesi dei prodotti tipici locali” trasmessa da AICS Roma 
tramite PEC n. 7385 del 14 marzo 2022, dell’importo complessivo di Euro 3.000.000,00 quale 
contributo finalizzato a favore di CIHEAM Bari;  
 
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 Albania denominata “Miglioramento degli standard 
di sicurezza alimentare lungo le filiere albanesi dei prodotti tipici locali”, della durata di 36 mesi, per 
un importo complessivo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) a favore di CIHEAM Bari, a valere 
sulla disponibilità finanziaria del 2021, così suddiviso:  
 
Euro    951.675,00 per il 2022  
Euro 1.172.893,00 per il 2023 
Euro    875.432,00 per il 2024 
 
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 012446 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 40 del 31 marzo 2022 
 
 

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; 
 
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. 148 del 16 dicembre 2021; 
 
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 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;  
 
Visti i Decreti nn. 2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, 2021/4613/43437 del 16 aprile 2021 e 
2021/4613/95190 del 12 luglio 2021, con i quali 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 del relativo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo 
sviluppo”; 
 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato 
da ultimo, con Delibera n. 76 del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021; 
 
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019-2021 della Cooperazione 
internazionale per lo sviluppo con particolare riferimento all’Africa; 
 
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione 2021, approvata dal Comitato 
Congiunto con Delibera n. 50 del 28 aprile 2021, modificata in ultimo con Delibera n.148 del 16 
dicembre 2021; 
 
Vista la richiesta della Banca Mondiale, con lettera indirizzata al Direttore Generale della 
Cooperazione allo Sviluppo di questo MAECI del 17/12/2021; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa  in oggetto persegue l’obiettivo generale di  rafforzare la capacità delle 
istituzioni pubbliche dei paesi a basso e a medio/basso reddito (principalmente istituti di statistica ma 
anche altri attori dei SSN- Sistemi Statistici Nazionali) nelle aree dell’Africa subsahariana e del Nord 
Africa e del Medio Oriente (MENA) fornendo supporto ai Centri regionali di formazione statistica, 
ed è pertanto coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce in particolare al 
conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile - SDG n. 17 ; 
 
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Africa PVS Non Ripartibile denominata 
“Partnership per il rafforzamento delle capacità statistiche sulle indagini sulle famiglie per l’analisi 
del welfare. Fase II” trasmessa da AICS Roma con Messaggio n. 6877 del 9/03/2022, dell’importo 
complessivo di Euro 481.950 quale contributo finalizzato a favore di Banca Mondiale;   
 
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 Africa Regionale e Medio Oriente non ripartibile, 
della durata di 36 mesi, denominata “Partnership per il rafforzamento delle capacità statistiche sulle 
indagini sulle famiglie per l’analisi del welfare. Fase II” per un importo complessivo di Euro 
481.950,00 (quattrocentoottantunmilanovecentocinquanta/00), a favore della Banca Mondiale, così 
suddiviso: 
 
Euro 481.950,00 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 011190/01/3                
 
 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 41 del 31 marzo 2022 
 
 

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 20, comma 2, e l’art. 21, comma 3; 
 
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2015, n.113 “Regolamento recante lo Statuto 
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 21, comma 1, 
(“Valutazione delle iniziative di cooperazione”); 
 
Vista la Convenzione triennale 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, ed in 
particolare l’art. 8, e il successivo Addendum a detta Convenzione del 5 gennaio 2021; 
 
Viste le “Linee Guida” che disciplinano, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, il ricorso  
a valutatori indipendenti esterni di comprovata esperienza nel settore, approvate dal Comitato 
Congiunto del 3 ottobre 2016 (delibera n. 99);  
 
Visto il Programma triennale delle valutazioni delle iniziative di cooperazione 2019-2021;  
 
Vista la Delibera n. 87 del 12 ottobre 2020 che approva la “Convenzione” tra il MAECI e l’AICS che 
indica l’accantonamento sul bilancio dell’Agenzia delle risorse finanziarie per l’esecuzione del 
programma delle valutazioni nel 2021 ed in particolare l’art. 5 – Oneri (totale euro accantonati 
2.341.683,8.) 
 
