
0 
 

  
DGCS - Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

Segreteria 

 
 
 

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 
 

  INIZIATIVE APPROVATE 

con voto unanime 

RIUNIONE: 7/2021 
(Roma, 16 dicembre 2021, ore 16.00) 

 

DELIBERE da n. 146 a n. 178    

 

Delibera n. 146/2021 AFRICA – MOZAMBICO – “Centro Agro-Alimentare di Manica (CAAM)” 
- Euro 35.000.000,00.  
 

Delibera n. 147/2021 ASIA – FILIPPINE – Revoca della terza tranche del finanziamento del 
credito di aiuto per l’iniziativa denominata “Assistenza italiana al programma 
di riforma agraria per lo sviluppo comunitario (IARCDSP)” (AID 9106).  

Delibera n. 148/2021 NON RIPARTIBILE – Aggiornamento della ripartizione per canale delle 
risorse complessive per gli interventi di cooperazione per il 2021.  

Delibera n. 149/2021 NON RIPARTIBILE – Proroga della Convenzione 2021 fra il MAECI e 
l’AICS per il trasferimento alla DGCS delle risorse finanziarie per 
l’esecuzione del programma delle valutazioni.  

Delibera n. 150/2021 NON RIPARTIBILE – Contributo volontario 2021 a favore di Bioversity 
International di Euro 204.350,00.  

Delibera n. 151/2021 NON RIPARTIBILE – Contributo volontario 2021 a favore di Global 
Community Engagement and Resilience Fund (GCERF) di Euro 
2.000.000,00.  

Delibera n. 152/2021 NON RIPARTIBILE – Contributo volontario 2021 a sostegno del 
programma “International Network on Conflict Fragility (INCAF)” di OCSE-
DAC di Euro 80.000,00.  

Delibera n. 153/2021 NON RIPARTIBILE – Contributo volontario 2021 a favore di UNICEF - 
ACT-A Supplies Financing Facility - di Euro 1.000.000,00.  



  
 

 

Delibera n. 154/2021 AFRICA – EGITTO – Lotta contro le peggiori forme di lavoro minorile 
nelle piccole industrie e nelle strade e contributo alla messa in pratica del 
piano d'azione nazionale in Egitto – ILO – Euro 1.500.000,00 – Contributo 
ordinario 2021.  

Delibera n. 155/2021 AFRICA – EGITTO – Rafforzamento dell’Alternative Care System per 
minori di età senza cura familiare in Egitto – UNICEF - Euro 1.500.000,00 - 
Contributo ordinario 2021.  

Delibera n. 156/2021 AFRICA – KENYA – SEMAKENYA II: un percorso resiliente verso l’agro-
ecologia nella contea di Makueni – CIHEAM – Euro 2.000.000,00 - 
Contributo ordinario 2021.  

Delibera n. 157/2021 AFRICA – KENYA – Consolidamento dei dividendi democratici per una 
trasformazione sostenibile in Kenya – UNDP – Euro 300.000,00 – Contributo 
ordinario 2021.  

Delibera n. 158/2021 AFRICA – KENYA – “Non lasciare che accada più”. Migliorare la 
prevenzione e la risposta alla violenza contro le donne durante le elezioni – 
UN WOMEN – Euro 300.000,00 - Contributo ordinario 2021.  

Delibera n. 159/2021 AFRICA – LIBIA – Supporto tecnico per migliorare la governance delle 
risorse marine in Libia - CIHEAM - Euro 200.000,00 - Contributo ordinario 
2021.  

Delibera n. 160/2021 AFRICA – SUDAN – Supporto alle attività di capacity-building per 
migliorare la situazione nutrizionale in Sudan – WFP – Euro 1.515.000,00 - 
Contributo ordinario 2021.  

Delibera n. 161/2021 AFRICA – TUNISIA – Progetto di assistenza elettorale in Tunisia - PAET II 
– UNDP – Euro 1.000.000,00 - Contributo ordinario 2021.  

Delibera n. 162/2021 REGIONALE AFRICA – Accesso al credito e sostegno all’imprenditoria 
femminile nel Continente africano - Sostegno all’”Affermative Finance Action 
for Women in Africa” (AFAWA) - AFDB - Euro 2.000.000,00 - Contributo 
ordinario 2021.  

Delibera n. 163/2021 MEDIO ORIENTE – IRAQ – Migliorare l'accesso ad un’educazione 
inclusiva e di qualità per i bambini che sono fuori dall’ambito scolastico, 
garantendo in particolare l’uguaglianza di genere, nei governatorati di Babil e 
di Baghdad -  UNESCO – Euro 1.000.000,00 - Decreto Missioni 2021 - I 
annualità. 
 

Delibera n. 164/2021 MEDIO ORIENTE – LIBANO –  Sviluppo di un Registro Nazionale per la 
protezione sociale in Libano - BANCA MONDIALE -  Euro 1.600.000,00 - 
Contributo ordinario 2021.  

Delibera n. 165/2021 MEDIO ORIENTE – LIBANO – Investire nelle infrastrutture scolastiche 
per garantire   opportunità educative di qualità ai minori in età scolare in 
Libano (Fase III) - UNICEF – Euro 2.000.000,00 -  Decreto Missioni 2021.  

Delibera n. 166/2021 AFRICA – KENYA – Sostegno al modello di “community conservancy” in 
Kenya per una tutela integrata e sostenibile dell’ambiente e della biodiversità -  
Euro 2.042.366,00 - Contributo ordinario 2021.  



  
 

 

Delibera n. 167/2021 AFRICA – MOZAMBICO – Assistenza tecnica – Centro Agro-Alimentare 
di Manica (CAAM) - Euro 3.000.000,00 - Contributo ordinario 2021.  

Delibera n. 168/2021 AFRICA – MOZAMBICO – Rafforzamento del sistema degli istituti di 
formazione del personale sanitario e supporto allo sviluppo della telemedicina 
– Euro 3.500.000,00 – Contributo ordinario 2021.  

Delibera n. 169/2021 AFRICA – MOZAMBICO – “DIGIT” – Supporto al piano strategico per la 
società dell’informazione del Mozambico attraverso poli tecnologici di 
eccellenza digitale – Euro 3.500.000,00 – Contributo ordinario 2021.  

Delibera n. 170/2021 AFRICA – SUDAN – “SESAMAI” - Sostegno alle politiche sanitarie 
nazionali di salute materno-infantile – Euro 3.250.600,00 – Contributo 
ordinario 2021.  

Delibera n. 171/2021 REGIONALE AFRICA – Creazione di una rete sanitaria in Kenya, Tanzania 
e Uganda – Euro 5.500.000,00 - Contributo ordinario 2021.  

Delibera n. 172/2021 AMERICA LATINA – COLOMBIA – Gioventù rurale in movimento – 
Euro 3.300.000,00 – Contributo ordinario 2021.  

Delibera n. 173/2021 AMERICA LATINA – EL SALVADOR – Una casa per tutti: costruzione di 
alloggi di interesse sociale – Euro 9.000.000,00 - Contributo ordinario 2021.  

Delibera n. 174/2021 MEDIO ORIENTE – PALESTINA - Modifica Delibera n. 141/2021 - 
Rafforzamento dei servizi specialistici di chirurgia e pediatria all’interno 
dell’ospedale di Halhoul – Euro 3.822.600,00 - Decreto Missioni 2021 - I 
annualità.  

Delibera n. 175/2021 NON RIPARTIBILE – Nomina titolare di sede AICS di Bogotá.  

Delibera n. 176/2021 NON RIPARTIBILE – Nomina titolare di sede AICS di Hanoi.  

Delibera n. 177/2021 NON RIPARTIBILE – Nomina titolare di sede AICS di Maputo.  

Delibera n. 178/2021 NON RIPARTIBILE – Nomina titolare di sede AICS di Nairobi.  

 
  

PARERE n. 6 
 

   Parere n. 6 /2021 NON RIPARTIBILE – Iniziativa di costituzione della piattaforma di co-
finanziamento CDP - IFAD denominata “Sustainable agriculture and food 
ecosystems (SAFE)” in blending con risorse pubbliche. 
 

 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 146 del 16 dicembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato 
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 8, concernente le iniziative di 
cooperazione con crediti concessionali; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 
n.113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approva-
to da ultimo, 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 firmata il 12 
luglio 2019 e, in particolare, l’articolo 10, comma 2, lettera e); 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A. del 14 dicembre 2020; 
 
Preso atto della richiesta del finanziamento a credito di aiuto per la realizzazione dell’Iniziativa 
“Centro Agro-Alimentare Di Manica (CAAM)” da parte del Mozambico; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e 
Indirizzo 2019-2021” approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 settembre 2020, che individua il 
Mozambico quale Paese prioritario per la Cooperazione Italiana; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e 
contribuisce in particolare al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 9 e 12 
concentrati prevalentemente sulla costruzione di infrastrutture resistenti e sulla promozione di 
modelli di consumo e produzione sostenibili; 
 
Vista la Proposta di finanziamento elaborata dalla Sede AICS di Maputo, nonché la valutazione 
tecnica e giuridica di AICS Roma dell’iniziativa denominata “Centro Agro-Alimentare Di Manica 
(CAAM)”, trasmessa da AICS Roma con Messaggio Pec. N. 35034 del 09.12.2021, per un importo 
totale pari a Euro 35.000.000,00 a credito d’aiuto; 



  
 

 

 
Rilevato che con la medesima proposta AICS informa che proporrà al Comitato Congiunto di 
deliberare un contributo a dono pari a 3 milioni di euro per l’assistenza tecnica all’iniziativa in 
questione; 
 
Vista l’Analisi macroeconomica e di sostenibilità del debito elaborata da Cassa Depositi e Prestiti; 
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per a Cooperazione allo Sviluppo 
 

Delibera 
 
la concessione di un credito d’aiuto per l’iniziativa di cooperazione da attuare in Mozambico, 
denominata “Centro Agro-Alimentare Di Manica (CAAM)” per un importo pari a Euro 
35.000.000,00, (trentacinquemilioni/00) a favore del Mozambico, con un elemento a dono pari a 90 
% a cui corrispondono le seguenti condizioni finanziarie: 
 
Tasso di interesse: 0 % annuo; 
Periodo di rimborso: 32 anni di cui 22 anni di grazia. 
 
