
 
 

 
DGCS - Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

Segreteria 

 
 
 

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 
 

  INIZIATIVE APPROVATE 

con voto unanime 

RIUNIONE: 6/2021 
(Roma, 23 novembre 2021, ore 16.00) 

 

DELIBERE da n. 117 a n. 145  

 

Delibera n. 117/2021 Contributo volontario 2021 a favore di CIHEAM-IAMB - Euro 750.000,00.  

Delibera n. 118/2021 Contributo volontario 2021 a favore di OCSE - iniziativa “Tax Inspectors Wi-
thout Borders” (TIWB) - Euro 40.000,00.  

Delibera n. 119/2021 Contributo volontario 2021 a favore di SEforALL - Euro 300.000,00.  
 

Delibera n. 120/2021 Contributo volontario 2021 a favore di UNITAID - Euro 1.000.000,00.  
 

Delibera n. 121/2021 Contributo volontario 2021 a favore dell’Unione per il Mediterraneo - Euro 
200.000,00.  

Delibera n. 122/2021 AFRICA – KENYA – Miglioramento dei servizi di accelerazione delle im-
prese attraverso un approccio di partnership pubblico-privato – UNIDO – 
Euro 600.000,00 – Contributo ordinario 2021.  

Delibera n. 123/2021 AFRICA – MAURITANIA – Resilienza e sicurezza alimentare per le donne 
attraverso la produzione, la produttività e i mercati in Mauritania (2P2M) - 
IFAD – Euro 2.000.000,00 – Contributo ordinario 2021.  

Delibera n. 124/2021 AFRICA – SOMALIA – Incremento della portata dell’acquedotto di Bosaso 
– EU – Euro 1.650.000,00 - Decreto Missioni 2021 – I annualità.  

Delibera n. 125/2021 MEDIO ORIENTE - GIORDANIA – Supporto all’Istituto della Pubblica 
Amministrazione Giordana – EPLO – Euro 1.000.000,00 - Contributo ordina-
rio 2021.  



Delibera n. 126/2021 MEDIO ORIENTE – IRAQ – Funding Facility for Stabilization (FFS) – 
UNDP – Euro 2.000.000,00 – Decreto Missioni 2021.  

Delibera n. 127/2021 MEDIO ORIENTE - IRAQ – Ripristino Biblioteca Universitaria di Mosul –  
UNESCO - Euro 2.000.000,00 - Decreto Missioni 2021 - I annualità.  

Delibera n. 128/2021 MEDIO ORIENTE – LIBANO – Sostenibilità del mare e del territorio per lo 
sviluppo ambientale delle comunità - CIHEAM – Euro 800.000,00 - Contri-
buto ordinario 2021.  

Delibera n. 129/2021 MEDIO ORIENTE – PALESTINA – Tutela del patrimonio culturale nel Go-
vernatorato di Gerico: piano per la conservazione e la gestione del Tell es-Sul-
tan (Antica Gerico) – UNESCO – Euro 1.130.000,00 – Contributo ordinario 
2021.  

Delibera n. 130/2021 AFRICA - Modifica delibera n. 100/2021 - MALI - Rafforzamento 
dell’empowerment economica dei giovani nelle aree ad alta partenza Kayes e 
Segou in Mali -  OIM – Euro 2.000.000,00 -  Decreto Missioni 2021 - I annua-
lità.  

Delibera n. 131/2021 AFRICA - Modifica delibera n. 102/2021- AFRICA REGIONALE 
AFRICA OVEST SENEGAL E MALI – Progetto di rafforzamento per un 
accesso equo ai servizi integrati socio-sanitari in Mali e Senegal per le persone 
disabili – UNFPA – Euro 3.000.000,00 – Decreto Missioni 2021 - I annualità.  

Delibera n. 132/2021 MEDIO ORIENTE –   Modifica delibera n. 104/2021 – LIBANO - Supporto 
al sistema di salute pubblica in Libano – OMS - Euro 1.616.000,00 – Decreto 
Missioni 2021- I annualità. 

Delibera n. 133/2021 MEDIO ORIENTE – PALESTINA – Modifica delibera n. 105/2021 - Raf-
forzamento delle cure essenziali di emergenza–urgenza in Palestina - OMS - 
Euro 5.139.967,56 - Decreto Missioni 2021 - I annualità.  

Delibera n. 134/2021 MEDIO ORIENTE – PALESTINA – Modifica delibera 106/2021- Sostegno 
all’istruzione degli studenti rifugiati in Cisgiordania - UNRWA - Euro 
2.000.000,00 - Decreto Missioni 2021.  

Delibera n. 135/2021 AFRICA - KENYA - Programma di rigenerazione degli insediamenti informali 
del Kenya (KISRP) - Euro 6.000.000,00 – Contributo ordinario 2021. 

Delibera n. 136/2021 AFRICA - LIBIA - Energia pulita per un accesso ai servizi di base sostenibile 
- Euro 2.300.000,00 - Decreto Missioni 2021. 

Delibera n. 137/2021 AFRICA - LIBIA - Miglioramento dell’uso delle risorse idriche in Libia – 
Euro 2.100.000,00 - Decreto Missioni 2021. 

Delibera n. 138/2021 AFRICA – MOZAMBICO - Creazione d’impiego attraverso le tecnologie in-
formatiche in Mozambico - Euro 3.500.000,00 - Contributo ordinario 2021. 

Delibera n. 139/2021 AFRICA – SENEGAL - Progetto di sostegno all'inserimento professionale di 
giovani e donne formati (PAIJEF) – Euro 6.000.000,00 - Contributo ordinario 
2021.  

Delibera n. 140/2021 MEDIO ORIENTE - CRISI SIRIANA - GIORDANIA - “OPPORTUNITY 
2” Iniziativa di LRRD per l’empowerment economico dei rifugiati siriani e dei 



giordani vulnerabili volta ad alleviare gli effetti della crisi siriana e della pan-
demia in Giordania - Euro 4.000.000,00 - Decreto Missioni 2021 I annualità. 

Delibera n. 141/2021 MEDIO ORIENTE - PALESTINA - Rafforzamento dei servizi specialistici 
di chirurgia e pediatria dell'ospedale di Halhoul – Euro 3.822.600,00 - Decreto 
Missioni 2021 - I annualità. 

Delibera n. 142/2021 AMERICA LATINA e CARAIBI - CUBA - AVENIDA ITALIA - Riqualifi-
cazione urbana integrata per la valorizzazione locale e il sostegno a economie 
innovative, biologiche, sostenibili, comunitarie, creative e circolari – Euro 
2.650.000,00 - Contributo ordinario 2021.  

Delibera n. 143/2021 ASIA - MYANMAR - Proposta di revoca dell'iniziativa bilaterale in Myan-
mar: Turismo e patrimonio culturale II fase “MY TOUCH 2”. (Delibera C.C. 
n.147 del 20 dicembre 2018). 

Delibera n. 144/2021 NON RIPARTIBILE - Aggiornamento delle Sedi estere AICS in Asia Cen-
trale.  

Delibera n. 145/2021 NON RIPARTIBILE - Destinazione dell’avanzo economico di gestione 
dell’anno 2020.  

  

 

PARERI da n. 4 a n. 5 
 

   Parere n. 4 /2021 AFRICA – UGANDA - Iniziativa per il sostegno alle attività di micro-credito 
in Uganda tramite Stanbic Bank.  

 

   Parere n. 5 /2021 AFRICA – NON RIPARTIBILE - Iniziativa riguardante il finanziamento in 
favore della banca multilaterale di sviluppo “Africa Finance Corporation”.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
  

Delibera n. 117 del 23 novembre 2021 
 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, commi 1, 2 e 4, concernente le iniziative in ambito multilate-
rale; 
 
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 parti-
colare, l’art. 10, comma 2, lettera c);  
 
Vista la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 30.12.2020 n. 322; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane 
e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di Respon-
sabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
Visti i Decreti n.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 Svi-
luppo 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 rela-
tivo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/627 
del 30 dicembre 2020 che approva il budget 2021 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo;  
 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato 
con Delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016, 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 nei set-
tori dell’agricoltura sostenibile ed inclusiva, sicurezza alimentare; accesso universale all’acqua; edu-
cazione e formazione; ambiente ed uso sostenibile delle risorse naturali; 
 
Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile: SDG 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare l’alimenta-
zione e promuovere l’agricoltura sostenibile; SDG 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed in-
clusiva, e opportunità di apprendimento per tutti, SDG 6 - Garantire la disponibilità e la gestione 
sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti; SDG 13 - Promuovere azioni, a tutti i livelli, per com-
battere il cambiamento climatico; SDG 15 - Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre, specialmente in riferimento alla lotta alla desertificazione;  
 
Considerato l’intento dell’Organizzazione di rilevare e promuovere le conoscenze e le pratiche dei 
sistemi alimentari mediterranei in Albania, Libano e Tunisia attraverso il progetto Mediet “Costruire 
sistemi alimentari sostenibili e resilienti nell’area Mediterranea” per rispondere al tema della soste-
nibilità alimentare; 
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
 

Delibera 
 
la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2021, di un contributo volon-
tario di Euro 750.000 (settecentocinquantamila euro) a favore di CIHEAM - IAM di Bari, quale 
contributo allo sviluppo dell’iniziativa Mediet. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
  

Delibera n. 118 del 23 novembre 2021 
 
 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, commi 1, 2 e 4, concernente le iniziative in ambito multilate-
rale; 
 
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 parti-
colare, l’art. 10, comma 2, lettera c);  
 
Vista la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 30.12.2020 n. 322; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane 
e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di Respon-
sabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
Visti i Decreti n.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 Svi-
luppo 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 rela-
tivo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/627 
del 30 dicembre 2020 che approva il budget 2021 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo;  
 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato 
con Delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016, 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;  
 



Vista la richiesta di finanziamento dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
(OCSE), trasmessa dalla Rappresentanza Permanente d'Italia a Parigi con messaggio n. 2042 del 
12.10.2021.  
 