Vista la Delibera n. 149 del 16 dicembre 2021 che approva la Proroga della suddetta “Convenzione” 
per i primi sei mesi del 2022 al fine di garantire la continuità operativa e gestionale necessaria per 
l’esecuzione delle attività di valutazione da realizzare in base al programma triennale delle valutazioni 
2019-2021 ed attraverso l’adesione al MOPAN; 
 
Vista la Legge 31 dicembre 2021 n. 234 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 ed in particolare l’articolo 1, comma 
381, lettera b), numero 3; 
 
Considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dal succitato art. 1 della Legge di Bilancio 2022 
all’art. 20 della Legge 125/2014, è consentito alla Direzione Generale per la Cooperazione allo 



Sviluppo di provvedere direttamente all’impegno e all’erogazione delle somme per le attività di cui 
al nuovo programma triennale delle valutazioni delle iniziative di cooperazione 2022-2024; 
 
Considerato che, alla luce di tale modifica normativa, la Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo non impiegherà per l’attuazione del nuovo programma triennale delle valutazioni 2022-
2024 le risorse accantonate ai sensi dell’art. 5 della Convenzione MAECI – AICS, approvata con 
Delibera n. 87 del 12 ottobre 2020; 
 
Tenuto conto che le risorse così accantonate e ad oggi disponibili ammontano a euro 1.408.177,70 al 
netto dei saldi da erogare 
 

Delibera 
 

Il trasferimento della suddetta somma dal canale valutazioni al canale multilaterale della 
programmazione 2022. 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                                                                                                                        
 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 42 del 31 marzo 2022 
 
 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato 
Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito 
multilaterale;  

Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione 
allo sviluppo”; 

Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il 
Direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del 20 gennaio 2016 e, in particolare, 
l’articolo 10 comma 2; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 
 
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n. 
2017/128/000047/3 del 5 aprile 2017 che approva il bilancio di previsione 2017 dell’Agenzia italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo; 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016–2018 e il relativo 
aggiornamento 2017-2019, con particolare riferimento all’Africa Subsahariana; 
 
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione Paese 2018; 
 
Vista la dichiarazione di intenti firmata a Mogadiscio il 28 maggio 2018 tra l’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione e lo Sviluppo e il Ministero dei lavori pubblici; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017, assunta ai sensi dell’art. 2, 
comma 1 della legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la prosecuzione nel 2018 della 
partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali ed alle iniziative di cooperazione allo sviluppo 
per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione; 

Considerato che, con delibera n. 140 del 20 dicembre 2018, il Comitato Congiunto ha approvato il 
finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Somalia denominata “Contributo a programmi su 



occupazione: Programma Youth Employment for Somalia (YES) – UNDP UN-MPTF” di euro 
1.667.000,00 (un milione seicentosessantasettemila), a valere sull’esercizio finanziario 2018; 

Appreso che, in seguito alla suddetta approvazione e nel mentre si procedeva alla negoziazione 
dell’accordo esecutivo con UNDP, il programma YES, ormai giunto alla sua frase finale, sarebbe 
stato sostituito da un nuovo programma con le medesime finalità dal titolo “Somalia Productive 
Sectors Development Programme (PSDP - Jobs Opportunities in Somalia JOPS Phase 1)”, 
ugualmente rientrante nel predetto UNDP UN-MPTF e gestito da UNIDO;  

Constatata la chiusura del programma YES e quindi la successiva apertura del programma PSDP - 
Jobs Opportunities in Somalia JOPS Phase 1, con effettivo inizio delle relative attività il 10 settembre 
2020; 

Vista la richiesta del Ministero del Commercio e dell’Industria della Somalia del 15 gennaio 2021 di 
destinare il contributo approvato per il programma YES al programma PSDP - Jobs Opportunities in 
Somalia JOPS Phase 1; 

Considerato che l’Ambasciatore d’Italia a Mogadiscio ha firmato il 14 luglio 2021 lo Standard 
Administrative Arrangement tra il Governo d’Italia e l’United Nations Multi-Partner Trust Fund 
Office con il quale si ci impegna con un contributo di euro 1.667.000,00 a favore del Somalia 
Productive Sectors Development Programme (PSDP - Jobs Opportunities in Somalia JOPS Phase 
1)”; 

Visto il messaggio n.35656 del 14.12.2021 di AICS-Roma con cui l’Agenzia segnala l’impossibilità 
di erogare il contributo previsto dal succitato Standard Administrative Agreement a causa della 
discordanza tra l’iniziativa riportata nella succitata delibera n. 140 e quella riportata in tale Standard 
Administrative Arrangement; 

Pertanto, sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 

Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 

Delibera  

di modificare la delibera n. 140 del 20.12.2018 nel senso che il contributo di euro 1.667.000,00 (un 
milione seicentosessantasettemila) ivi previsto in favore del Programma “Youth Employment for 
Somalia (YES)” è da intendersi in favore del Programma “PSDP - Jobs Opportunities in Somalia 
JOPS Phase 1” dell’UNDP UN-MPTF. 