Il Grado di slegamento del credito di aiuto: 100%. 
 
 
AID 12542 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
Delibera n. 147 del 16 dicembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato 
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 8, concernente le iniziative di 
cooperazione con crediti concessionali; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 
n.113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 
approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016 ed integrato con la delibera del 
Comitato Congiunto del 5.2.2018; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 12 
luglio 2019 e, in particolare, l’articolo 10, comma 2, lettera e); 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A. del 14 dicembre 2020; 

Visto il Parere n. 15 del Comitato Direzionale del 14 ottobre 2008 che approvava la concessione di 
un credito di aiuto per un importo di Euro 26.190.016,00 per il finanziamento nella Repubblica 
delle Filippine dell’iniziativa “Assistenza italiana al programma di riforma agraria per lo sviluppo 
comunitario”; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 85030 del 16 gennaio 2009 con il quale 
Artigiancassa/Cassa Depositi e Prestiti è stata autorizzata a stipulare una convenzione finanziaria 
con il Governo della Repubblica delle Filippine per l’erogazione del suddetto credito d’aiuto; 

Vista la Convenzione Finanziaria tra Artigiancassa e Department of Finance (DOF) della 
controparte filippina firmata l’11 aprile 2011, emendata nel 2016 con il cambio di titolarità del 
credito a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a seguito della Legge 125/2014; 

Preso atto che sono state erogate due tranche del finanziamento pari ad Euro 23.492.000,00; 



  
 

 

Visto il messaggio dell’Ambasciata a Manila n. 1258 del 15 ottobre 2021 che si fa interprete della 
volontà e delle ragioni per le quali le Autorità filippine non intendono richiedere la terza ed ultima 
tranche del credito; 
 
Considerata la Nota Tecnica dell’esperto responsabile del progetto (allegata al messaggio 1258 
dall’Ambasciata di Manila) che fa stato dello svolgimento delle attività, degli importi spesi e delle 
economie, nonchè delle criticità dell’iniziativa; 
 
Visto il parere favorevole alla revoca parziale dell’importo del credito di aiuto, pari alla terza 
tranche del finanziamento Euro 2.698.180,00, espresso da AICS Roma con PEC n. 31367 del 
5.11.2021; 
 
Tenuto conto che è previsto anche un importo residuo del credito già erogato e non speso per 
economie sui progetti o mancata allocazione, la cui esatta quantificazione avverrà dopo il Rapporto 
di auditing finale; 
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
 

Delibera 

la revoca parziale dell’importo originario del credito d’aiuto, pari a Euro 2.698.180,00 
corrispondente alla terza tranche del finanziamento, approvato con Parere n. 15 dal Comitato 
Direzionale del 14 ottobre 2008 relativo alla concessione di un credito di aiuto pari a Euro 
26.190.016,00 a favore della Repubblica delle Filippine per l’iniziativa “Assistenza italiana al 
programma di riforma agraria per lo sviluppo comunitario”. 

 

AID 9106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
Delibera n. 148 del 16 dicembre 2021 

 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 17, comma 3, l’articolo 20, comma 2 e 
l’articolo 21, comma 3; 
 
Vista la convenzione tra il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il 
direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del 12 luglio 2019 e, in particolare, 
l’articolo 8; 
 
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2015, n.113 “Regolamento recante lo Statuto 
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, 
l’articolo 5, comma 1, lettera e, e l’articolo 12, comma 1; 
 
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze del 15 dicembre 2015, n. 1002/2500, recante l’approvazione 
del “Regolamento interno di contabilità dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo” e, 
in particolare, il Capo II contenente disposizioni in materia di contabilità, “budget” economico, 
bilancio e tesoreria; 
 
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019-21; 
 
Vista la Delibera 77 del 19 luglio 2021 sulla programmazione degli interventi per un valore 
complessivo di 618.042.908; 
 
Vista la successiva Delibera 116 del 18 ottobre 2021 sulla programmazione degli interventi per un 
valore complessivo di 737.830.887, a seguito della disponibilità di ulteriori risorse; 
 
Considerata la necessità di trasferire 2.864.454 Euro al Canale Multilaterale per nuovi contributi al 
bilancio di organizzazioni internazionali e oneri di iniziative multi-bilaterali derivanti da un 
aggiornamento della programmazione,  
 

Delibera 

la ripartizione per canale di intervento riportata nello schema seguente:  
 
 
 



  
 

 

 
 
 

Tabella di ripartizione per canale di intervento 2021 
 

CANALE IMPORTI della Delibera 116/2021 Importi aggiornati  

Multilaterale 293.580.969 296.445.423 

Bilaterale 208.371.684 207.947.230 

Emergenze 235.878.234 233.438.234 

Valutazioni                             -    0 

Totale 737.830.887 737.830.887 

 
Il contenuto della Tabella sostituisce l’allocazione per canali approvata dal Comitato Congiunto in 
data 18 ottobre 2021 con Delibera n. 116.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 149 del 16 dicembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo” ed in particolare l’art. 20, comma 2; 
 
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 
2015, n. 113, Regolamento recante lo “Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo 
sviluppo” ed in particolare l’art. 21, comma 1 (“Valutazione delle iniziative di cooperazione”); 
 
Viste le “Linee Guida” che disciplinano, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, il ricorso 
a valutatori indipendenti esterni di comprovata esperienza nel settore, approvate dal Comitato 
Congiunto del 3 ottobre 2016 (delibera n. 99); 
 
Visto il Programma triennale delle valutazioni delle iniziative di cooperazione 2019-2021; 
 
Considerata la necessità di prorogare la Convenzione che regola il trasferimento alla DGCS delle 
risorse finanziarie per l’esecuzione del programma delle valutazioni al fine di provvedere al saldo 
delle tre attività di valutazione oggetto del suddetto programma triennale, le quali sono previste 
concludersi nei primi mesi del 2022;  
 
Considerato che per l’esecuzione delle attività di valutazione di cui al nuovo programma triennale 
delle valutazioni delle iniziative di cooperazione 2022-2024, il MAECI si è fatto promotore di un 
emendamento all’art. 20 della Legge n. 125/2014 volto a consentire alla DGCS di provvedere 
direttamente all’impegno e all’erogazione delle somme; 
 
Vista la documentazione proposta al Comitato Congiunto dalla Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo del MAECI, d’intesa con l’Agenzia italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo; 

 
Delibera 

 
L’approvazione della Proroga alla “Convenzione” tra il MAECI e l’AICS che regola il 
trasferimento alla DGCS delle risorse finanziarie per l’esecuzione del programma delle valutazioni 
nel 2021. 
 

 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
Delibera n. 150 del 16 dicembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato 
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, commi 1, 2 e 4, concernente le 
iniziative in ambito multilaterale; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 
n. 113, recante: “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 
12.7.2019 e, in particolare, l’art. 10, comma 2, lettera c);  
 
Vista la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del 30.12.2020 n. 322; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
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 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha autorizzato 
l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo del relativo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo 
sviluppo”; 
 
Visto il 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 ricerca e di cooperazione che Bioversity International svolge per la tutela e 
valorizzazione della biodiversità agricola, quale strumento per incrementare la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e la salute delle popolazioni più povere, proteggere l’ambiente e 
promuovere l’uso sostenibile delle risorse naturali e i nuovi progetti in questo settore; 
 
Considerato che tali attività e progetti contribuiscono al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile: SDG 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare 
l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile; SDG 15 - Proteggere, ripristinare e favorire 
un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre e fermare la perdita di biodiversità; Target 5 – ridurre il 
degrado degli habitat naturali e fermare la perdita di biodiversità; Target 9 – integrare i principi 
della tutela degli ecosistemi e della biodiversità nei piani di sviluppo nazionali e locali, i processi di 
sviluppo e le strategie di riduzione della povertà); SDG 13 - promuovere azioni, a tutti i livelli, per 
combattere il cambiamento climatico; 
 
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 il 2021, di un contributo volontario 
al bilancio generale di Bioversity International di Euro 204.350,00 
(duecentoquattromilatrecentocinquantaeuro) per rispondere alle accresciute attività.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
 

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 151 del 16 dicembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato 
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, commi 1, 2 e 4, concernente le 
iniziative in ambito multilaterale; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 
n. 113, recante: “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 
12.7.2019 e, in particolare, l’art. 10, comma 2, lettera c);  
 