Considerate le attività che OCSE svolge per promuovere lo sviluppo sostenibile globale; 
 
Considerato in particolare il contributo dell’OCSE al perseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo So-
stenibile SDG 17 (rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo 
sviluppo sostenibile); 
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
 

Delibera 
 
la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2021, di un contributo com-
plessivo volontario di Euro 40.000,00 (quarantamila euro) all’OCSE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
  

Delibera n. 119 del 23 novembre 2021 
 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, commi 1, 2 e 4, concernente le iniziative in ambito multilate-
rale; 
 
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 parti-
colare, l’art. 10, comma 2, lettera c);  
 
Vista la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 30.12.2020 n. 322; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane 
e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di Respon-
sabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
Visti i Decreti n.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 Svi-
luppo 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 rela-
tivo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/627 
del 30 dicembre 2020 che approva il budget 2021 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo;  
 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato 
con Delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016, 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 SEforALL (Sustainable Energy for All) svolge per mi-
gliorare le politiche di accesso ad un’energia sostenibile protezione e rafforzare le capacità in materia 
dei Paesi in via di sviluppo; 
 
Considerato che l’Organizzazione intende stimolare la creazione delle migliori risorse politiche e 
normative per accelerare l'ambiente favorevole all'energia pulita nell'Africa sub-sahariana attraverso 
lo sviluppo di un polo di conoscenza virtuale denominato Virtual Knowledge Hub; 
 
Considerato l’apporto di SEforALL al perseguimento, in particolare, degli Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile (SDGs) 7 (Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili 
e moderni) e 13 (adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conse-
guenze); 
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
 

Delibera 
 
la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2021, di un contributo di Euro 
300.000,00 (trecentomila euro) a SEforALL quale contributo allo sviluppo del “Virtual Knowledge 
Hub”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
  

Delibera n. 120 del 23 novembre 2021 
 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, commi 1, 2 e 4, concernente le iniziative in ambito multilate-
rale; 
 
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 parti-
colare, l’art. 10, comma 2, lettera c);  
 
Vista la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 30.12.2020 n. 322; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane 
e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di Respon-
sabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
Visti i Decreti n.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 Svi-
luppo 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 rela-
tivo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/627 
del 30 dicembre 2020 che approva il budget 2021 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo;  
 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato 
con Delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016, 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 Unitaid svolge per aumentare l’accesso nei paesi in via di 
sviluppo agli strumenti di diagnosi e alle cure per combattere malattie quali HIV/AIDS, malaria e 
tubercolosi e per accelerare la risposta al Covid-19 nell’ambito dell’ACT-A (Access to Covid-19 
Tools Accelerator) nei paesi a reddito basso e medio-basso con la fornitura di cure e ossigeno; 
 
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 3.3, 3.8, 
3b, 3d e al 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 2021, di un contributo volon-
tario di Euro 1.000.000,00 (un milione di euro) a favore di Unitaid per il sostegno alla Oxygen Task 
Force dell’ACT-A per la lotta alla pandemia COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
  

Delibera n. 121 del 23 novembre 2021 
 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, commi 1, 2 e 4, concernente le iniziative in ambito multilate-
rale; 
 
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 parti-
colare, l’art. 10, comma 2, lettera c);  
 
Vista la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 30.12.2020 n. 322; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane 
e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di Respon-
sabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
Visti i Decreti n.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 Svi-
luppo 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 rela-
tivo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/627 
del 30 dicembre 2020 che approva il budget 2021 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo;  
 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato 
con Delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016, 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 Segretariato UpM (Secretariat of the Union for the Me-
diterranean) svolge nei settori della migrazione e sviluppo, energia, accesso universale all’acqua, 
educazione e formazione, settore privato e business inclusivo, ambiente, uso sostenibile delle risorse 
naturali e cooperazione multilaterale; 
 
Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile (SDG): 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, e 16; 
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
Delibera 

 
la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2021, di un contributo volon-
tario di Euro 200.000,00 (duecentomila euro) a favore del bilancio generale del Segretariato UpM 
per iniziative da individuare d’intesa con l’Organismo nei settori prioritari per la Cooperazione ita-
liana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
  

Delibera n. 122 del 23 novembre 2021 
 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 
e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 12 luglio 2019 e, in parti-
colare, l’articolo 10 comma 2; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finan-
ziario 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 20.01.2021 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 Respon-
sabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
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 Svi-
luppo 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 rela-
tivo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/627 
del 30 dicembre 2020 che approva il budget 2021 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo;  
 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato 
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 in-
ternazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura il Kenya; 
 
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione 2021, approvata dal Comitato 
Congiunto con Delibera n. 77 del 19 luglio 2021; 
 
Vista la richiesta del Ministro dell’Industria, Commercio e Sviluppo Aziendale del Governo del Ke-
nya del 24 giugno 2021; 
 
Vista la lettera di UNIDO del 10 agosto 2021; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa  è coerente con  l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e persegue 
l’obiettivo 1 di porre fine a ogni forma di povertà nel mondo, T. 1.4: Entro il 2030, garantire che tutti 
gli uomini e le donne, in particolare i poveri e i vulnerabili, abbiano uguali diritti alle risorse econo-
miche, così come all'accesso ai servizi di base, alla proprietà e controllo sulla terra e ad altre forme 
di proprietà, all’eredità, alle risorse naturali, ad appropriate tecnologie e a nuovi servizi finanziari, tra 
cui la microfinanza; Obiettivo 8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sosteni-
bile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti; T. 8.3: Promuovere politiche 
orientate allo sviluppo che supportano le attività produttive, la creazione di lavoro dignitoso, l'im-
prenditorialità, la creatività e l'innovazione e incoraggiare la formazione e la crescita delle micro, 
piccole e medie imprese, anche attraverso l'accesso ai servizi finanziari; Obiettivo 9: Costruire infra-
strutture resistenti, promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e promuovere l'innova-
zione; T. 9.3: Aumentare l'accesso dei piccoli industriali e di altre aziende, in particolare nei paesi in 
via di sviluppo, ai servizi finanziari, compreso il credito, a prezzi accessibili, per permettere la loro 
integrazione nelle catene e nei mercati; 
 
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Kenya denominata “Miglioramento dei servizi di 
accelerazione delle imprese attraverso un approccio di partnership pubblico-privato”) trasmessa da 
AICS Roma con Appunto n. 31666, del 9/11/2021 dell’importo complessivo di Euro 600.000,00 
quale contributo finalizzato a favore di UNIDO, comprensivo del prelievo dell’1% in favore del si-
stema 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 Kenya denominata “Miglioramento dei servizi di 
accelerazione delle imprese attraverso un approccio di partnership pubblico-privato” per un importo 
complessivo di Euro 600.000,00 (seicentomila/00) a favore di UNIDO incluso prelievo dell’1%, a 
favore del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite, così suddiviso: 
 
Euro      295.544,00 come prima annualità; 

Euro      304.456,00 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 12232 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
 

Delibera n. 123 del 23 novembre 2021 
 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 
e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 12 luglio 2019 e, in parti-
colare, l’articolo 10 comma 2; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finan-
ziario 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 20.01.2021 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 Respon-
sabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
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 Svi-
luppo 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 rela-
tivo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/627 
del 30 dicembre 2020 che approva il budget 2021 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo;  
 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato 
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 in-
ternazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari (la Mauritania non rientra nei 22 
Paesi Prioritari); 
 
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione 2021, approvata dal Comitato 
Congiunto con Delibera n. 77 del 19 luglio 2021; 
 
Vista la richiesta del Governo della Mauritania del 01 giugno 2021 n. Prot. 000474; 
 
Vista la lettera di IFAD del 22 giugno 2021; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di rafforzare la resilienza delle popolazioni 
rurali più vulnerabili nella regione del Sahel in modo sostenibile per mitigare la crisi COVID-19, i 
conflitti e gli effetti del cambiamento climatico, e pertanto è coerente con l’Agenda 2030 per lo Svi-
luppo Sostenibile, contribuendo in particolare al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sosteni-
bile - SDG 1-2-5; 
 
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Mauritania denominata “Resilienza e Sicurezza 
Alimentare per le Donne Attraverso la Produzione, la Produttività e i Mercati in Mauritania (2P2M)” 
trasmessa da AICS Roma con Messaggio n. 32076 dell’11.11.2021, dell’importo complessivo di Euro 
2.000.000, quale contributo finalizzato a favore di IFAD, comprensivo del prelievo dell’1% in 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 Mauritania denominata “Resilienza e Sicurezza 
Alimentare per le Donne Attraverso la Produzione, la Produttività e i Mercati in Mauritania (2P2M)” 
per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00 (due milioni/00), a favore di IFAD, incluso il pre-
lievo dell’1% a favore del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite, così suddiviso: 
 
Euro       864.773,00 come prima annualità; 

Euro    1.135.227,00 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 12399 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
 

Delibera n. 124 del 23 novembre 2021 
 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 
e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 12 luglio 2019 e, in parti-
colare, l’articolo 10 comma 2; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finan-
ziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
322 del 30 dicembre 2020; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 recante “Partecipazione dell’Ita-
lia ad ulteriori missioni internazionali per l’anno 2021”  
 
Tenuto conto della ripartizione per canale d’intervento delle risorse stanziate dal Disegno di legge di 
bilancio per l’anno 2021 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato Congiunto 
con Delibera n. 86 del 12 ottobre 2020, come modificata con Delibera n. 105 del 9 novembre 2020; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane 
e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di Respon-
sabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
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 Svi-
luppo 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 rela-
tivo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/627 
del 30 dicembre 2020 che approva il budget 2021 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo;  



 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato 
con Delibera n. 76 del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021; 
 
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019 – 2021 della Cooperazione in-
ternazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura la Somalia; 
 
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione 2021, approvata dal Comitato 
Congiunto con Delibera 77 del 19 luglio 2021;  
 
Vista la lettera del Presidente dello Stato del Puntland del 6 ottobre 2019 e la successiva del Ministro 
della Pianificazione dello Sviluppo Economico e della Cooperazione Internazionale del 17 luglio 
2021; 
 
Vista la lettera del capo di delegazione dell’Unione Europea presso la Repubblica Federale Somala 
del 18 ottobre 2021; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di “Approvvigionamento idrico e igiene – 
Grandi opere”  in Somalia e pertanto è coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile  (SDG 
6)  “ Assicurare la disponibilità e la gestione sostenibile  di acqua e sistemi igienici per tutti”,  Target 
6.1 : accesso universale all’acqua da bere entro il 2030   e Target T. 6.4  : aumentare sostanzialmente 
l'efficienza di utilizzo dell'acqua in tutti i settori e ridurre il numero di persone che soffrono di scarsità 
d'acqua entro il 2030; 
 
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Somalia denominata “Incremento della portata 
dell’Acquedotto di Bosaso” trasmessa da AICS Roma tramite PEC con Appunto n. 32147 del 
12/11/2021, dell’importo complessivo di Euro 1.650.000,00 quale contributo finalizzato a favore del 
Fondo Fiduciario Europeo di emergenza per la stabilizzazione e per affrontare le cause profonde della 
migrazione irregolare e degli sfollati in Africa” della Commissione Europea.;  
 
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 Somalia denominata “Incremento della portata 
dell’acquedotto di Bosaso” a favore del Fondo fiduciario europeo di emergenza per la stabilizzazione 
e per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollati in Africa, per un importo 
complessivo di Euro 1.650.000,00 (un milione seicentocinquantamila /00) così suddiviso:  
 

 Euro 450.000,00 per il 2021 (a valere sulla prosecuzione nel 2021 della partecipazione 
dell’Italia alle missioni internazionali come da Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 
17 giugno 2021); 
 

 Euro 1.200.000,00 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. 
 