 

AID 010699 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 43 del 31 marzo 2022 
 
 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista  la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”; 
 
Visto il Regolamento recante: “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”, 
approvato con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale n. 113 del 
22 luglio 2015; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
come modificato da ultimo con decreto del Ministero Affari Esteri e della cooperazione internazionale 
n. 4613/411 del 13 febbraio 2020; 
 
Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 104 del 3 ottobre 2016, come modificata con delibera del 
Comitato Congiunto n. 72 del 31 luglio 2020, recante criteri e modalità per l’individuazione del 
personale in servizio presso AICS, di livello non dirigenziale, da destinare alle sedi estere 
dell’Agenzia; in posizioni differenti da quelle di Titolare; 
 
Visto l’Avviso interno per la selezione di candidature ai fini della nomina dei titolari delle sedi estere 
dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Dakar e Ouagadougou, con scadenza il 15 
febbraio 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia il 1° febbraio 2022; 
 
Preso Atto degli esiti delle valutazioni della Commissione istituita con disposizione del direttore 
AICS n. 48 del 18 febbraio 2022; 
 
Preso inoltre Atto che le rose dei candidati sono state inviate alle Organizzazioni Sindacali, come 
previsto dall’articolo 4, comma 4.7, della delibera del Comitato Congiunto n. 104/2016; 
 
Viste le proposte di nomina del direttore dell’Agenzia, in relazione alle quali è stato acquisito, ex Art. 
6, comma 2, lett. c), dello Statuto dell’Agenzia, il parere favorevole del Comitato direttivo AICS; 
 
Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 45 del 10/05/2016, di conferma della sede AICS di 
Ouagadougou, con competenze sul Niger; 
 



 
Delibera 

 
di autorizzare la seguente nomina a Vice-titolare della sede estera di Ouagadougou (Burkina Faso), 
con competenze sul Niger, proposta dal Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo: 
 
- Dott. Civita Michele – Funzionario amministrativo-contabile di Area funzionale III. 
 
L’incarico ha durata biennale ed è rinnovabile conformemente alle disposizioni vigenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 44 del 31 marzo 2022 
 
 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”; 
 
Visto il Regolamento recante: “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”, 
approvato con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale n. 113 del 
22 luglio 2015; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
come modificato da ultimo con decreto del Ministero Affari Esteri e della cooperazione internazionale 
n. 4613/411 del 13 febbraio 2020; 
 
Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 104 del 3 ottobre 2016, come modificata con delibera del 
Comitato Congiunto n. 72 del 31 luglio 2020, recante criteri e modalità per l’individuazione del 
personale in servizio presso AICS, di livello non dirigenziale, da destinare alle sedi estere 
dell’Agenzia; in posizioni differenti da quelle di Titolare; 
 
Visto l’Avviso interno per la selezione di candidature ai fini della nomina dei titolari delle sedi estere 
dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Dakar e Ouagadougou, con scadenza il 15 
febbraio 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia il 1° febbraio 2022; 
 
Preso Atto degli esiti delle valutazioni della Commissione istituita con disposizione del Direttore 
AICS n. 48 del 18 febbraio 2022; 
 
Preso inoltre Atto che le rose dei candidati sono state inviate alle Organizzazioni Sindacali, come 
previsto dall’articolo 4, comma 4.7, della delibera del Comitato Congiunto n. 104/2016; 
 
Viste le proposte di nomina del Direttore dell’Agenzia, in relazione alle quali è stato acquisito, ex 
Art. 6, comma 2, lett. c), dello Statuto dell’Agenzia, il parere favorevole del Comitato direttivo AICS; 
 
Viste le delibere del Comitato Congiunto n. 45 del 10/05/2016, di conferma della sede AICS di Dakar, 
con competenze su Sierra Leone, Guinea, Guinea Bissau e Mali e n. 89 del 06/09/2018, che integra i 
Paesi di competenza della sede con la Mauritania; 



 
Delibera 

 
di autorizzare la seguente nomina a Vice-titolare della sede estera di Dakar (Senegal), con 
competenze su Sierra Leone, Guinea, Guinea Bissau, Mali e Mauritania, proposta dal Direttore 
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo: 
 
- Dott. Cera Aldo – Funzionario tecnico-professionale di Area funzionale III. 
 
L’incarico ha durata biennale ed è rinnovabile conformemente alle disposizioni vigenti.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