Vista la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del 30.12.2020 n. 322; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
Visti i Decreti nn. 2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, 2021/4613/43437 del 16 aprile 2021 e 
2021/4613/95190 del 12 luglio 2021, con i quali il Direttore Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha autorizzato 
l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo del 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” approva-
to 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 Global Community Engagement and Resilience Fund 
svolge nel sostenere le comunità locali nella prevenzione degli estremismi violenti e di ogni forma 
di radicalizzazione, favorendo i processi di ricostruzione e di stabilizzazione, la democratizzazione 
e lo sviluppo della società civile; 
 
Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dell’SDG 16 Pace, giustizia e 
istituzioni forti; in particolare al target 16.a, cooperazione internazionale, per sviluppare ad ogni 
livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per 
combattere il terrorismo e il crimine, e all’ SDG 17, rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il 
partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile; 
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
Delibera 

 
la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2021, di un contributo 
volontario di Euro 2.000.000,00 (due milioni di euro) al bilancio generale del Global Community 
Engagement and Resilience Fund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
Delibera n. 152 del 16 dicembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato 
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, commi 1, 2 e 4, concernente le 
iniziative in ambito multilaterale; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 
n. 113, recante: “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 
12.7.2019 e, in particolare, l’art. 10, comma 2, lettera c);  
 
Vista la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del 30.12.2020 n. 322; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
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 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha autorizzato 
l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo del relativo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo 
sviluppo”; 
 
Visto il 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 che lo International Network on Conflict and Fragility (INCAF) del DCD- 
OCSE, di cui l’Italia fa parte, svolge per promuovere le politiche e le attività umanitarie e di 
sviluppo in condizioni di fragilità, in un’ottica “Triplo Nesso” di cui INCAF è “garante” in ambito 
OCSE;  
 
Considerato il contributo dell’INCAF-DCD dell’OCSE al perseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo 
Sostenibile SDG 16 (promozione di società pacifiche ed inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile); 
 
Considerato in particolare il ruolo che l’INCAF svolge nell’ambito del Gruppo di Lavoro 
temporaneo di recente costituzione (18 novembre 2021), per una valutazione globale dell’Aiuto allo 
Sviluppo a favore dell’Afghanistan negli ultimi vent’anni, ai fini dell’elaborazione di nuove 
modalità di intervento in contesti simili in futuro; 
 
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 
complessivo volontario di Euro 80.000 (ottantamila) a OCSE-DAC destinato al sostegno 
dell’INCAF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
Delibera n. 153 del 16 dicembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato 
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, commi 1, 2 e 4, concernente le 
iniziative in ambito multilaterale; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 
n. 113, recante: “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 
12.7.2019 e, in particolare, l’art. 10, comma 2, lettera c);  
 
Vista la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del 30.12.2020 n. 322; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
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” approva-
to con Delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016, integrato con la Delibera del Comitato 



  
 

 

Congiunto del 5.2.2018 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  
 
Considerate le attività di cooperazione che UNICEF svolge nell’ambito dell’iniziativa l’ACT-A 
Supplies Financing Facility (ACT-A SFF) per promuovere un accesso equo ai vaccini contro il 
Covid-19; 
 
Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento del SDG 3 (assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età), in particolare per ottenere l’accesso a vaccini (3.8) nonché 
contribuisce all’ SDG 17 (rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per 
lo sviluppo sostenibile); 
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
Delibera 

 
la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2021, di un contributo 
volontario di Euro 1.000.000,00 (un milione di euro) a UNICEF ACT-A Supplies Financing 
Facility (ACT-A SFF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 154 del 16 dicembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato 
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito 
multilaterale;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 12 luglio 
2019 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020; 
 
Tenuto conto della ripartizione per canale d’intervento delle risorse stanziate dal Disegno di legge 
di bilancio per l’anno 2021 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato 
Congiunto con Delibera n. 86 del 12 ottobre 2020, come modificata con Delibera n. 105 del 9 
novembre 2020; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
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 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha autorizzato 
l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo del relativo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo 
sviluppo”; 
 



  
 

 

Visto il 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; 
 
Considerato il Progetto denominato “Lotta contro le peggiori forme di lavoro minorile nelle piccole 
industrie e nelle strade e contributo alla messa in pratica del piano d’azione nazionale in Egitto” 
presentato dall’Ufficio del Cairo dell’ International Labour Organization (di seguito indicata come 
ILO) alla Sede AICS del Cairo con missiva del 24 Ottobre 2021; 
 
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019- 2021 della Cooperazione 
internazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari (l’Egitto rientra nei Paesi 
Prioritari); 
 
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione 2021, approvata dal 
Comitato Congiunto con Delibera n.77 del 19 luglio 2021, come modificata dalla Delibera n. 116 
del 18 ottobre 2021; 
 
Viste le richieste delle competenti autorità locali del settembre 2021; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di combattere le peggiori forme di lavoro 
minorile in Egitto, in accordo con gli standard internazionali in materia di lavoro minori, e di 
favorire l’applicazione del Piano d’Azione Nazionale e a supporto delle Famiglie 2018-2025 
(NAP), e pertanto è coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, contribuendo in 
particolare al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - SDG 4,8,10 e 16; 
 
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Egitto denominata “Lotta contro le peggiori 
forme di lavoro minorile nelle piccole industrie e nelle strade e contributo alla messa in pratica del 
piano d’azione nazionale in Egitto” trasmessa da AICS Roma con Messaggio n. 33848 
dell’29.11.2021, dell’importo complessivo di Euro 1.500.000, quale contributo finalizzato a favore 
di ILO, 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 Egitto, della durata di 24 mesi, denominata “Lotta 
contro le peggiori forme di lavoro minorile nelle piccole industrie e nelle strade e contributo alla 
messa in pratica del piano d’azione nazionale in Egitto” con un contributo per un importo 
complessivo di Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00) a favore di ILO, incluso il 
prelievo dell’1% a favore del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite, così suddiviso: 
 
Euro       1.038.589,00 come prima annualità; 

Euro          461.411,00 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 12517 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 155 del 16 dicembre 2021 

 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato 
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito 
multilaterale;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 12 luglio 
2019 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020; 
 
Tenuto conto della ripartizione per canale d’intervento delle risorse stanziate dal Disegno di legge 
di bilancio per l’anno 2021 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato 
Congiunto con Delibera n. 86 del 12 ottobre 2020, come modificata con Delibera n. 105 del 9 
novembre 2020; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
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 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha autorizzato 
l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo del relativo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo 
sviluppo”; 
 
Visto il 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; 
 
Considerato il Progetto  denominato “Rafforzamento dell’Alternative Care System per minori di età 
senza cura familiare in Egitto” presentato dall’Ufficio del Cairo dello United Nations Children's 
Fund (di seguito indicato come UNICEF) alla Sede AICS de Il Cairo con missiva  
n..UNICEF/2021/325 del 01 Novembre 2021; 
 
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019 – 2021 della Cooperazione 
internazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari (l’Egitto rientra nei Paesi 
Prioritari); 
 
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione 2021, approvata dal 
Comitato Congiunto con Delibera n. 77 del 19 luglio 2021, come modificata dalla Delibera n. 116 
del 18 ottobre 2021; 
 
Vista la richiesta del Ministero della Solidarietà Sociale della Repubblica Araba d’Egitto del 27 
ottobre 2021; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di migliorare l'accesso e la qualità dei 
servizi di protezione dell'infanzia per i minori a rischio, soprattutto quelli che hanno subito 
violenza, e si trovano privi di cure parentali, e che è coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, contribuendo in particolare al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - 
SDG 5, 10 e 16; 
 
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa denominata “Rafforzamento dell’Alternative Care 
System per minori di età senza cura familiare in Egitto” trasmessa da AICS Roma con Messaggio n. 
34161 del 01.12.2021, dell’importo complessivo di Euro 1.500.000, quale contributo finalizzato a 
favore di UNICEF, 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 Egitto, della durata di 36 mesi, denominata 
“Rafforzamento dell’Alternative Care System per minori di età senza cura familiare in Egitto” con 
un contributo per un importo complessivo di Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00) a 
favore di UNICEF, incluso il prelievo dell’1% a favore del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite, 
così suddiviso: 

Euro       447.273,00 come prima annualità; 

Euro       594.546,00 come seconda annualità. 