AID   11181 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

  
Delibera n. 125 del 23 novembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato 
con Delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016, come modificato con Delibera n. 76 
del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021; 
 
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 parti-
colare, l’articolo 10 comma 2; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi-
nanziario 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 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/ 4613/434337 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 coo-
perazione allo sviluppo”; 
 



Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019 – 2021 della Cooperazione in-
ternazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura la Giordania; 
 
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione 2021, approvata dal Comitato 
Congiunto con Delibera n. 77 del 19 luglio 2021, come modificata con Delibera n. 116 del 18 ottobre 
2021; 
 
Vista la lettera del 28 luglio 2021 con cui EPLO propone l’iniziativa “Support to the Institute of 
Public Administration of Jordan”; 
 
Vista la lettera del 20 settembre 2021 con cui il Governo della Giordania, Ministero della pianifica-
zione e cooperazione internazionale, chiede l’attuazione dell’iniziativa “Supportin to the Institute of 
Public Administration of Jordan” da affidare a European Public Law Organization (EPLO); 
 
Considerato che EPLO si avvarrà della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) italiana, cui 
verranno affidate attività di formazione per un importo di Euro 164.000,00 (centosessantaquattro-
mila/00) regolate da un Partnership Agreement;  
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di migliorare l’efficienza della pubblica 
amministrazione e pertanto è coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce 
in particolare al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 16; 
 
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Giordania denominata “Supporto all’Istituto della 
pubblica amministrazione giordana” trasmessa da AICS Roma tramite PEC n. 26467 del 23 settembre 
2021, dell’importo complessivo di Euro 1.000.000,00 quale contributo finalizzato a favore di Euro-
pean Public Law Organization (EPLO);   
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
 

Delibera 
 
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Giordania denominata “Supporto all’Istituto della 
pubblica amministrazione giordana”, della durata di 18 mesi, per un importo complessivo di Euro 
1.000.000,00 (unmilione/00) a favore di EPLO, così suddiviso: 
 
Euro 599.913,00 per il 2021 (a valere sul finanziamento ordinario); 

Euro 400.087,00 per il 2022 (a valere sul finanziamento ordinario). 
 
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 12426 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
  

Delibera n. 126 del 23 novembre 2021 
 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 
e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 12 luglio 2019 e, in parti-
colare, l’articolo 10 comma 2; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi-
nanziario 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, 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 in-
ternazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura l’Iraq; 
 
Considerato che l’Italia partecipa al “Funding Facility for Stabilization (FFS)” – fondo istituito nel 
2015, inizialmente denominato “Funding Facility for Immediate Stabilization (FFIS)”, gestito da 
UNDP – con regolari finanziamenti che a dicembre 2020 ammontano a un totale di Euro 
15.800.000,00; 
 
Considerato che il contributo oggetto della presente delibera rientra nell’ambito della Programma-
zione 2021, approvata dal Comitato Congiunto con Delibera n. 77 del 19 luglio 2021, come modifi-
cata con Delibera n. 116 del 18 ottobre 2021; 
 
Vista la lettera del 3 novembre 2021 con cui UNDP richiede al Governo italiano un ulteriore contri-
buto al FFS di Euro 2.000.000,00;  
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di sostenere l’istruzione pubblica e per-
tanto è coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce in particolare al con-
seguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 1; 
 
Vista la Nota Tecnica di finanziamento dell’iniziativa in Iraq denominata “Funding Facility for Sta-
bilization (FFS)” trasmessa da AICS Roma tramite PEC n. 31800 del 10 novembre 2021, dell’importo 
complessivo di Euro 2.000.000,00 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 Iraq, denominata “Funding Facility for Stabiliza-
tion (FFS)” per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), della durata di 12 mesi 
- 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 2 settembre 2021 – a favore 
di UNDP, da erogare in un’unica rata. 
 
AID 12495 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
 

Delibera n. 127 del 23 novembre 2021 
 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 
e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 12 luglio 2019 e, in parti-
colare, l’articolo 10 comma 2; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi-
nanziario 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, 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 in-
ternazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura l’Iraq; 
 
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione 2021, approvata dal Comitato 
Congiunto con Delibera n. 77 del 19 luglio 2021, come modificata con Delibera n. 116 del 18 ottobre 
2021; 
 
Vista la lettera del 29 giugno 2021 con cui UNESCO propone l’iniziativa in Iraq “Restoring the Mosul 
library”, per un importo di Euro 2.000.000,00; 
 
Vista la lettera del 29 settembre 2021 con cui il Governo iracheno, Ministero dell’educazione e della 
ricerca scientifica, chiede a UNESCO il sostegno per l’iniziativa volta al capacity building della bi-
blioteca dell’Università di Mosul; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di sostenere l’istruzione pubblica ed per-
tanto è coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce in particolare al con-
seguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 4; 
 
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Iraq denominata “Ripristino biblioteca universi-
taria di Mosul” trasmessa da AICS Roma tramite PEC n. 31047 del 3 novembre 2021, dell’importo 
complessivo di Euro 2.000.000,00 quale contributo finalizzato a favore di UNESCO;  
 
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 Iraq, denominata “Ripristino biblioteca universita-
ria di Mosul” per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) della durata di 18 
mesi - 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 2 settembre 2021 – a favore 
di UNESCO, incluso il prelievo levy dell’1% destinato alle Nazioni Unite, così suddiviso: 
 
Euro 1.255.862,00 per il 2021 (a valere sulla prosecuzione nel 2021 della partecipazione dell’Italia alle 

missioni internazionali come da Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 17 giu-
gno 2021 e 2 settembre 2021) 

 
Euro   744.138,00 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 12442 
 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
  

Delibera n. 128 del 23 novembre 2021 
 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato 
con Delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016, come modificato con Delibera n. 76 
del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021; 
 
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 parti-
colare, l’articolo 10 comma 2; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi-
nanziario 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 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/ 4613/434337 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 coo-
perazione allo sviluppo”; 
 
 



Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019 – 2021 della Cooperazione in-
ternazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura il Libano; 
 
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione 2021, approvata dal Comitato 
Congiunto con Delibera n. 77 del 19 luglio 2021, come modificata con Delibera n. 116 del 18 ottobre 
2021; 
 
Vista la lettera del Consiglio Nazionale per la Ricerca Scientifica libanese (CNRS) del 7 luglio 2021 
con cui si chiede alla Cooperazione il riorientamento dei finanziamenti di due progetti già approvati 
da AICS Roma - a favore del CNRS in ambito di cambiamento climatico e rischi ambientali (AID 
11125 e AID 11255) – per il sostegno della ricerca scientifica attraverso l’individuazione di un part-
ner; 
 
Vista la lettera del 6 ottobre 2021 con cui CIHEAM propone l’iniziativa in Libano “Sustainability of 
SEA and LAnd for Environmental and COMmunity Development (SEALACOM)”, del valore di 
Euro 800.000,00, a supporto del Consiglio Nazionale per la Ricerca Scientifica libanese (CNRS); 
 
Considerato che per lo svolgimento delle attività CIHEAM si avvarrà del Centro Internazionale in 
Monitoraggio Ambientale, fondazione CIMA, cui verranno affidati direttamente servizi di forma-
zione per un importo di Euro 76.000,00; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di migliorare l’efficienza della pubblica 
amministrazione 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 “Sostenibilità del mare e del 
territorio per lo sviluppo ambientale e delle comunità” (SEALACOM), trasmessa da AICS Roma 
tramite PEC n. 31689 del 9 novembre 2021 e integrata da AICS Roma con PEC n. 32182 del 12 
novembre 2021, dell’importo complessivo di Euro 800.000,00 quale contributo finalizzato a favore 
di CIHEAM;   
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
 

Delibera 
 
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Libano denominata “Sostenibilità del mare e del 
territorio per lo sviluppo ambientale e delle comunità” (SEALACOM) della durata di 12 mesi, per un 
importo complessivo di Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) a favore di CIHEAM, da erogare in unica 
rata. 
 
AID 12490 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
  

Delibera n. 129 del 23 novembre 2021 
 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato 
con Delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016, come modificato con Delibera n. 76 
del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021; 
 
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 parti-
colare, l’articolo 10 comma 2; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi-
nanziario 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 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/ 4613/434337 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 coo-
perazione allo sviluppo”; 
 
 



Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019 – 2021 della Cooperazione in-
ternazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura la Palestina; 
 
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione 2021, approvata dal Comitato 
Congiunto con Delibera n. 77 del 19 luglio 2021, come modificata con Delibera n. 116 del 18 ottobre 
2021; 
 
Vista la lettera n. 2021/68 del 17 luglio 2021 con cui il Governo della Palestinese, Ministero del 
turismo e delle antichità, chiede l’attuazione dell’iniziativa “Conservation and Management of Tell 
es-Sultan, Ancient Jericho” da affidare a UNESCO; 
 
Vista la lettera del 22 settembre 2021 con cui UNESCO propone il progetto “Conservation and Ma-
nagement of Tell es-Sultan, Ancient Jericho”; 
 
Considerato che l’iniziativa “Conservation and Management of Tell es-Sultan, Ancient Jericho” pre-
vede il progetto multi-bilaterale UNESCO (Euro 1.130.000,00) oggetto della presente delibera, il 
progetto bilaterale Università di Roma “La Sapienza” (Euro 580.000,00), il progetto bilaterale soste-
gno al bilancio palestinese (Euro 570.000,00) ed il progetto di assistenza tecnica a gestione diretta 
AICS Gerusalemme (Euro 120.000,00);  
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di tutelare e valorizzare il patrimonio cul-
turale, attraverso il lavoro dignitoso e la crescita economica, e pertanto è coerente 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 Palestina denominata “Strategia per il patrimonio 
culturale nel Governatorato di Gerico: piano per la conservazione e la gestione di Tell es Sultan (an-
tica Gerico)” trasmessa da AICS Roma tramite PEC n. 31548 dell’8 novembre 2021, dell’importo 
complessivo di Euro 1.130.000,00 quale contributo finalizzato a favore di UNESCO;  
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
 

Delibera 
 
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Palestina denominata “Strategia per il patrimonio 
culturale nel Governatorato di Gerico: piano per la conservazione e la gestione di Tell es Sultan (An-
tica Gerico),” della durata di 36 mesi, per un importo complessivo di Euro 1.130.000,00 (unmilione-
centotrentamila/00) a favore di UNESCO, incluso il prelievo levy dell’1% destinato alle Nazioni 
Unite, così suddiviso: 
 
Euro 275.324,00 per il 2021 (a valere sul finanziamento ordinario); 

Euro 745.246,00 per il 2022 (a valere sul finanziamento ordinario); 

Euro 109.430,00 per il 2023 (a valere sul finanziamento ordinario). 

 
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 12464 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
  

Delibera n. 130 del 23 novembre 2021 
 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;  
 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato 
da ultimo, con Delibera n. 76 del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021; 
 
Considerato che, con delibera n. 100 del 18 ottobre 2021, il Comitato Congiunto ha approvato un 
finanziamento a favore di OIM, per la realizzazione dell’iniziativa in Mali denominata “Strengthening 
Economic Empowerment Of Youth In Twe High Departure Areas (Kayes And Segou) In Mali - 
Seydama” dove, la prima rata del finanziamento viene imputata al Decreto Missioni 2021; 
 
Atteso che per mero errore tale riferimento normativo andava aggiornato con la nuova deliberazione 
del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021; 
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
 

Delibera 

1. di prendere atto dell’errore consistente nell’omissione dell’aggiornamento della nuova 
deliberazione relativa al Decreto Missioni contenuto nella delibera n. 100 del 18 ottobre 2021; 

2. di rettificare l’errore presente nella delibera stessa riportando quanto segue: 
 
ERRATA: L’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Mali denominata “Strengthening Eco-
nomic Empo-werment Of Youth In Twe High Departure Areas (Kayes And Segou) In Mali - Sey-
dama” per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), a favore di OIM, incluso 
prelievo dell’1%, a favore del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite, così suddiviso: 
 
Euro 1.115.407,32 per il 2021 (a valere sulla prosecuzione nel 2021 della partecipazione dell’Italia 
alle missioni internazionali come da Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020); 
 
Euro    884.592,68 per il 2021. 
 



L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 
all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa, 
in invarianza di spesa. 
 
CORRIGE: l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Mali denominata “Strengthening Eco-
nomic Empowerment Of Youth In Twe High Departure Areas (Kayes And Segou) In Mali - Sey-
dama” per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), a favore di OIM, incluso 
prelievo dell’1%, a favore del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite, così suddiviso: 

Euro 1.115.407,32 per il 2021 (a valere sulla prosecuzione nel 2021 della partecipazione dell’Italia 
alle missioni internazionali come da Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021); 

Euro    884.592,68 seconda rata. 

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 12440 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 131 del 23 novembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;  
 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato 
da ultimo, con Delibera n. 76 del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021; 
 
Considerato che, con delibera n. 102 del 18 ottobre 2021, il Comitato Congiunto ha approvato un 
finanziamento a favore di UNFPA, per la realizzazione dell’iniziativa in Africa Regionale – Senegal 
e Mali denominata “Progetto di Rafforzamento per un accesso equo ai servizi integrati Socio-Sanitari 
in Mali e Senegal per le persone disabili” dove, la prima rata del finanziamento viene imputata al 
Decreto Missioni 2021; 

 
Atteso che per mero errore tale riferimento normativo andava aggiornato con la nuova deliberazione 
del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021; 
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
 

Delibera 

1. di prendere atto dell’errore consistente nell’omissione dell’aggiornamento della nuova 
deliberazione relativa al Decreto Missioni contenuto nella delibera n. 102 del 18 ottobre 2021; 

2. di rettificare l’errore presente nella delibera stessa riportando quanto segue: 
 
ERRATA: l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Africa Regionale – Senegal e Mali 
denominata “Progetto di Rafforzamento per un accesso equo ai servizi integrati Socio-Sanitari in Mali 
e Senegal per le persone disabili” per un importo complessivo di Euro 3.000.000, (tremilioni/00), a 
favore di UNFPA, incluso prelievo dell’1%, a favore del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite, 
così suddiviso: 
 
Euro 849.009,00 per il 2021 (a valere sulla prosecuzione nel 2021 della partecipazione dell’Italia alle 
missioni internazionali come da Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020); 
 
Euro    942.210,00 per il 2022;  



Euro 1.208.781,00 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. 
 
CORRIGE: l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Africa Regionale – Senegal e Mali 
denominata “Progetto di Rafforzamento per un accesso equo ai servizi integrati Socio-Sanitari in Mali 
e Senegal per le persone disabili” per un importo complessivo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), 
a favore di UNFPA, incluso prelievo dell’1%, a favore del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite, 
così suddiviso: 
 
Euro 849.009,00 per il 2021 (a valere sulla prosecuzione nel 2021 della partecipazione dell'Italia alle 
missioni internazionali come da Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021) 
 
Euro    942.210,00 per il 2022;  

Euro   1.208.781,00 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 12455 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
  

Delibera n. 132 del 23 novembre 2021 
 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;  
 
Visto il “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; 
 
Considerato che, con delibera n. 104 del 18 ottobre 2021, il Comitato Congiunto ha approvato un 
finanziamento a favore di OMS, per la realizzazione dell’iniziativa in Libano denominata “Supporto 
al sistema di salute pubblica in Libano” la cui prima rata del finanziamento viene imputata al Decreto 
Missioni 2020; 
 
Atteso che per mero errore tale riferimento normativo andava aggiornato con le deliberazioni del 
Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 e del 2 settembre 2021; 
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
 

Delibera 

1. di prendere atto dell’errore consistente nell’omissione dell’aggiornamento della nuova 
deliberazione relativa al Decreto Missioni contenuto nella delibera n. 104 del 18 ottobre 2021; 
 

2. di rettificare l’errore presente nella delibera stessa riportando quanto segue: 
 
ERRATA: l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Libano, denominata “Supporto al si-
stema di salute pubblica in Libano” per un importo complessivo di Euro 1.616.000,00 (Euro unmi-
lioneseicentosedicimila/00) della durata di 18 mesi - a valere sulla prosecuzione nel 2021 della par-
tecipazione dell’Italia alle missioni internazionali come da Deliberazione del Consiglio dei Ministri 
del 21 maggio 2020 – a favore di OMS, incluso il prelievo levy dell’1% destinato alle Nazioni Unite, 
così suddiviso: 
 
Euro 1.016.000,00 per il 2021 (a valere sulla prosecuzione nel 2021 della partecipazione dell’Italia alle 
missioni internazionali come da Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020) 



Euro  600.000,00 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. 
 
CORRIGE: l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Libano, denominata “Supporto al si-
stema di salute pubblica in Libano” per un importo complessivo di Euro 1.616.000,00 (Euro unmi-
lioneseicentosedicimila/00) della durata di 18 mesi - a valere sulla prosecuzione nel 2021 della par-
tecipazione dell’Italia alle missioni internazionali come da Deliberazioni del Consiglio dei Ministri 
del 17 giugno 2021 e del 2 settembre 2021 – a favore di OMS, incluso il prelievo levy dell’1% desti-
nato alle Nazioni Unite, così suddiviso: 
 
Euro 1.016.000,00 per il 2021 (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  600.000,00 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. 
 

AID 12453 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

  
Delibera n.133 del 23 novembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;  
 
Visto il “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; 
 
Considerato che, con delibera n. 105 del 18 ottobre 2021, il Comitato Congiunto ha approvato un 
finanziamento a favore di OMS, per la realizzazione dell’iniziativa in Palestina denominata “Ridurre 
il carico prevenibile ed evitabile di morbilità e mortalità in Palestina attraverso il rafforzamento del 
sistema di emergenza - urgenza” dove la prima rata del finanziamento viene imputata al Decreto 
Missioni 2020; 

 
Atteso che per mero errore tale riferimento normativo andava aggiornato con le deliberazioni del 
Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 e del 2 settembre 2021; 
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo  
 

Delibera 

1. di prendere atto dell’errore consistente nell’omissione dell’aggiornamento della nuova 
deliberazione relativa al Decreto Missioni contenuto nella delibera n. 104 del 18 ottobre 2021; 

2. di rettificare l’errore presente nella delibera stessa riportando quanto segue: 
 
ERRATA: l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Palestina denominata “Ridurre il carico 
prevenibile ed evitabile di morbilità e mortalità in Palestina attraverso il rafforzamento del sistema di 
emergenza - urgenza” per un importo complessivo di Euro 5.139.967,56 (Euro cinquemilionicento-
trentanovemilanovecentosessantasette/56), della durata di 36 mesi, a favore di OMS così suddiviso: 
 
Euro 1.713.322,52 per il 2021 (a valere sulla prosecuzione nel 2021 della partecipazione dell’Italia 
alle missioni internazionali come da Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020) 
Euro 1.713.322,52 per il 2022 



Euro 1.713.322,52 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. 
 
CORRIGE: l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Palestina denominata “Ridurre il ca-
rico prevenibile ed evitabile di morbilità e mortalità in Palestina attraverso il rafforzamento del si-
stema di emergenza - urgenza” per un importo complessivo di Euro 5.139.967,56 (Euro cinquemilio-
nicentotrentanovemilanovecentosessantasette/56), della durata di 36 mesi, a favore di OMS così sud-
diviso: 

Euro 1.713.322,52 per il 2021 (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 1.713.322,52 per il 2022 
Euro 1.713.322,52 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 12433 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

  
Delibera n. 134 del 23 novembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;  
 
Visto il “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; 
 
Considerato che, con delibera n. 106 del 18 ottobre 2021, il Comitato Congiunto ha approvato un 
finanziamento a favore di UNRWA, per la realizzazione dell’iniziativa in Palestina denominata 
“Sostegno all’istruzione degli studenti rifugiati in Cisgiordania” dove l’unica rata del finanziamento 
prevista viene imputata al Decreto Missioni 2020; 
 
Tenuto conto che il riferimento indicato nella delibera 106 relativo al Decreto Missioni si riferisce 
all’anno 2020;    
 
Atteso che per mero errore tale riferimento normativo andava aggiornato con le deliberazioni del 
Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 e del 2 settembre 2021; 
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
 

Delibera 

1. di prendere atto dell’errore consistente nell’omissione dell’aggiornamento della nuova 
deliberazione relativa al Decreto Missioni contenuto nella delibera n. 106 del 18 ottobre 2021; 

2. di rettificare l’errore presente nella delibera stessa riportando quanto segue: 

 
ERRATA: l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Palestina denominata “Sostegno 
all’istruzione degli studenti rifugiati in Cisgiordania” per un importo complessivo di Euro 
2.000.000,00 (Euro duemilioni/00), da erogare in un’unica rata a favore di UNRWA, a valere sulla 
prosecuzione nel 2021 della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali come da Delibera-
zione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020. 



CORRIGE: l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Palestina denominata “Sostegno 
all’istruzione degli studenti rifugiati in Cisgiordania” per un importo complessivo di Euro 
2.000.000,00 (Euro duemilioni/00), da erogare in un’unica rata a favore di UNRWA, a valere sulla 
prosecuzione nel 2021 della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali come da Delibera-
zioni del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 e del 2 settembre 2021. 
 