Euro       458.181,00 come terza 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 12518 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 156 del 16 dicembre 2021 

 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato 
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito 
multilaterale;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 12 luglio 
2019 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020; 
 
Tenuto conto della ripartizione per canale d’intervento delle risorse stanziate dal Disegno di legge 
di bilancio per l’anno 2021 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato 
Congiunto con Delibera n. 86 del 12 ottobre 2020, come modificata con Delibera n. 105 del 9 
novembre 2020; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
Visti i Decreti nn. 2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, 2021/4613/43437 del 16 aprile 2021 e 
2021/4613/95190 del 12 luglio 2021, con i quali il Direttore Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha autorizzato 
l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo del relativo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo 
sviluppo”; 
 
Visto il 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 
internazionale 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. 116 del 18 ottobre 2021; 
 
Visto il Memorandum of Understanding tra l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in 
Kenya e ENI Kenya BV sottoscritto a Nairobi il 22 luglio 2021 a Nairobi; 
 
Vista la richiesta del Ministro dell’Agricoltura del Kenya del 8 novembre 2021; 
 
Vista la lettera dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari del 10 novembre 2021; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e persegue 
l’Obiettivo 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura sostenibile, il  Target 2.4 - Entro il 2030, garantire sistemi di produzione 
alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole che aumentino la produttività e la 
produzione, che aiutino a mantenere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai 
cambiamenti climatici, condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che 
migliorino progressivamente il territorio e la qualità del suolo, l’Obiettivo 13 -   Promuovere azioni 
per combattere il cambiamento climatico il Target  13.1 rafforzare la resistenza e la capacità di 
adattamento ai rischi legati al clima e disastri naturali; 
 
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Kenya denominata: “SEMAKENYA II – Un 
percorso resiliente verso l’agroecologia nella contea di Makueni” trasmessa da AICS Roma con 
Appunto n. 33986, del 30/11/2021 dell’importo complessivo di Euro 2.000.000,00 quale contributo 
finalizzato a favore di CIHEAM Bari;   
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
 

Delibera 
 
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Kenya denominata “SEMAKENYA II – Un 
percorso resiliente verso l’agroecologia nella contea di Makueni” per un importo complessivo di 
Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) a favore di CIHEAM Bari così suddiviso: 
 
Euro       500.000,00 come prima annualità; 

Euro       871.953,00 come seconda annualità; 
 
Euro       628.047,00 come terza 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 12521 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
Delibera n. 157 del 16 dicembre 2021 

 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato 
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito 
multilaterale;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 12 luglio 
2019 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020; 
 
Tenuto conto della ripartizione per canale d’intervento delle risorse stanziate dal Disegno di legge 
di bilancio per l’anno 2021 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato 
Congiunto con Delibera n. 86 del 12 ottobre 2020, come modificata con Delibera n. 105 del 9 
novembre 2020; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
Visti i Decreti nn. 2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, 2021/4613/43437 del 16 aprile 2021 e 
2021/4613/95190 del 12 luglio 2021, con i quali il Direttore Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha autorizzato 
l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo del relativo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo 
sviluppo”; 
 
Visto il 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 
internazionale 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. 116 del 18 ottobre 2021; 
 
Vista la richiesta del rappresentante UNDP all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
del 12 novembre 2021; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa è finalizzata al miglioramento della governance democratica in Kenya 
con particolare attenzione al rispetto dei diritti umani e all’uguaglianza di genere e che è pertanto 
coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce in particolare al 
conseguimento degli SDG5 (Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le 
ragazze); SDG10 (Ridurre le diseguaglianze); SDG16 (Pace giustizia e istituzioni forti); SDG17 
(Sviluppo sostenibile); 
  
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Kenya denominata “Consolidamento dei 
dividendi democratici per una trasformazione sostenibile in Kenya” trasmessa da AICS Roma con 
Appunto n. 34504, del 3.12.2021 dell’importo complessivo di Euro 300.000,00 quale contributo 
finalizzato a favore di un basket fund multi-donatore gestito da 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 Kenya denominata “Consolidamento dei dividendi 
democratici per una trasformazione sostenibile in Kenya” per un importo complessivo di Euro 
300.000,00 (trecentomila/00) a favore di un basket fund multi-donatore gestito da UNDP. 
 
AID 12539 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
Delibera n. 158 del 16 dicembre 2021 

 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato 
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito 
multilaterale;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 12 luglio 
2019 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020; 
 
Tenuto conto della ripartizione per canale d’intervento delle risorse stanziate dal Disegno di legge 
di bilancio per l’anno 2021 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato 
Congiunto con Delibera n. 86 del 12 ottobre 2020, come modificata con Delibera n. 105 del 9 
novembre 2020; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
Visti i Decreti nn. 2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, 2021/4613/43437 del 16 aprile 2021 e 
2021/4613/95190 del 12 luglio 2021, con i quali il Direttore Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha autorizzato 
l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo del relativo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo 
sviluppo”; 
 
Visto il 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 
internazionale 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. 116 del 18 ottobre 2021; 
 
Visto l’Accordo di Donazione   tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e UN-Women  del 27.06.2019 per la realizzazione del progetto “Let it  Not Appen 
Again” contro la violenza di genere ( Aid 12205 ); 
 
Visto l’emendamento n. 2 all’Accordo di Donazione modificato il 25.02.2021, che stabilisce le 
modalità di contribuzione della terza tranche pari a 300 mila Euro fino alla concorrenza dei 900 
Euro previsti dal programma; 
 
Vista la richiesta del Ministro dei Servizi Pubblici del Governo del Kenya del 26 ottobre 2021; 
 
Vista la lettera di UN-Women del 28 ottobre 2021; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo di garantire l’accesso alla giustizia per le vittime 
di violenza di genere e di migliorare la fornitura di servizi giudiziari da parte degli organismi 
competenti e che è coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, contribuendo in 
particolare al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - SDG 5, 11 e 16; 
 
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Kenya denominata “Kenya - Let it not happen 
again. Enhancing prevention and response to violence against women in election” trasmessa da 
AICS Roma con Appunto n. 34293, del 2.12.2021 dell’importo complessivo di Euro 300.000,00 
quale contributo finalizzato a favore di UN-Women; 
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
 

Delibera 
 
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Kenya denominata “Kenya - Let it not happen 
again. Enhancing prevention and response to violence against women in election” per un importo 
complessivo di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) a favore di UN-Women. 
 
AID 12496 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 159 del 16 dicembre 2021 

 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato 
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito 
multilaterale;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 12 luglio 
2019 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020; 
 
Tenuto conto della ripartizione per canale d’intervento delle risorse stanziate dal Disegno di legge 
di bilancio per l’anno 2021 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato 
Congiunto con Delibera n. 86 del 12 ottobre 2020, come modificata con Delibera n. 105 del 9 
novembre 2020; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
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 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha autorizzato 
l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo del relativo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo 
sviluppo”; 
 
Visto il 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 
internazionale per lo sviluppo nel quale la Libia viene indicata tra i Paesi Prioritari del Fondo 
Africa; 
 
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione 2021, approvata dal 
Comitato Congiunto con Delibera n. 77 del 19 luglio 2021, come modificata dalla Delibera n. 116 
del 18 ottobre 2021 ; 
 
Vista la richiesta del Ministero delle Risorse Marine del Governo di Unità Nazionale Libico del 03 
ottobre 2021 indirizzata all’Amb..d’Italia a Tripoli ; 
 
Considerato il Progetto denominato “Supporto tecnico per migliorare la Governance delle risorse 
marine in Libia” predisposto dal CIHEAM Bari ed inviato  alla Sede AICS di Tunisi con missiva  n.  
DIR 01/992 del 05 Novembre 2021; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di fornire supporto istituzionale e tecnico 
qualificato per migliorare la governance delle risorse marine in Libia attraverso la preparazione di 
formatori di alto livello (funzionari/ricercatori) che lavorano presso il Centro di Ricerca di Biologia 
Marina (MBRC) e presso il Ministero delle Risorse Marine (MoMW), nell’ottica del rafforzamento 
dell’azione  umanitaria  per lo sviluppo della pace, la stabilità e il progresso economico sociale, ed è 
pertanto coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, contribuendo in particolare al 
conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - SDG 14 e 17; 
 
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa denominata “Supporto tecnico per migliorare la 
Governance delle risorse marine in Libia” trasmessa da AICS Roma con Messaggio n. 34308 del 
02.12.2021, dell’importo complessivo di Euro 200.000, quale contributo finalizzato a favore di                   
CIHEAM Bari ;   
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
 

Delibera 
 
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Libia, della durata di 12 mesi, denominata                 
“Supporto tecnico per migliorare la Governance delle risorse marine in Libia” con un contributo per 
un importo complessivo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) a favore di  CIHEAM Bari, così 
suddiviso: 
 
Euro       200.000 ,00 per  il 2021.  

L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 
all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa, 
in invarianza di spesa. 
 
AID 12527 
 
 
 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 160 del 16 dicembre 2021 

 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato 
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito 
multilaterale;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 12 luglio 
2019 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020; 
 
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 09 
novembre 2020; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
Visto il Decreto n. 2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, 2021/4613/43437 del 16 aprile 2021 e 
2021/4613/95190 del 12 luglio 2021, con i quali il Direttore Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha autorizzato 
l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo del relativo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo 
sviluppo”; 
 
Visto il 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” approva-
to da ultimo, con Delibera n. 76 del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021; 
 
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019 – 2021 della Cooperazione 
internazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura il Sudan; 
 
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; 
 
Viste le richieste avanzate dalle Autorità sudanesi competenti del 17 ottobre e 24 novembre 2021, 
indirizzate a S.E. Gianluigi Vassallo, Ambasciatore d’Italia in Sudan; 
 
Vista la lettera del World Food Programme (di seguito denominato WFP) del 14 ottobre 2021; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa mira a sostenere il Governo sudanese per migliorare le condizioni 
alimentari del Paese e, in particolare, per alleviare la malnutrizione dei bambini di età inferiore ai 5 
anni e che è pertanto coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce in 
particolare al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile:  
-SDG 2 “Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura sostenibile” (Target 2.1 e 2.2);  
-SDG 3 “Garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età” (Target 3.2);   
-SDG17 “Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 
sostenibile” (Target 17.5); 
 