AID 12418 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

  
Delibera n. 135 del 23 novembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina Generale sulla Cooperazione Interna-
zionale per lo Sviluppo” e in particolare l’art. 7, comma 1 e 2 e l’art. 17, comma 2 e 6; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 
n.113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”, e in particolare l’art. 
6 comma 2 lettera c); 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 12 luglio 2019 e, in 
particolare, l’articolo 10, comma 2; 
 
Vista la Legge n.178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” pubblicata sulla G.U.322 del 30/12/2020; 
 
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 l’Accordo quadro Cooperazione Economica, Tecnica e allo Sviluppo tra il Governo italiano e 
il Governo del Kenya firmato il 19 novembre 1985; 
 
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità governative e coerente con la strategia nazionale di 
sviluppo del Kenya “Vision 2030”;  
 
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Nairobi trasmessa con msg. n. 
30510 del 28/10/2021 relativa all’iniziativa in Kenya denominata “Programma di Rigenerazione degli 
insediamenti informali del Kenya” per un importo totale a carico AICS pari a Euro 6.000.000,00; 

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
SDG N 1  “Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo”– Target: 1.1, 1.2, 1.5; SDG N 5 “Rag-
giungere l’uguaglianza di genere, per l'empowerment di tutte le donne e le ragazze” Target 5.5 ; SDG 
N 11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”  - Target: 11.1, 
11.3, 11.7, 11b; SDG N 16 “Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sosteni-
bile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti 
i livelli” - Target: 16.7 e  SDG N 17 “Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato 
mondiale per lo sviluppo sostenibile” - Target: 17.3; 



Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e 
Indirizzo 2019-2021” approvato dal Consiglio dei Ministri il 03 Settembre 2020;  
 
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2021 approvata dal Comitato Con-
giunto del 28/04/2021 con la Delibera n.050 recante “Programmazione degli interventi a dono della 
Cooperazione Italiana per il 2021 e delle modifiche intervenute successivamente; 
 
Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 10/11/21 ai sensi dell’art.6 
comma 2 lettera c) del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
22 luglio 2015, n.113; 
 
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato Con-
giunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione 
 

Delibera 
 
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione bilaterale a dono da attuare in Kenya, di durata trien-
nale, denominata “Programma di Rigenerazione degli insediamenti informali del Kenya”, per un im-
porto complessivo pari a Euro 6.000.000,00 ex art.7 della Legge 125/2014 e suddiviso come segue: 
 
Art.7 Legge 125/2014 
 
Annualità 2021:  Euro 2.000.000,00 
Annualità 2022:  Euro 2.000.000,00 
Annualità 2023:          Euro 2.000.000,00 
 
L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 
all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa, 
in invarianza di spesa. 
 
AID 012480 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

  
Delibera n. 136 del 23 novembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina Generale sulla Cooperazione Interna-
zionale per lo Sviluppo” e in particolare l’art. 10, l’art. 17 comma 2, 3 e 6 e l’art. 26, comma 1 e 2; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 
n.113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”, e in particolare l’art. 
6 comma 2 lettera c) e l’art. 15 comma 3; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 12 luglio 2019 e, in 
particolare, l’articolo 10, comma 2; 
 
Vista la Legge n.178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” pubblicata sulla G.U.322 del 30/12/2020; 
 
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”;  
 
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, assunta ai sensi della legge 
2016, n. 145, concernente la prosecuzione nel 2021 della partecipazione dell’Italia alle missioni in-
ternazionali ed alle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di 
stabilizzazione (cd Decreto Missioni 2021); 
 
Considerato che l’iniziativa è coerente con la strategia delineata del United Nations Strategic Fra-
mework for Libya (UNSF) e con lo Humanitarian Respose Plan 2021 per la Libia (HRP) per quanto 
riguarda la necessità primaria di rafforzare l’erogazione dei servizi essenziali in Libia; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le richieste del Ministero dell’Educazione (MoE) e del 
Ministero della Salute (MoH) del Governo di Unità Nazionale (GNU) libico; 
 
Tenuto conto l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Libia;  
 
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Tunisi, trasmessa con msg. n. 
31380 del 05/11/21 relativa all’iniziativa in Libia denominata “Energia pulita per un accesso ai servizi 
di base sostenibile ”, e avente natura di iniziativa “Linking Relief, Rehabilitation and Development” 



(LRRD), per un importo totale a carico AICS pari a Euro 2.300.000,00, ripartito in componente “Af-
fidato OSC” ex art.26 della Legge 125/2014, pari a Euro 2.025.000,00  e una componente a Gestione 
in loco, pari a euro 275.000,00; 
 
Vista la Delibera del Comitato Congiunto n. 49 del 5 Febbraio 2018, e in particolare i numeri 6 e 8; 
 
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
SDG N.7 “Garantire a tutti l'accesso a servizi energetici economici, affidabili, sostenibili e moderni” 
- Target 7.2; SDG N.3 “Contribuire alla copertura sanitaria universale, garantendo l’accesso a servizi 
essenziali di assistenza sanitaria di qualità̀, a farmaci sicuri, efficaci e a prezzi accessibili e vaccini 
per tutti” - Target 3.8 e SDG N.4 “Garantire l’offerta di servizi educativi inclusivi e di qualità̀, a tutti 
i livelli” – Target 4.1 ; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e 
Indirizzo 2019-2021” approvato dal Consiglio dei Ministri il 03 Settembre 2020;  
 
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2021 approvata dal Comitato Con-
giunto del 28/04/2021 con la Delibera n.050 recante “Programmazione degli interventi a dono della 
Cooperazione Italiana per il 2021 e delle modifiche intervenute successivamente; 
 
Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 10/11/21 ai sensi dell’art.6 
comma 2 lettera c) del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
22 luglio 2015, n.113; 
 

Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato Con-
giunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione 
 

Delibera 
 
L’approvazione dell’iniziativa bilaterale di cooperazione da attuare in Libia, di durata biennale, de-
nominata “Energia pulita per un accesso ai servizi di base sostenibile”, per un importo complessivo 
a dono pari a Euro 2.300.000,00 e suddiviso come segue: 
 
Affidamento a OSC - AID 012488/01/1 
Annualità 2021:  Euro 2.025.000,00     
 
Gestione in loco - Sede AICS di Tunisi - AID 012488/01/0 
Annualità 2021:  Euro     275.000,00     
 
L’attribuzione della Responsabilità della suddetta iniziativa alla Sede AICS di Tunisi, che potrà av-
valersi di Organizzazioni della Società Civile operanti in loco, selezionate attraverso un apposito 
bando, ai sensi delle procedure ex delibera 80/2016, come modificate dalle delibere del Comitato 
Congiunto n. 8 del 20.02.2017 e n. 49 del 05.02.2018; 
 
Su proposta motivata del Direttore di Sede, sulla base dell’effettivo andamento delle attività proget-
tuali, il Direttore dell'AICS può autorizzare, senza modificare la destinazione e l’ammontare delle 
componenti, una diversa ripartizione dei fondi residui presso la Sede AICS di Tunisi, per il raggiun-
gimento delle finalità del progetto, e altra attività di Gestione in loco da parte della suddetta Sede 
AICS. 
 
AID 012488 
 
 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
  

Delibera n. 137 del 23 novembre 2021 
 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina Generale sulla Cooperazione Interna-
zionale per lo Sviluppo” e in particolare l’art. 10, l’art. 17 comma 2, 3 e 6 e l’art. 26, comma 1 e 2; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 
n.113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”, e in particolare e 
l’art. 6 comma 2 lettera c) e l’art. 15 comma 3; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 12 luglio 2019 e, in 
particolare, l’articolo 10, comma 2; 
 
Vista la Legge n.178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” pubblicata sulla G.U.322 del 30/12/2020; 
 
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”;  
 
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, assunta ai sensi della legge 
2016, n. 145, concernente la prosecuzione nel 2021 della partecipazione dell’Italia alle missioni in-
ternazionali ed alle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di 
stabilizzazione (cd Decreto Missioni 2021); 
 
Considerato che l’iniziativa è coerente con la strategia delineata del United Nations Strategic Fra-
mework for Libya (UNSF) e con lo Humanitarian Respose Plan 2021 per la Libia (HRP) in termini 
di accesso equo e dignitoso a risorse idriche e igienico-sanitarie; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le richieste del Ministero del Governo Locale (MoLG) 
del Governo di Unità Nazionale (GNU) libico; 
 
Tenuto conto l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Libia;  
 
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Tunisi, trasmessa con msg. n. 
31379 del 05/11/ 2021 relativa all’iniziativa in Libia denominata “Miglioramento dell'uso delle ri-
sorse idriche in Libia”, e avente natura di iniziativa “Linking Relief, Rehabilitation and Development” 



(LRRD), per un importo totale a carico AICS pari a Euro 2.100.000,00, ripartito in componente “Af-
fidato OSC” ex art.26 della Legge 125/2014, pari a Euro 1.825.000,00 Euro e una componente di 
Gestione in loco, pari a Euro 275.000,00; 
 
Vista la Delibera del Comitato Congiunto n. 49 del 5 Febbraio 2018, e in particolare i numeri 6 e 8; 
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
SDG N.6 “Garantire a tutti l'accessibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienico-
sanitari” - Target 6.1, 6.2, 6.4; SDG N.2 “Porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare mi-
gliorare nutrizione e promuovere l’agricoltura sostenibile” -Target 2.4 e SDG N.7 “Garantire a tutti 
l'accesso a servizi energetici economici, affidabili, sostenibili e moderni” - Target 7.2; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e 
Indirizzo 2019-2021” approvato dal Consiglio dei Ministri il 03 Settembre 2020;  
 
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2021 approvata dal Comitato Con-
giunto del 28/04/2021 con la Delibera n.050 recante “Programmazione degli interventi a dono della 
Cooperazione Italiana per il 2021 e delle modifiche intervenute successivamente; 
 
Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 10/11/21 ai sensi dell’art.6 
comma 2 lettera c) del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
22 luglio 2015, n.113; 
 

Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato Con-
giunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione 
 

Delibera 
 
L’approvazione dell’iniziativa bilaterale di cooperazione da attuare in Libia, di durata biennale, de-
nominata “Miglioramento dell'uso delle risorse idriche in Libia”, per un importo complessivo a dono 
pari a Euro 2.100.000,00 e suddiviso come segue: 
 
Affidamento a OSC - AID 012502/01/1 
Annualità 2021:  Euro 1.825.000,00     
 
Gestione in Loco - Sede AICS di Tunisi AID 012502/01/0 
Annualità 2021:  Euro    275.000,00     
 
L’attribuzione della Responsabilità della suddetta iniziativa alla Sede AICS di Tunisi, che potrà av-
valersi di Organizzazioni della Società Civile operanti in loco, selezionate attraverso un apposito 
bando, ai sensi delle procedure ex delibera 80/2016, come modificate dalle delibere del Comitato 
Congiunto n. 8 del 20.02.2017 e n. 49 del 05.02.2018. 
 
Su proposta motivata del Direttore di Sede, sulla base dell’effettivo andamento delle attività proget-
tuali, il Direttore dell'AICS può autorizzare, senza modificare la destinazione e l’ammontare delle 
componenti, una diversa ripartizione dei fondi residui presso la Sede AICS di Tunisi, per il raggiun-
gimento delle finalità del progetto, e altra attività di Gestione in loco da parte della suddetta Sede 
AICS. 
 