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Sudan denominata “Supporto alle attività di 
capacity building per migliorare la situazione nutrizionale in Sudan” trasmessa da AICS Roma, 
tramite PEC, con Messaggi n. 34460 del 03 dicembre 2021 e n. 34788 del 07 dicembre 2021, 
dell’importo complessivo di Euro 1.515.000,00 quale contributo finalizzato a favore del WFP, 
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 Sudan, della durata di 24 mesi, denominata 
“Supporto alle attività di capacity building per migliorare la situazione nutrizionale in Sudan” per 
un importo complessivo di Euro 1.515.000,00 (unmilionecinquecentoquindicimila/00), incluso 
prelievo dell’1%, a favore del WFP, così suddiviso: 
 
Euro 737.904,99 per la prima annualità; 

Euro 777.095,01 per la 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 12514 
 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 161 del 16 dicembre 2021 

 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato 
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito 
multilaterale;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 12 luglio 
2019 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020; 
 
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 09 
novembre 2020; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
Visto il Decreto n. 2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, 2021/4613/43437 del 16 aprile 2021 e 
2021/4613/95190 del 12 luglio 2021, con i quali il Direttore Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha autorizzato 
l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo del relativo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo 
sviluppo”; 
 
Visto il 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” approva-
to da ultimo, con Delibera n. 76 del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021; 
 
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019 – 2021 della Cooperazione 
internazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura la Tunisia; 
 
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 l’approvazione del progetto da parte dell’Autorità tunisina competente; 
 
Vista la lettera del United Nations Development Programme (di seguito denominato UNDP) del 10 
novembre 2021; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa intende mettere a sistema i risultati raggiunti con la precedente fase 
“PAET I” e ampliare il raggio di azione e di democratizzazione effettiva del processo elettorale 
tunisino e che è pertanto coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce in 
particolare al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile:  
-SDG 16 “Pace, giustizia e istituzioni forti” (Target 16.6 – 16.7 e 16.b);  
-SDG 5 “Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze” (Target 
5.5 e 5.b);   
-SDG 10 “Ridurre le diseguaglianze all’interno e tra i paesi” (Target 10.2 e 10.3); 
 
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Tunisia denominata “Progetto di assistenza 
elettorale in Tunisia – PAET II” trasmessa da AICS Roma, tramite PEC, con Messaggio n. 34508 
del 03 dicembre 2021, dell’importo complessivo di Euro 1.000.000,00 quale contributo finalizzato a 
favore di UNDP, 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 Tunisia, della durata di 24 mesi, denominata 
“Progetto di assistenza elettorale in Tunisia – PAET II” per un importo complessivo di Euro 
1.000.000,00 (unmilione/00) - incluso prelievo dell’1% a favore del sistema di sviluppo delle 
Nazioni Unite - a favore di UNDP, in un’unica tranche. 
 
 
AID 11228 
 
 
 
 
 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 162 del 16 dicembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato 
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito 
multilaterale;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 12 luglio 
2019 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020; 
 
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 09 
novembre 2020; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
Visto il Decreto n. 2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, 2021/4613/43437 del 16 aprile 2021 e 
2021/4613/95190 del 12 luglio 2021, con i quali il Direttore Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha autorizzato 
l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo del relativo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo 
sviluppo”; 
 



  
 

 

Visto il 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” approva-
to da ultimo, con Delibera n. 76 del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021; 
 
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019 – 2021 della Cooperazione 
internazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura il Sudan; 
 
Considerato l’impegno assunto dal Presidente del Consiglio in occasione del Vertice G7 di Biarritz 
a sostenere l’iniziativa “Affirmative Finance Action For Women In Africa (AFAWA)”, promossa 
dalla Banca Africana di Sviluppo, con un contributo pari a Euro 10.000.000,00; 
 
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Roma, trasmessa con Appunto n. 
32673 del 17/11/2021, relativa all’iniziativa regionale “Accesso al credito e sostegno 
all’imprenditoria femminile nel continente africano’” a sostegno dell’“Affirmative Finance Action 
For Women In Africa” (AFAWA) promossa dalla Banca Africana di Sviluppo (contributo 
ordinario); 
 
Visto il Multi-Donor Arrangement For The Gender Equality Trust Fund della Banca Africana di 
Sviluppo che disciplina l’iniziativa e al quale il MAECI/DGCS ha aderito a seguito della firma di 
Lettera di partecipazione, acquisita agli atti della presente riunione;  
 
Considerato che il contributo complessivo pari a Euro 10.000.000,00 sarà erogato secondo le 
modalità previste nell’Annesso alla citata Lettera di partecipazione (Euro 2.000.000,00 per cinque 
annualità) e che una prima tranche è già stata approvata dal Comitato Congiunto del 12 ottobre 
2020 con delibera n.80/2020; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e 
contribuisce in particolare al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 1, 2, 4, 5, 8, 10 
e 17; 
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
 

Delibera 
 
la concessione della seconda tranche del contributo al Gender Equality Trust Fund della Banca 
Africana di Sviluppo per il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione multilaterale a dono da 
attuare in Africa “Accesso al credito e sostegno all’imprenditoria femminile nel continente 
africano” a sostegno dell’ “Affirmative Finance Action For Women In Africa (AFAWA)” promossa 
dalla Banca Africana di Sviluppo, per l’ammontare di Euro 2.000.000,00 per l’anno 2021 
(contributo ordinario). 
 
AID 12140 
 
 
 
 
 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
Delibera n. 163 del 16 dicembre 2021 

 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato 
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito 
multilaterale;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 12 luglio 
2019 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020; 
 
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 
internazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura l’Iraq; 
 
Considerato che il contributo oggetto della presente delibera 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 dell’8 novembre 2021 con cui UNESCO propone al Governo italiano l’iniziativa 
denominata “Improving Access to Quality and Inclusive Education with Gender Equality for Out of 
School Children in Babil and Baghdad Governatorates. Iraq”, che rappresenta la II fase del sostegno 
fornito dalla Cooperazione italiana al Ministero dell’istruzione iracheno nell’ambito del programma 
qatarino Education Above All (EAA);  
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di sostenere l’istruzione pubblica e 
pertanto è coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce in particolare al 
conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 4; 
 
Vista la Proposta di Finanziamento dell’iniziativa in Iraq denominata “Migliorare l’accesso ad una 
educazione inclusiva e di qualità per i bambini che sono fuori dall’ambito scolastico, garantendo in 
particolare l’uguaglianza di genere, nei Governatorati di Babil e Baghdad” trasmessa da AICS 
Roma tramite PEC n. 34502 del 3 dicembre 2021, dell’importo complessivo di Euro 1.000.000,00 
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 “Migliorare l’accesso ad una 
educazione inclusiva e di qualità per i bambini che sono fuori dall’ambito scolastico, garantendo in 
particolare l’uguaglianza di genere, nei Governatorati di Babil e Baghdad” per un importo 
complessivo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), a favore di UNESCO, incluso il prelievo levy 
dell’1% destinato alle Nazioni Unite, così suddiviso:  
 
Euro 698.089,00 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 301.911,00 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 012520 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 164 del 16 dicembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato 
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito 
multilaterale;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 12 luglio 
2019 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020; 
 
Tenuto conto della ripartizione per canale d’intervento delle risorse stanziate dal Disegno di legge 
di bilancio per l’anno 2021 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato 
Congiunto con Delibera n. 86 del 12 ottobre 2020, come modificata con Delibera n. 105 del 9 
novembre 2020; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20 gennaio 2021 con il quale il Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
n.4613/BIS/627 del 30 dicembre 2020 che approva il budget 2021 dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo;  
 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 
approvato con Delibera n. 7 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016, come modificato con 
Delibera n. 76 del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021; 
 



  
 

 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019 – 2021 della Cooperazione 
internazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura il Libano; 
 
Visti i Decreti nn. 2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, 2021/ 4613/434337 del 16 aprile 2021, 
2021/4613/95190 del 12 luglio 2021 e 2021/4613/140311 del 12 ottobre 2021 con i quali il 
Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha autorizzato l’impegno e l’erogazione contestuale in favore 
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo dell’intero stanziamento 2021 sul capitolo 
2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Considerato che il contributo oggetto della presente delibera rientra nell’ambito della 
Programmazione 2021, approvata dal Comitato Congiunto con Delibera n. 77 del 19 luglio 2021, 
come modificata con Delibera n. 116 del 18 ottobre 2021; 
 
Vista la lettera del 19 novembre 2021 con cui Banca Mondiale propone al Governo italiano 
l’iniziativa denominata “Building a Robust Social Protection Information System (SNR) in 
Lebanon”, iniziativa a sostegno sociale della popolazione più vulnerabile;  
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di sostenere l’istruzione pubblica e 
pertanto è coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce in particolare al 
conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 1; 
 
Vista la Nota Tecnica dell’iniziativa in Libano denominata “Sviluppo di un registro nazionale per la 
protezione sociale in Libano” trasmessa da AICS Roma tramite PEC n. 34516 del 3 dicembre 2021, 
dell’importo complessivo di Euro 1.600.000,00 quale contributo finalizzato a favore di Banca 
Mondiale - Lebanon Financing Facility for Reform, Recovery and Reconstruction Multi-Donor 
(LFF Trust Fund);  
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
 

Delibera 
 
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Libano denominata “Sviluppo di un registro 
nazionale per la protezione sociale in Libano” per un importo complessivo di Euro 1.600.000,00 
(unmilioneseicentomila/00), a favore di Banca Mondiale (LFF Trust Fund), così suddiviso:  
 
Euro 784.000,00 per il 2021  

Euro 816.000,00 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 012538 
 
 
 
 
 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
Delibera n. 165 del 16 dicembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato 
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito 
multilaterale;  
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 12 luglio 
2019 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020; 
 
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 
internazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura il Libano; 
 
Considerato che il contributo oggetto della presente delibera 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 15 ottobre 2021 con cui il Ministero dell’istruzione libanese chiede al Governo 
italiano di sostenere il programma UNICEF nell’ambito della riabilitazione delle strutture 
scolastiche; 
 
Vista la lettera del 15 ottobre 2021 con cui UNICEF propone al Governo italiano l’iniziativa 
denominata “Investing in physical infrastructure for improved learning for children and youth in 
Lebanon”, che rappresenta la III fase al “Reaching All Children with Education (RACE)”;  
 
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di sostenere l’istruzione pubblica e 
pertanto è coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce in particolare al 
conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 4; 
 
Vista la Proposta di Finanziamento dell’iniziativa in Libano denominata “Investire nelle 
infrastrutture scolastiche per garantire opportunità educative di qualità ai minori di età scolare in 
Libano (III fase)” trasmessa da AICS Roma tramite PEC n. 34521 del 3 dicembre 2021, 
dell’importo complessivo di Euro 2.000.000,00 quale contributo finalizzato a favore di UNICEF;  
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
 

Delibera 
 
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Libano denominata “Investire nelle infrastrutture 
scolastiche per garantire opportunità educative di qualità ai minori di età scolare in Libano (III 
fase)” per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), a favore di UNICEF, 
incluso il prelievo levy dell’1% destinato alle Nazioni Unite, 
 
Euro 2.000.000,00 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) 

 
 
AID 012536 
 
 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
Delibera n. 166 del 16 dicembre 2021 

 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e in particolare l’art. 17, 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 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 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 sia a livello geografico, andando ad 
interessare le zone aride e semiaride del Nord del Kenya (ASAL), sia a livello tematico, essendo in 
piena coerenza con la strategia nazionale di sviluppo del Kenya “Vision 2030”, nonché, più in 
dettaglio, con altri documenti di politiche settoriali, inclusa la Proposals for Kenya’s Economic 
Recovery Post-Covid-19; 
 
Considerato inoltre che, in ragione di questo allineamento con le priorità nazionali, altri rilevanti 
donatori stanno portando avanti attività di protezione ambientale nelle medesime aree geografiche 
ad opera dello stesso ente esecutore, che opera in una situazione di monopolio nell’area di interesse; 
 
Tenuto conto delle richieste di sostegno all’iniziativa pervenute all’Ambasciata d’Italia a Nairobi da 
parte delle contee interessate dall’azione (Contea di Baringo, Contea di Samburu, Contea di Isiolo, 
Contea di Laikipia), del Ministero dell’Ambiente e delle Foreste del Kenya, e del Kenya Wildlife 
Service, che confermano il forte interesse per tale intervento, operato dall’ente esecutore; 
 



  
 

 

Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Kenya, 
anche nell’ambito delle Team Europe Initiatives- Green Deal della Delegazione UE in Kenya, 
nonché con la Proposta del Multiannual Indicative Programme dell’UE in Kenya 2021-2027; 
 
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Nairobi, trasmessa con msg. n. 
34590 del 06/12/2021 - relativa all’iniziativa in Kenya denominata “Sostegno al modello di 
community conservancy in Kenya per una tutela integrata e sostenibile dell’ambiente e della 
biodiversità”, per un importo totale a carico AICS pari a Euro 2.042.366,00 a gestione diretta; 
 
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: 
SDG N.15  “Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire 
sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e 
fermare la perdita di diversità biologica” - Targets 1,2,3,4,5,7,8,9,a,b,c; SDG.N.13 “Adottare misure 
urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze” – Targets 1 e 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 
Congiunto 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 07/12/21 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 
Congiunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione 

 
Delibera 

 

l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione bilaterale a dono da attuare in Kenya, di durata 
triennale denominata “Sostegno al modello di community conservancy in Kenya per una tutela 
integrata e sostenibile dell’ambiente e della biodiversità”, per un importo complessivo pari a Euro 
2.042.366,00 e suddiviso come segue: 
 
Gestione in loco - Sede AICS di Nairobi - AID 012407/01/0  
 
Annualità 2021: Euro 610.999,00  
Annualità 2022: Euro 769.803,00 
Annualità 2023: Euro 661.564,00 
 
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 012407 

 
 
 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 167 del 16 dicembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina Generale sulla Cooperazione 
Internazionale per lo Sviluppo” e in particolare l’art. 17 comma 2, 3 e 6; 
 
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. 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 del Mozambico firmato il 2 settembre 
2010 a Maputo ed entrato in vigore il 7 ottobre 2013; 
 
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia del Mozambico; 
 
Tenuto conto della Lettera n.61/ GM-VMADER/ /2020 del 30 giugno 2020 inviata dal Ministro 
dell’ Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, all’Ambasciatore Italiano in Mozambico, ed avente come 
oggetto: il recupero, il miglioramento e l’ ammodernamento del Centro Agroalimentare nella Città 
di Chimoio e delle infrastrutture socio-comunitarie ad esso collegate nell'area circostante, Provincia 
di Manica, e supporto per l'innovazione e la dinamizzazione del tessuto economico e sociale locale, 
nell'ambito della ricostruzione post-ciclone Idai; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in 
Mozambico; 
 
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Maputo, trasmessa con msg. n. 
0034294 del 02/12/2021 relativa all’iniziativa in Mozambico, denominata “Assistenza tecnica 



  
 

 

all’iniziativa Centro Agro-Alimentare di Manica, AT - CAAM”, per un importo totale a carico 
AICS pari a Euro 3.000.000,00 come Gestione in loco; 
 
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’ Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 
SDG N. 2: Porre fine alla fame, raggiungere  la sicurezza alimentare e una migliorare la  nutrizione 
e promuovere un’agricoltura sostenibile - Target 2.3 e 2.a; SDG N. 8: Incentivare  una crescita 
economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’ occupazione piena e produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti - Target 8.2; SDG N.9: Costruire un’ infrastruttura resiliente e  promuovere 
l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile - Target 9.4 e 9.a;  SDG N. 
12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo - Target 12.3 e 12.a; 
 
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 3/09/2020; 
 
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2021 approvata dal Comitato 
Congiunto 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 07/12/21 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 
Congiunto/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 “Assistenza tecnica all’iniziativa Centro Agro-Alimentare di Manica, AT - 
CAAM” per un importo complessivo pari a Euro 3.000.000,00 e suddiviso come segue: 
 
Gestione in Loco - Sede AICS di Maputo - AID 012542/01/0    
 
Annualità 2021: Euro 1.000.000  
Annualità 2022: Euro 1.000.000 
Annualità 2023: Euro 1.000.000 
 
L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 
all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa, 
in invarianza di spesa. 
 
AID 012542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 168 del 16 dicembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina Generale sulla Cooperazione 
Internazionale per lo Sviluppo” e in particolare l’art. 17 comma 2, 3 e 6 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 
amministrativo 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” art. 6 comma 2 
lettera c), particolare l’art. 9, comma 5 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”; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con la strategia nazionale e i progetti dell’Unione Europea 
in Mozambico;  
 
Tenuto conto della lettera Nota Prot.4722/004/DPC-DCI-ROI/21 del MISAU - Ministério da Saúde 
Direcção de Planificação e Cooperação del Mozambico, in cui si richiede alla Sede AICS di Maputo 
il supporto tecnico ed il finanziamento agli Istituti di Scienze e Salute di Beira e Maputo per la 
implementazione del progetto “Rafforzamento del sistema degli istituti di formazione del personale 
sanitario e supporto allo sviluppo della telemedicina”. 
 
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Maputo trasmessa con msg. n. 
33980 del 30/11/2021 relativa all’iniziativa in Mozambico denominata “Rafforzamento del sistema 
degli istituti di formazione del personale sanitario e supporto allo sviluppo della telemedicina”, per 



  
 

 

un importo totale pari a Euro 3.500.000,00, suddivisi in una componente ex art.24 della Legge 
125/2014 pari a Euro 2.950.000,00 e una componente a Gestione in loco pari a Euro 550.000,00;  
 
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 3c; 
 
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 3/09/2020; 
 
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2021 approvata dal Comitato 
Congiunto 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 07/12/21 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 
Congiunto/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 “Rafforzamento del sistema degli istituti di formazione del personale 
sanitario e supporto allo sviluppo della telemedicina”, e il finanziamento all’Università di Sassari 
Dipartimento di Scienze Biomediche, ex. Art.24 L.125/2014, per un importo complessivo di Euro 
3.500.000, suddiviso come segue: 
 
Ex Art.24 - Università di Sassari Dipartimento di Scienze Biomediche AID – 012524/01/0 
 
Annualità 2021 
Prima tranche -    Euro    850.000,00  
 
Annualità 2022 
Seconda tranche - Euro 1.350.000,00 
 
Annualità 2023 
Terza tranche –     Euro    455.000,00 
Quarta tranche –   Euro    295.000,00 
 
Gestione in Loco -  Sede AICS di Maputo - AID - 012524/01/1  
 
Annualità 2021:    Euro    190.000,00  
Annualità 2022:    Euro    210.000,00 
Annualità 2023:    Euro    150.000,00 
 
AID 12524 
 

 