AID 012502 

 
 
 
 
 



 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 138 del  23 novembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina Generale sulla Cooperazione Interna-
zionale per lo Sviluppo”, e in particolare l’art. 7, commi 1 e 2 e l’art. 17, commi 2, 3 e 6; 
 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 
n.113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” e in particolare l’art. 
6 comma 2 lettera c) e l’articolo 9, comma 5; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 12 luglio 2019 e, in 
particolare, l’articolo 10, comma 2; 
 
Vista la Legge n.178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” pubblicata sulla G.U.322 del 30/12/2020; 
 
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 l’Accordo-quadro tra il Governo Italiano ed il Governo di del Mozambico firmato il 2 settembre 
2010; 
 
Considerato che l’iniziativa è coerente con il Plano Quinquenal do Governo 2020-2024 del Mozam-
bico, con la Política de Emprego del 2016 e soprattutto con il relativo Piano di Azione della Politica 
per l’Occupazione, di cui l’iniziativa è un esplicito, diretto e sostanziale supporto; 
 
Tenuto conto l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Mozambico, 
in particolare con la Team Europe Initiative E-Youth e il Multiannual Indicative Plan 2021-2027 per 
il paese;  
 
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Maputo, trasmessa con msg. n. 
25391 del 10/09/2021 relativa all’iniziativa in Mozambico denominata “Creazione d’Impiego attra-
verso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per un importo totale a carico AICS pari 
a Euro 3.500.000,00, ripartito in componente ex art.7 della Legge 125/2014 pari a Euro 800.000,00, 
e una componente a gestione in loco pari a Euro 2.700,000,00;   
 
Considerato che l’iniziativa contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  
SDG N.8 “Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena 



e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti” - Targets 8.2, 8.3 e 8.5, SDG N.4 “Fornire un’educazione 
di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” - Target 4.4; e SDG N.9 “Co-
struire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed  una industrializzazione equa, re-
sponsabile e sostenibile” - Target 9c e SDG N.10 “Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Na-
zioni” - Targets 10.2, 10.3 e 10.4; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e 
Indirizzo 2019-2021” approvato dal Consiglio dei Ministri il 03 Settembre 2020;  
 
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2021 approvata dal Comitato Con-
giunto del 28/04/2021 con la Delibera n.050 recante “Programmazione degli interventi a dono della 
Cooperazione Italiana per il 2021 e delle modifiche intervenute successivamente; 
 
Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 07/10/21 ai sensi dell’art.6 
comma 2 lettera c) del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
22 luglio 2015, n.113; 
 

Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato Con-
giunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione 
 

Delibera 
 

l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione bilaterale a dono da attuare in Mozambico, di durata 
triennale, denominata “Creazione di Impiego attraverso le tecnologie dell’informazione e della co-
municazione in Mozambico”, per un importo complessivo pari a Euro 3.500.000,00 e suddiviso come 
segue: 
 
Art.7 Legge 125/2014 – AID 012454/01/2 
Annualità 2021: Euro   150.000,00  
Annualità 2022: Euro   400.000,00 
Annualità 2023: Euro   250.000,00 
 
Gestione in loco - Sede AICS di Maputo – AID 012454/01/0  
Annualità 2021: Euro    450.000,00 
Annualità 2022: Euro 1.050,000,00 
Annualità 2023: Euro 1.200,000,00 
 
L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 
all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa, 
in invarianza di spesa. 
 
AID 012454 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

  
Delibera n. 139 del 23 novembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina Generale sulla Cooperazione Interna-
zionale per lo Sviluppo” e in particolare l’art. 7, comma 1 e 2 e l’art. 17, comma 2 e 6; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 
n.113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”, e in particolare l’art. 
6 comma 2 lettera c);  
 
Vista la Legge n.178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” pubblicata sulla G.U.322 del 30/12/2020; 
 
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 l’Accordo quadro di Cooperazione allo Sviluppo tra il Governo Italiano ed il Governo del Se-
negal firmato il 7 dicembre 2010; 
 
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della Strategia Nazionale per l’Inserimento Profes-
sionale dei Giovani del Senegal; 
 
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Dakar, trasmessa con msg. n. 
30229 del 26/10/2021 relativa all’iniziativa in Senegal denominata “Progetto di sostegno all’inseri-
mento professionale di giovani e donne formati (PAIJEF)”, per un importo totale a carico AICS pari 
a Euro 6.000.000,00, ex art.7 della Legge 125/2014; 
 
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo SDG N.8 “In-
centivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva 
ed un lavoro dignitoso per tutti” – Target 8.3,8.5 e 8.6; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e 
Indirizzo 2019-2021” approvato dal Consiglio dei Ministri il 03 Settembre 2020;  
 
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2021 approvata dal Comitato Con-
giunto del 28/04/2021 con la Delibera n.050 recante “Programmazione degli interventi a dono della 
Cooperazione Italiana per il 2021 e delle modifiche intervenute successivamente; 



Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 10/11/21 ai sensi dell’art.6 
comma 2 lettera c) del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
22 luglio 2015, n.113; 
 
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato Con-
giunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione; 
 

Delibera 
 

l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione bilaterale a dono da attuare in Senegal, di durata trien-
nale, denominata “Progetto di sostegno all’inserimento professionale di giovani e donne formati 
(PAIJEF)”, per un importo complessivo pari a 6.000.000,00 Euro, ex art.7 della Legge 125/2014 e 
suddiviso come segue: 
 
Art.7 Legge 125/2014 
 
Annualità 2021:  Euro 2.000.000,00 
Annualità 2022:  Euro 2.000.000,00 
Annualità 2023:  Euro 2.000.000,00 
 
L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 
all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa, 
in invarianza di spesa. 
 
AID 012481 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 140 del 23 novembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina Generale sulla Cooperazione Interna-
zionale per lo Sviluppo” e in particolare e in particolare l’art. 10, l’art. 17 comma 2, 3 e 6 e l’art. 26, 
comma 1 e 2; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 
n.113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”, e in particolare l’art. 
6 comma 2 lettera c) e l’art. 15 comma 3; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 12 luglio 2019 e, in 
particolare, l’articolo 10, comma 2; 
 
Vista la Legge n.178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” pubblicata sulla G.U.322 del 30/12/2020; 
 
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”;  
 
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, assunta ai sensi della legge 
2016, n. 145, concernente la prosecuzione nel 2021 della partecipazione dell’Italia alle missioni in-
ternazionali ed alle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di 
stabilizzazione (cd Decreto Missioni 2021); 
 
Visto l’Accordo Quadro per la Cooperazione allo Sviluppo del 13 maggio 2018 e il successivo Ac-
cordo Sussidiario per il triennio 2021-2023 firmato tra il Governo italiano e il Governo giordano 
firmato ad Amman il 26 maggio 2021; 
 
Visto che l’iniziativa è coerente con gli obiettivi del Jordan Response Plan for the Syria Crisis 2020-
2022, per quanto riguarda il settore “economic empowerment” e nello specifico del sottosettore “li-
velihoods” miranti a “garantire l’accesso a mezzi di sostentamento dignitosi e sostenibili, equità di 
genere e la creazione di opportunità economiche per i cittadini giordani delle comunità ospitanti e per 
i rifugiati siriani e rafforzare le capacità istituzionali”; 
 
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Amman, trasmessa con msg. n. 
30688 del 31/10/2021 relativa all’iniziativa in Giordania denominata “OPPORTUNITY 2” – Inizia-
tiva di LRRD per l’empowerment economico dei rifugiati siriani e dei giordani vulnerabili volta ad 
alleviare gli effetti della crisi siriana e della pandemia da COVID-19 in Giordania”, e avente natura 



di iniziativa “Linking Relief, Rehabilitation and Development” (LRRD), per un importo totale a ca-
rico AICS pari a Euro 4.000.000,00, ripartito in componente “Affidato OSC” ex art.26 della Legge 
125/2014, pari a Euro 3.900.000,00  e una componente a Gestione in loco, pari a Euro 100.000,00; 
 
Vista la Delibera del Comitato Congiunto n. 49 del 5 Febbraio 2018, e in particolare i numeri 6 e 8; 
 
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
SDG N 1 “Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo” -Target 1.1, 1.2, 1.4; SDG N 8 “Incentivare 
una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti” - Target 8.3 e 8.5 e SDG N 10 “Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra 
le nazioni” - Target 10.2; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e 
Indirizzo 2019-2021 approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 settembre 2020; 
 
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2021 approvata dal Comitato Con-
giunto con Delibera n. 50 del 28 aprile 2021 e delle modifiche intervenute successivamente; 
 
Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 10/11/21 ai sensi dell’art.6 
comma 2 lettera c) del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
22 luglio 2015, n.113; 
 

Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato Con-
giunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione 
 

Delibera 
 

L’approvazione dell’iniziativa bilaterale di cooperazione da attuare in Giordania, di durata biennale, 
denominata “OPPORTUNITY 2” – Iniziativa di LRRD per l’empowerment economico dei rifugiati 
siriani e dei giordani vulnerabili volta ad alleviare gli effetti della crisi siriana e della pandemia da 
COVID-19 in Giordania”, per un importo complessivo a dono pari a Euro 4.000.000,00 e suddiviso 
come segue: 
 
Affidamento a OSC – AID 012485/01/0  
Annualità 2021:   Euro 3.510.000,00        a valere su Decreto Missioni 2021 
Annualità 2022:   Euro    390.000,00  
 
Gestione in Loco -  Sede AICS di Amman  - AID 012485/01/1   
Annualità 2021:   Euro       90.000,00      a valere su Decreto Missioni 2021 
Annualità 2022:   Euro       10.000,00  
 
L’attribuzione della Responsabilità della suddetta iniziativa alla Sede AICS di Amman, che potrà 
avvalersi di Organizzazioni della Società Civile operanti in loco, selezionate attraverso un apposito 
bando, ai sensi delle procedure ex delibera 80/2016, come modificate dalle delibere del Comitato 
Congiunto n. 8 del 20.02.2017 e n. 49 del 05.02.2018; 
 
Su proposta motivata del Direttore di Sede, sulla base dell’effettivo andamento delle attività proget-
tuali, il Direttore dell'AICS può autorizzare, senza modificare la destinazione e l’ammontare delle 
componenti, una diversa ripartizione dei fondi residui presso la Sede AICS di Amman, per il raggiun-
gimento delle finalità del progetto, e altra attività di Gestione in loco da parte della suddetta sede 
AICS. 
 
AID 012485 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 141 del 23 novembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina Generale sulla Cooperazione Interna-
zionale per lo Sviluppo”, e in particolare l’art. 7, comma 1 e 2 e l’art. 17, comma 2, 3 e 6; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 
n.113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” e in particolare e in 
particolare l’art. 6 comma 2 lettera c) e l’articolo 9, comma 5; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 12 luglio 2019 e, in 
particolare, l’articolo 10, comma 2; 
 
Vista la Legge n.178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” pubblicata sulla G.U.322 del 30/12/2020; 
 
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 l’Accordo quadro di Cooperazione tra il Governo Italiano e l’Autorità Nazionale Palestinese 
firmato il 23 Novembre 2012; 
 
Considerato che l’iniziativa è coerente con la National Policy Agenda 2017-2022 dell’Autorità Na-
zionale Palestinese, così come la National Health Strategy 2021-2023 del Ministero della Salute Pa-
lestinese; 
 
Tenuto conto l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Palestina e 
con la European Joint Strategy in Support of Palestine 2021-2024;  
 
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Gerusalemme/Responsabile 
dell’iniziativa AICS, trasmessa con msg. n. 31107 del 03/11/2021 relativa all’iniziativa in Palestina 
denominata “Rafforzamento dei servizi specialistici di chirurgia e pediatria all’interno dell’ospedale 
di Halhoul”, per un importo totale a carico AICS pari a Euro 3.822.600,00 ripartito in componente ex 
art.7 della Legge 125/2014 pari a Euro 3.630.000,00, e una componente a gestione in loco pari a Euro 
192.600,00;  
 
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 
SDG N 3 “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” – Target  3.1 ,3.2, 3.4 ,3.6, 
3.c; 



Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e 
Indirizzo 2019-2021” approvato dal Consiglio dei Ministri il 03 Settembre 2020;  
 
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2021 approvata dal Comitato Con-
giunto del 28/04/2021 con la Delibera n.050 recante “Programmazione degli interventi a dono della 
Cooperazione Italiana per il 2021 e delle modifiche intervenute successivamente; 
 
Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 10/11/21 ai sensi dell’art.6 
comma 2 lettera c) del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
22 luglio 2015, n.113; 
 

Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato Con-
giunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione; 
 

Delibera 
 

l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione bilaterale a dono da attuare in Palestina, di durata 
triennale, denominata “Rafforzamento dei servizi specialistici di chirurgia e pediatria all’interno 
dell’ospedale di Halhoul”, per un importo complessivo pari a Euro 3.822.600,00 e suddiviso come 
segue: 
 
Art.7 Legge 125/2014 – AID 012492/01/1 
Annualità 2021:  Euro 2.140.000,00     
Annualità 2022:   Euro 1.070.000,00 
Annualità 2023:   Euro    420.000,00 
 
Gestione in loco - Sede AICS di Gerusalemme   AID 012492/01/0  
Annualità 2021:  Euro      85.600,00     
Annualità 2022:   Euro      53.500,00 
Annualità 2023:   Euro      53.500,00 
 
L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 
all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa, 
in invarianza di spesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
  

Delibera n. 142 del 23 novembre 2021 
 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina Generale sulla Cooperazione Interna-
zionale per lo Sviluppo” e in particolare l’art. 17 comma 2 ,3 e 6 e l’art. 24, comma 1, e comma 2 
così come modificato dall’art. 27 bis, comma 1, lettera “c” della Legge n. 8 del 28 febbraio 2020; 
 
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’art. 15 (“Accordi fra 
pubbliche amministrazioni”); 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 
n.113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”, e in particolare l’art. 
6 comma 2 lettera c) e l’art. 15 comma 3; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 12 luglio 2019 e, in 
particolare, l’articolo 10, comma 2; 
 
Vista la Legge n.178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” pubblicata sulla G.U.322 del 30/12/2020; 
 
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”;  
 
Considerato che l’iniziativa rientra tra le priorità espresse dal Governo cubano ed è in linea con gli 
obiettivi del Piano Nazionale di Sviluppo Economico PNDES 2030, e le direttive contenute nei Li-
neamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución per il periodo 2016-2021, 
tenuto conto delle comunicazioni in cui le entità governative preposte esprimono il sostegno alla ini-
ziativa, confermando l’impegno assunto e l’interesse per la proposta; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea a Cuba; 
 
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS de l’Avana, trasmessa con msg. n. 
28424 del 08/10/2021 relativa all’iniziativa a Cuba denominata “Avenida Italia - Riqualificazione 
urbana integrata per la valorizzazione locale e il sostegno alle economie innovative, biologiche, so-
stenibili, comunitarie, creative e circolari”, per un importo totale pari ad Euro 2.650.000,00 a carico 



AICS suddiviso in una componente ex art. 24 pari a Euro 2.400.000,00 e una componente a gestione 
diretta pari a Euro 250.000,00; 
 
Considerato che l’iniziativa contribuisce direttamente al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, SDG N.11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sosteni-
bili”, Target 11.3, 11.4, 11.7 e 11.A;  SDG N. 8, “Incentivare una crescita economica duratura, inclu-
siva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti”- Target 8.2, 
8.3, 8.9; SDG N.5 “Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze” 
- Target 5.5;  SDG  N. 10 “Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni” Target 10.2; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e 
Indirizzo 2019-2021” approvato dal Consiglio dei Ministri il 03 Settembre 2020;  
 
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2021 approvata dal Comitato Con-
giunto del 28/04/2021 con la Delibera n.050 recante “Programmazione degli interventi a dono della 
Cooperazione Italiana per il 2021” e delle modifiche intervenute successivamente; 
 
Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 10/11/21 ai sensi dell’art.6 
comma 2 lettera c) del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
22 luglio 2015, n.113; 
 
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato Con-
giunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione; 
 

Delibera 
 
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione bilaterale a dono da attuare in Cuba, di durata bien-
nale, denominata “Avenida Italia -Riqualificazione urbana integrata per la valorizzazione locale e il 
sostegno alle economie innovative, biologiche, sostenibili, comunitarie, creative e circolari”, e il fi-
nanziamento all’ Unione Regionale delle Camere commercio, industria, artigianato e agricoltura del 
Piemonte, ex. Art.24 L.125/2014, per un importo complessivo di Euro 2.650.000,00 suddiviso come 
segue: 
 
Ex Art.24  (Unioncamere Piemonte) – AID 012497/01/1  
Annualità 2021            Euro  1.100.000,00 
Annualità 2022   Euro  1.300.000,00 
 
Gestione in loco - Sede AICS de L’Avana – AID 012497/01/0  
Annualità 2021:           Euro     200.000,00 
Annualità 2022:           Euro       50.000,00 
 
L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 
all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa, 
in invarianza di spesa. 
 
AID 012497 
 
 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
  

Delibera n. 143 del 23 novembre 2021 
 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina Generale sulla Cooperazione Interna-
zionale per lo Sviluppo” e in particolare l’art. 7, commi 1 e 2, l’art. 17 commi 2, 3 e 6 e l’art. 26, 
commi 1 e 2; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 
n.113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”, e in particolare 6 
comma 2 lettera c), e l’art. 15 comma 3; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 12 luglio 2019 e, in 
particolare, l’articolo 10, comma 2; 
 
Vista la delibera del Comitato Congiunto n.147 del 20.12.2018 che approvava la componente bilate-
rale a dono dell’iniziativa in Myanmar denominata “Turismo e patrimonio culturale: seconda fase 
(MY-TOUCH 2)” - AID 11682 del valore di Euro 2.770.000,00, di cui Euro 2.600.000 ex. Art. 7 L. 
125/2014 alla Repubblica dell’Unione del Myanmar, ed Euro 170.000,00 a gestione diretta della Sede 
AICS di Yangon 
 
Tenuto conto che l’iniziativa è parte di un programma che include anche una componente a credito 
d’aiuto del valore di Euro 12.000.000, deliberata dal Comitato Congiunto con delibera n. 122 del 
20.12.2018 e una componente multilaterale a dono del valore di Euro 730.000 per attività di assistenza 
tecnica della Banca Mondiale deliberata dal Comitato Congiunto con delibera n. 143 del 20.12.2018; 
 
Considerato che l’iniziativa AID 11682 non è mai stata attivata in quanto il previsto Accordo inter-
governativo per la componente ex art. 7 L. 125/2014 non è mai stato sottoscritto e che la componente 
in gestione diretta AICS Yangon dell’iniziativa sopra menzionata non è mai stata avviata; 
 
Considerato che, parimenti, non sono stati mai sottoscritti l’Accordo intergovernativo per la compo-
nente a Credito di Aiuto e l’Agreement con la Banca Mondiale per la componente multibilaterale 
della suddetta iniziativa; 
 
Tenuto conto del permanere dello stato di sospensione forzosa delle attività di cooperazione bilaterale 
a seguito del colpo di Stato del 1 febbraio 2021 da parte dell’esercito birmano e le seguenti istruzioni 
MAECI, di cui al messaggio DGCS 33597 del 11-3-2021 (poi rinnovate per un periodo di sei mesi 
con messaggio DGCS n. 70096 del 21-5-21) che hanno disposto l’interruzione di tutte le attività 
bilaterali in corso, così come di qualsiasi forma di cooperazione a sostegno delle Autorità de-facto 
birmane; 



 
Vista la Delibera n.114 del 18 ottobre 2021, con cui il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo 
Sviluppo ha sancito la chiusura della Sede AICS di Yangon entro il primo semestre 2022.  
 
Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 10/11/21 ai sensi dell’art.6 
comma 2 lettera c) del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
22 luglio 2015, n.113; 
 
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato Con-
giunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione 
 

Delibera 
 
la revoca della delibera del Comitato Congiunto n.147 del 20.12.2018 che approvava il finanziamento 
della componente bilaterale a dono dell’iniziativa in Myanmar denominata “Turismo e patrimonio 
culturale: seconda fase (MY-TOUCH 2)” - AID 11682 del valore di Euro 2.770.000,00 di cui Euro 
2.600.000 ex. Art. 7 L. 125/014 alla Repubblica dell’Unione del Myanmar, ed Euro 170.000,00 a 
gestione diretta della Sede AICS di Yangon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

  
Delibera n. 144 del 23 novembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 5 gennaio 1967 recante “Ordinamento delle 
Amministrazioni degli Affari Esteri” e successive modificazioni; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014 n. 125 recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 17, commi 1, 7 e 13; 
 
Visto lo “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo” approvato con Decreto del 
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze n.113 del 22 luglio 2015 e, in particolare, l’art 5, l’art. 6 comma 2 lettera c)  e 
l’art. 9; 
 
Vista la delibera del Comitato Congiunto n.  45 del 10 maggio 2016 e la conseguente delibera del 
Direttore AICS n. 4706 del 17 maggio 2016, con le quali, tra l’altro, sono state confermate le sedi 
estere AICS con i rispettivi ambiti territoriali ed è stata istituita la nuova sede estera AICS di Kabul; 
 
Vista la delibera n. 103 del Comitato Congiunto del 03 ottobre 2016, con la quale, tra l’altro, sono 
state istituite le nuove sedi estere AICS dell’Avana e di Mogadiscio; 
 
Vista la delibera n. 115 del Comitato Congiunto del 29 settembre 2017, con la quale sono state mo-
dificate le competenze territoriali delle Sedi AICS di Khartoum, L’Avana e La Paz;  
 
Vista la delibera n. 174 del Comitato Congiunto del 21 dicembre 2017, con la quale sono state modi-
ficate le competenze territoriali delle Sedi di Tunisi e Nairobi; 
 
Vista la delibera n. 45 del Comitato Congiunto del 5 febbraio 2018, con la quale sono state modificate 
le competenze territoriali delle Sedi di Amman e Yangon; 
 
Vista la delibera n. 89 del Comitato Congiunto del 6 settembre 2018, con la quale sono state modifi-
cate le competenze territoriali delle Sedi di Tunisi e Dakar; 
 
Vista la delibera n. 42 del Comitato Congiunto del 12 giugno 2020, con la quale è stata chiusa la sede 
di Hanoi e sono state modificate le competenze territoriali della Sede di Yangon; 
 



Vista la delibera n. 19 del Comitato Congiunto del 15 marzo 2021 con la quale sono state modificate 
le competenze territoriali della Sede di Ouagadougou; 
 
Vista la delibera n. 114/2021 con la quale è stato approvato l’aggiornamento delle Sedi Estere AICS 
in Estremo Oriente.  
 