 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 169 del 16 dicembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina Generale sulla Cooperazione 
Internazionale per lo Sviluppo” e in particolare l’art. 7, commi 1 e 2, l’art. 17, commi 2, 3 e 6, 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 
amministrativo 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), 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 del Mozambico firmato il 2 settembre 
2010 a Maputo ed entrato in vigore il 7 ottobre 2013;  

Considerato che l’iniziativa è coerente con il Plano Quinquenal do Governo 2020-2024 del 
Mozambico, con la Política da Sociedade de Informação de 2018 e soprattutto con il relativo Piano 
Strategico, di cui l’iniziativa in parola è un esplicito, diretto e sostanziale supporto, come si evince 
dalla lettera 405/GM-MCTES/004/2021 del Ministero della Scienza Tecnologia e Educazione 
Superiore del Mozambico;  

Tenuto conto l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Mozambico, 
ed 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. 
32804 del 18/11/2021 relativa all’iniziativa in Mozambico denominata “Supporto al Piano 
Strategico per la Società dell’Informazione del Mozambico attraverso poli tecnologici di eccellenza 
digitale”, per un importo totale a carico AICS pari a Euro 3.500.000,00, ripartito in una componente 
ex art.7 della Legge 125/2014, pari a Euro 500.000,00, una componente, ex art.24 della Legge 
125/2014, pari a Euro 500.000,00 e una componente di Gestione in loco, pari a Euro 2.500.000,00;   

Considerato che l’iniziativa contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
SGD N.4: “Istruzione, equa e di qualità per promuovere opportunità di istruzione a tutti in qualsiasi 
momento della loro vita” - Target 4.4 e 4.5;  SGD N.5: “Uguaglianza di genere ed empowerment 
femminile” - Target 5.1 e 5.b; SGD N.8: “Crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, 
impiego pieno e produttivo e lavoro dignitoso per tutti”- Target 8.2; SGD N.9: “Infrastruttura 
resiliente, promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e sostenere l’innovazione” - 
Target 9.c ; SGD N.10: “Riduzione delle disuguaglianze interne e tra paesi”- Target 10.2 e10.3; 
SGD N.17: “Partnership per gli obiettivi di sviluppo sostenibile”- Target 17.16 e 17.17; 

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 03/09/2020; 
 
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2021 approvata dal Comitato 
Congiunto 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 07/12/21 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 
Congiunto/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 “Supporto al Piano Strategico per la Società dell’Informazione del 
Mozambico attraverso poli tecnologici di eccellenza digitale”, e il finanziamento all’Agenzia per 
l’Italia Digitale AGID, ex. Art.24 L.125/2014, per un importo complessivo pari a Euro 
3.500.000,00 e suddiviso come segue: 
  
Ex Art.7 Legge 125/2014 – MCTES Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – AID 
012525/01/0  
Annualità 2021: Euro 100.000,00  
Annualità 2022: Euro 200.000,00 
Annualità 2023: Euro 200.000,00 
 
Ex Art.24 Legge 125/2014 – AGID Agenzia per l’Italia Digitale – AID 012525/01/1 
Annualità 2021: Euro 100.000,00  
Annualità 2022: Euro 300.000,00 
Annualità 2023: Euro 100.000,00 
 
Gestione in Loco – Sede AICS di Maputo - AID 012525/01/2 
Annualità 2021: Euro     200.000,00  
Annualità 2022: Euro  1.050.000,00  



  
 

 

Annualità 2023: Euro  1.250.000,00 
 
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 012525  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 170 del 16 dicembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina Generale sulla Cooperazione 
Internazionale per lo Sviluppo” e in particolare l’art. 17 comma 2, 3 e 6, l’art. 10, 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 
in particolare l’art. 6 comma 2 lettera c), l’art. 9 comma 5 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 è coerente con la Strategia Nazionale di Lotta alla povertà del 
Sudan;  

Tenuto conto della lettera del Federal Ministry of Health - Directorate General of PHC - nella quale 
si conferma la necessita di definire e attuare dei meccanismi di protezione materno infantili; 

Tenuto conto l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Sudan; 

Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Khartoum, trasmessa con msg. n. 
34743 del 07/12/21 relativa all’iniziativa in Sudan denominata “SESAMAI - Sostegno alle politiche 
sanitarie nazionali e ai servizi di salute materno-infantile” per un importo totale a carico AICS pari 
a Euro 3.250.600,00 ripartito in componente ex art.26 della Legge 125/2014, pari a Euro 
2.200.000,00 e una componente a Gestione in loco, pari a Euro 1.050.600,00; 

Vista la Delibera del Comitato Congiunto n. 50 del 5 febbraio 2018; 

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento de gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  
SDG N.2: “Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura sostenibile” - Target 2.1e 2.2; SDG N.3: “Assicurare la salute e il 



  
 

 

benessere per tutti e per tutte le età” - Target 3.1-3.2-3.7; SDG N.10: “Ridurre l’ineguaglianza 
all’interno di e fra le Nazioni” - Target 10.3; 
 
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 
Congiunto 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 07/12/21 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 
Congiunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione 
 

Delibera 
 

l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione bilaterale a dono da attuare in Sudan, di durata 
triennale, denominata SESAMAI – “Sostegno alle politiche sanitarie nazionali e ai servizi di salute 
materno-infantile”, per un importo complessivo pari a Euro 3.250.600,00 e suddiviso come segue: 
 
Ex Art 26 - Affidato OSC – AID  012513/01/1 
 

Annualità 2021: Euro  800.000,00 
Annualità 2022: Euro  700.000,00 
Annualità 2023: Euro  700.000,00 
 
Gestione in Loco –Sede AICS di Khartoum – AID 012513/01/0 
 
Annualità 2021: Euro  370.200,00 
Annualità 2022: Euro  340.200,00 
Annualità 2023: Euro  340,200,00 
 
L’attribuzione della Responsabilità della suddetta iniziativa alla sede AICS di Khartoum, che potrà 
avvalersi di Organizzazioni della Società civile operanti in loco, selezionate attraverso un apposito 
bando, ai sensi delle procedure ex delibera n. 50 del 05.02.2018. 
 
Su proposta motivata del Direttore di Sede, sulla base dell’effettivo andamento delle attività 
progettuali, 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 Khartoum, per il 
raggiungimento delle finalità del progetto, e altra attività di Gestione in loco da parte della suddetta 
Sede AICS. 
 
AID 012513 
 
 
 
 
 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 171 del 16 dicembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e in particolare l’art. 17, comma 2, 3 e 6; 
 
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); l’art. 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 Cooperazione Economica, Tecnica e allo Sviluppo tra il Governo Italiano e 
il Governo del Kenya firmato il 19 novembre 1985; 
 
Considerato che l’iniziativa è coerente con le strategie nazionali di sviluppo del “Kenya Vision 
2030”, dell”’Uganda Vision 2040” e della “Tanzania Development Vision 2025”; 
 
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Nairobi trasmessa con msg. n. 
0033587 del 26.11.2021 relativa all’iniziativa in Kenya, Tanzania e Uganda denominata “Creazione 
di una rete sanitaria in Kenya, Tanzania e Uganda” per un importo totale a carico AICS pari a  Euro 
5.500.000,00, a Gestione in loco;   
 
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
SDG N. 3 “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” Target 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4;   
 
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 03/09/2020; 
 



  
 

 

Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2021 approvata dal Comitato 
Congiunto del 28/04/2021 con la Delibera n. 50 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 07/12/21 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 
Congiunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione 
 

Delibera 
 
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione bilaterale a dono da attuare in Kenya, Tanzania e 
Uganda di durata triennale, denominata “Creazione di una rete sanitaria in Kenya, Tanzania e 
Uganda”, per un importo complessivo pari a Euro 5.500.000,00 e suddiviso come segue: 
 
Gestione in Loco – Sede AICS di Nairobi - AID 012519/01/0 
 
Annualità 2021: Euro       500.000,00 
Annualità 2022: Euro    2.500.000,00 
Annualità 2023: Euro    2.500.000,00 
 
L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 
all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa, 
in invarianza di spesa. 
 
AID 012519 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
Delibera n. 172 del 16 dicembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”, e in particolare l’art.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”;  
 
Considerato che l’iniziativa è coerente con il Piano Nazionale di Sviluppo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, pacto por la Equidad” della Colombia; 
 
Tenuto conto l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Colombia;  
 
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di L’Avana, trasmessa con msg. n. 
33689 del 26/11/2021 relativa all’iniziativa in Colombia denominata “Gioventù rurale in 
movimento”, per un importo totale a carico AICS pari a Euro 3.300.000,00, ripartito in una 
componente “Affidato OSC” ex art.26 della Legge 125/2014, pari a Euro 1.517.700,00, e una 
componente a Gestione in loco pari a Euro 1.782.300,00; 
 
Considerato che l’iniziativa corrisponde 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”- Target 8.3; SDG N.2 “Porre fine alla fame, 
raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura 
sostenibile” - Target 2.3; SDG N.5  “Raggiungere l’uguaglianza di genere, per l'empowerment di 
tutte le donne e le ragazze” - Target 5.5;  SDG N.12 “Garantire modelli sostenibili di produzione e 



  
 

 

consumo”- Target 12.6;  SDG N.16 “Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo 
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e 
inclusivi a tutti i livelli - Target 16.6; 
 
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 
Congiunto 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 07/12/2021 ai sensi 
dell’art.6 comma 2 lettere c) del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 22 luglio 2015, n.113; 
 
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato 
Congiunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione 

Delibera 

l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione bilaterale a dono da attuare in Colombia, di durata 
triennale, denominata “Gioventù rurale in movimento”, per un importo complessivo pari a Euro 
3.300.000,00, e suddiviso come segue: 

Ex Art.26 - Affidato OSC - AID 012409/01/0 

Annualità 2021: Euro 521.191,00  
Annualità 2022: Euro 516.238,00 
Annualità 2023: Euro 480.271,00 
 
Gestione diretta - Sede AICS de L’Avana - AID 012409/01/1 

Annualità 2021: Euro 578.809,00  
Annualità 2022: Euro 583.762,00 
Annualità 2023: Euro 619.729,00 
 
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. 
 