Vista la delibera n. 115/2021 2021 con la quale è stato approvato l’aggiornamento delle Sedi Estere 
AICS in Sud America. 
 
Ritenuto necessario provvedere a riorganizzare la presenza dell’AICS nell’area Asia centrale; 
 
Verificata la sussistenza delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento delle sedi estere; 
 
Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 10/11/2021 ai sensi dell’art.6 
comma 2 lettera c) del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
22 luglio 2015, n.113 
 

Delibera 
 
di autorizzare il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo:  
 
1. A procedere alla chiusura della Sede AICS di Kabul nel corso dei prossimi mesi e comunque 

entro il primo semestre 2022; 
2. A trasferire le competenze per l’Afghanistan alla Sede AICS di Islamabad;  
3. Con successivo provvedimento verranno definite modalità di passaggio di consegne dell’attività 

in essere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
Delibera n. 145 del 23 novembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la legge 11 agosto 2014 n. 125 recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, in particolare l’articolo 17 comma 13;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 
n.113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”, e in particolare l’art. 
6 comma 2 lettera c) e l’art.12;  
 
Visto il Regolamento di Contabilità dell’AICS, approvato con DI n. 1002/2500 del 15 dicembre 2015, 
in particolare l’art. 7; 
 
Visto il documento di Bilancio 2020 dell’AICS, approvato con DM n. 4613/BIS/655 del 20 ottobre 
2021, nel quale si specifica che a seguito di interlocuzioni con l’Amministrazione vigilante ed il MEF-
RGS, in sede di consuntivazione dell’esercizio 2020, diversamente dai precedenti esercizi, si è rite-
nuto di rilevare nel valore della produzione l’intero stanziamento erogato dal MAECI per il sosteni-
mento di spese di personale; 
 
Visto che tale decisione ha consentito di rappresentare in bilancio un avanzo economico di gestione, 
pari a euro 15.746.639 e che il Direttore dell’Agenzia ha proposto che detto avanzo economico sia 
destinato a una riserva disponibile del Patrimonio netto, per essere poi - eventualmente e con il con-
senso del Comitato Congiunto - ridestinato a finanziare l’attuazione di attività connesse ai programmi 
di cooperazione allo sviluppo o ad attività ad essi collegate, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7 
del Regolamento di Contabilità dell’AICS; 
 
Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia relativo alla destinazione dell’avanzo economico 
di gestione dell’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Contabilità dell’AICS; 
 
Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 10.11.2021 ai sensi dell’art.6 
comma 2 lettera c) del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
22 luglio 2015, n.113; 
 
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato Con-
giunto ed acquisita agli atti della presente riunione 
 

Delibera 
 

l’approvazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Svi-
luppo relativo alla destinazione dell’avanzo economico di gestione dell’esercizio 2020, che è parte 
integrante della presente delibera. 



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
  

Parere n. 4 del 23 novembre 2021 
 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 22 concernente la destinazione da parte di Cassa depositi e 
prestiti S.p.A. di risorse proprie ad attività rispondenti alle finalità della stessa legge e l’articolo 21, 
concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo;  
 
Visto il Decreto del 28 settembre 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato di con-
certo con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e, in particolare, l’arti-
colo 2 che detta i criteri di intervento di Cassa depositi e prestiti S.p.A. nelle operazioni di coopera-
zione e l’art. 3 che disciplina le modalità di tale intervento; 
 
Visto l’articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti 
in società per azioni, e, in particolare, i commi 7, lettera a), e 8 che prevedono, tra l’altro, l’istituzione 
della gestione separata; 
 
Vista la Convenzione Tripartita tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Cassa Depositi e Prestiti, sottoscritta in 
data 14 dicembre 2020 e in particolare quanto disposto dagli artt. 3, 4 e 8 in merito alla presentazione 
di iniziative di CDP con risorse proprie di cui all’art. 22 comma 4 della L 125/2014;     
 
Visto il Documento di sintesi della riunione del Comitato di Coordinamento riunitosi in data 21 otto-
bre 2021 relativamente all’istruttoria dell’iniziativa presentata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
circa il sostegno al settore del microcredito in Uganda tramite la Stanbic Bank Uganda, attraverso un 
finanziamento con risorse proprie fino a 10 milioni di dollari o ammontare equivalente in euro, quale 
quota parte di un intervento di importo complessivo target di 40 milioni di dollari in partnership con 
IFAD e altre istituzioni finanziarie in via di individuazione; 
 
Vista la richiesta di parere del Comitato Congiunto ai sensi dell’art. 22, comma 4 della Legge 
125/2014 riguardante la proposta di iniziativa con risorse proprie presentata da Cassa depositi e pre-
stiti S.p.A., con comunicazione del 15 novembre 2021; 
 
Considerato che l’iniziativa deve rispondere alle linee di politica estera di cui la «cooperazione allo 
sviluppo» è parte integrante e qualificante, ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 125/14 e deve ri-
spondere agli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo stabiliti dal comma 2 dell’arti-
colo 1, “Oggetto e finalità”, della Legge n. 125/14; 
Considerato che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto Ministeriale 28 settembre 
2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e 



della Cooperazione Internazionale, le iniziative con risorse proprie, o operazioni di cooperazione in-
ternazionale allo sviluppo, della società Cassa Depositi e Prestiti possono essere effettuate “nei Paesi 
beneficiari di assistenza allo sviluppo ufficiale individuati dal Comitato di Aiuto allo Sviluppo 
dell’OCSE”; 
 
Considerato che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto Ministeriale 28 settembre 
2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale, le iniziative con risorse proprie o le operazioni di cooperazione 
internazionale allo sviluppo della società Cassa Depositi e Prestiti possono essere effettuate “nei set-
tori nel cui ambito è attuata la politica di cooperazione allo sviluppo, così come individuati nel docu-
mento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all’articolo 12 della Legge n. 125/2014”; 
 
Considerato che il parere del Comitato Congiunto in relazione alle iniziative di cui all’art. 22, comma 
4, della Legge n. 125/14, è propedeutico alla prosecuzione dell’iter decisionale di approvazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione della società Cassa Depositi e Prestiti, in coerenza con quanto 
indicato nel vigente Statuto, adottato dall’Assemblea degli azionisti il 19 marzo 2019, ed alla luce di 
quanto disposto nel D.L. 30 settembre 2003, n. 269, articolo 5, citato in premessa;  
 
Considerato che le disposizioni di carattere finanziario di cui alla Convenzione 22 dicembre 2016 tra 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la società Cassa Depositi e Prestiti e agli articoli 2, 3 e 
4 del Decreto Ministeriale 28 settembre 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto 
con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non costituiscono oggetto di 
valutazione da parte del Comitato Congiunto  
 

esprime parere favorevole 
  
all’iniziativa relativa al finanziamento, da parte di CDP con risorse proprie, a favore dell’istituzione 
finanziaria Stanbic Bank Uganda fino a 10.000.000,00 (dieci milioni/00) di dollari o ammontare 
equivalente in euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
  

Parere n. 5 del 23 novembre 2021 
 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 22 concernente la destinazione da parte di Cassa depositi e 
prestiti S.p.A. di risorse proprie ad attività rispondenti alle finalità della stessa legge e l’articolo 21, 
concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo;  
 
Visto il Decreto del 28 settembre 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato di con-
certo con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e, in particolare, l’arti-
colo 2 che detta i criteri di intervento di Cassa depositi e prestiti S.p.A. nelle operazioni di coopera-
zione e l’art. 3 che disciplina le modalità di tale intervento; 
 
Visto l’articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti 
in società per azioni, e, in particolare, i commi 7, lettera a), e 8 che prevedono, tra l’altro, l’istituzione 
della gestione separata; 
 
Vista la Convenzione Tripartita tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Cassa Depositi e Prestiti, sottoscritta in 
data 14 dicembre 2020 e in particolare quanto disposto dagli artt. 3, 4 e 8 in merito alla presentazione 
di iniziative di CDP con risorse proprie di cui all’art. 22 comma 4 della L 125/2014; 
     
Visto il Documento di sintesi della riunione del Comitato di Coordinamento riunitosi in data 21 otto-
bre 2021 relativamente all’istruttoria dell’iniziativa presentata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A circa 
il finanziamento con risorse proprie a favore della Banca Multilaterale di Sviluppo Africa Finance 
Corporation (AFC) per un importo fino a 150 milioni di euro; 
 
Vista la richiesta di parere del Comitato Congiunto ai sensi dell’art. 22, comma 4 della Legge 
125/2014 riguardante la proposta di iniziativa con risorse proprie presentata da Cassa depositi e pre-
stiti S.p.A., con comunicazione del 15 novembre 2021; 
 
Considerato che l’iniziativa deve rispondere alle linee di politica estera di cui la «cooperazione allo 
sviluppo» è parte integrante e qualificante, ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 125/14 e deve ri-
spondere agli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo stabiliti dal comma 2 dell’arti-
colo 1, “Oggetto e finalità”, della Legge n. 125/14; 
 



Considerato che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto Ministeriale 28 settembre 
2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale, le iniziative con risorse proprie, o operazioni di cooperazione in-
ternazionale allo sviluppo, della società Cassa Depositi e Prestiti possono essere effettuate “nei Paesi 
beneficiari di assistenza allo sviluppo ufficiale individuati dal Comitato di Aiuto allo Sviluppo 
dell’OCSE”; 
 
Considerato che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto Ministeriale 28 settembre 
2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale, le iniziative con risorse proprie o le operazioni di cooperazione 
internazionale allo sviluppo della società Cassa Depositi e Prestiti possono essere effettuate “nei set-
tori nel cui ambito è attuata la politica di cooperazione allo sviluppo, così come individuati nel docu-
mento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all’articolo 12 della Legge n. 125/2014”; 
 
Considerato che il parere del Comitato Congiunto in relazione alle iniziative di cui all’art. 22, comma 
4, della Legge n. 125/14, è propedeutico alla prosecuzione dell’iter decisionale di approvazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione della società Cassa Depositi e Prestiti, in coerenza con quanto 
indicato nel vigente Statuto, adottato dall’Assemblea degli azionisti il 19 marzo 2019, ed alla luce di 
quanto disposto nel D.L. 30 settembre 2003, n. 269, articolo 5, citato in premessa;  
 
Considerato che le disposizioni di carattere finanziario di cui alla Convenzione 22 dicembre 2016 tra 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la società Cassa Depositi e Prestiti e agli articoli 2, 3 e 
4 del Decreto Ministeriale 28 settembre 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto 
con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non costituiscono oggetto di 
valutazione da parte del Comitato Congiunto 
 

esprime parere favorevole 
 
all’iniziativa relativa al finanziamento, da parte di CDP con risorse proprie, a favore della Banca 
Multilaterale di Sviluppo Africa Finance Cooperation per un importo fino a 150.000.000,00 (cen-
tocinquanta milioni/00) di euro. 
 
 
 
 
 