L’attribuzione della Responsabilità della suddetta iniziativa alla sede AICS de L’Avana, che potrà 
avvalersi di Organizzazioni della Società civile operanti in loco, selezionate attraverso un apposito 
bando, ai sensi delle procedure ex delibera n. 50 del 05.02.2018. 
 
Su proposta motivata del Direttore di Sede, sulla base dell’effettivo andamento delle attività 
progettuali, 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 de L’Avana, per il 
raggiungimento delle finalità del progetto, e altra attività di Gestione in loco da parte della suddetta 
Sede AICS. 

AID 012409 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 173 del 16 dicembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina Generale sulla Cooperazione 
Internazionale per lo Sviluppo” e in particolare l’art. 7 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 di Cooperazione tra il Governo Italiano ed il Governo di El Salvador 
firmato il 25 ottobre 2021; 
 
Considerato che l’iniziativa è coerente con la strategia nazionale, denominata Plan Cuscatlàn, 
 di El Salvador;   
 
Tenuto conto della lettera inviata dal Ministero degli Alloggi salvadoregno del 8 Novembre 2021, 
con la quale si trasmette il documento di progetto inerente alla iniziativa denominata “Una casa per 
tutti: costruzione di alloggi di interesse sociale”;  
 
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di El Salvador, trasmessa con msg. 
n. 0032675 del 17/11/2021 relativa all’iniziativa in El Salvador denominata “Una casa per tutti: 
costruzione di alloggi di interesse sociale” per un importo totale a carico AICS pari a 9.000.000,00 
Euro, ex art. 7 della Legge 125/2014;  
 
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 
SDG N. 11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” - 
Target 11.1 - 11.7;  



  
 

 

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 
Congiunto 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 07/12/21 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 
Congiunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione 

 
Delibera 

 

l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione bilaterale a dono da attuare in El Salvador, di durata 
triennale, denominata “Una casa per tutti: costruzione di alloggi di interesse sociale”, per un 
importo complessivo pari a Euro 9.000.000,00, ex art.7 della Legge 125/2014 e suddiviso come 
segue: 
 
Ex Art.7 Legge 125/2014 – AID 12528/01/0 
 
Annualità 2022: Euro 2.250.000,00   
Annualità 2023: Euro 3.500.000,00 
Annualità 2024: Euro 3.250.000,00 
 
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 012528 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 174 del 16 dicembre 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. 17, concernente funzioni e compiti dell’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ed in particolare l’art. 7, comma 1 e 2 e l’art. 17, comma 
2, 3 e 6 concernenti le iniziative in ambito bilaterale; 
 
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 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; 
 
Considerato che, con delibera n. 141 del 23 novembre 2021, il Comitato Congiunto ha approvato il 
finanziamento 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”; 
 
Atteso che si rende necessario inserire la specifica della fonte di finanziamento con il riferimento 
normativo relativo al Decreto Missioni 2021 nella sezione delle norme di riferimento della delibera 
e altresì nelle ripartizioni delle prime annualità del dispositivo;  
 
Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 07/12/21 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 
Congiunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione 
 

Delibera 
 

Di specificare la fonte di finanziamento con l’inserimento normativo relativo alla deliberazione del 
Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 (Decreto Missioni 2021) e di indicare la stessa fonte di 
finanziamento sulle ripartizioni delle prime annualità contenuta nella delibera n. 141 del 23 
novembre 2021, riportando quanto segue: 
 
INTEGRAZIONE  



  
 

 

 
Nella sezione dei riferimenti normativi: 
 
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 
internazionali ed alle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e 
di stabilizzazione (cd Decreto Missioni 2021); 
 
Nel dispositivo finale: 
 
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     a valere su Decreto Missioni 2021 
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                           a valere su Decreto Missioni 2021 
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. 
 
 
AID 012492 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

Delibera n. 175 del 16 dicembre 2021 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”; 
 
Visto il Regolamento recante: “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”, 
approvato con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale n. 113 
del 22 luglio 2015; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
come modificato da ultimo con decreto del Ministero Affari Esteri e della cooperazione 
internazionale n. 4613/411 del 13 febbraio 2020; 
 
Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 44 del 10 maggio 2016, recante criteri e modalità per 
l’individuazione dei titolari delle sedi estere, come modificata con delibera del Comitato Congiunto 
n. 123 del 18 dicembre 2019; 
 
Visto l’Avviso interno per la selezione di candidature ai fini della nomina dei titolari delle sedi 
estere dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Bogotà, Nairobi, Maputo e 
Hanoi, con scadenza il 6 dicembre 2021, ore 12.00, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia il 
22 ottobre 2021; 
 
Preso Atto degli esiti delle valutazioni della Commissione istituita con disposizione del Direttore 
AICS n. 308 del 9 novembre 2021; 
 
Preso Atto che le rose dei candidati sono state inviate alle Organizzazioni Sindacali, come previsto 
dall’articolo 3, comma 3.7, della delibera del Comitato Congiunto n. 44/2016; 
 
Viste le proposte di nomina del Direttore dell’Agenzia, in relazione alle quali è stato acquisito, ex 
Art. 6, comma 2, lett. c), dello Statuto dell’Agenzia, il parere favorevole del Comitato direttivo 
AICS 

Delibera 
 

di autorizzare la seguente nomina a titolare della sede estera di Bogota’, proposta dal Direttore 
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo: 
 
- Dott. Mario Beccia - funzionario tecnico-professionale di Area funzionale III. 
L’incarico ha durata biennale ed è rinnovabile conformemente alle disposizioni vigenti.  



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

Delibera n. 176 del 16 dicembre 2021 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”; 
 
Visto il Regolamento recante: “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”, 
approvato con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale n. 113 
del 22 luglio 2015; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
come modificato da ultimo con decreto del Ministero Affari Esteri e della cooperazione 
internazionale n. 4613/411 del 13 febbraio 2020; 
 
Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 44 del 10 maggio 2016, recante criteri e modalità per 
l’individuazione dei titolari delle sedi estere, come modificata con delibera del Comitato Congiunto 
n.123 del 18 dicembre 2019; 
 
Visto l’Avviso interno per la selezione di candidature ai fini della nomina dei titolari delle sedi 
estere dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Bogotà, Nairobi, Maputo e 
Hanoi, con scadenza il 6 dicembre 2021, ore 12.00, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia il 
22 ottobre 2021; 
 
Preso Atto degli esiti delle valutazioni della Commissione istituita con disposizione del Direttore 
AICS n. 308 del 9 novembre 2021; 
 
Preso Atto che le rose dei candidati sono state inviate alle Organizzazioni Sindacali, come previsto 
dall’articolo 3, comma 3.7, della delibera del Comitato Congiunto n. 44/2016; 
 
Viste le proposte di nomina del Direttore dell’Agenzia, in relazione alle quali è stato acquisito, ex 
Art. 6, comma 2, lett. c), dello Statuto dell’Agenzia, il parere favorevole del Comitato direttivo 
AICS 

Delibera 
 

di autorizzare la seguente nomina a titolare della sede estera di Hanoi, proposta dal Direttore 
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo: 
 
- Dott.ssa Tiziana Fusco – Funzionario Tecnico-professionale di Area funzionale III. 
L’incarico ha durata biennale ed è rinnovabile conformemente alle disposizioni vigenti.  



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

Delibera n. 177 del 16 dicembre 2021 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”; 
 
Visto il Regolamento recante: “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”, 
approvato con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale n. 113 
del 22 luglio 2015; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
come modificato da ultimo con decreto del Ministero Affari Esteri e della cooperazione 
internazionale n. 4613/411 del 13 febbraio 2020; 
 
Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 44 del 10 maggio 2016, recante criteri e modalità per 
l’individuazione dei titolari delle sedi estere, come modificata con delibera del Comitato 
Congiunto n.123 del 18 dicembre 2019; 
 
Visto l’Avviso interno per la selezione di candidature ai fini della nomina dei titolari delle sedi 
estere dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Bogotà, Nairobi, Maputo e 
Hanoi, con scadenza il 6 dicembre 2021, ore 12.00, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia il 
22 ottobre 2021; 
 
Preso Atto degli esiti delle valutazioni della Commissione istituita con disposizione del Direttore 
AICS n. 308 del 9 novembre 2021; 
 
Preso Atto che le rose dei candidati sono state inviate alle Organizzazioni Sindacali, come previsto 
dall’articolo 3, comma 3.7, della delibera del Comitato Congiunto n. 44/2016; 
 
Viste le proposte di nomina del Direttore dell’Agenzia, in relazione alle quali è stato acquisito, ex 
Art. 6, comma 2, lett. c), dello Statuto dell’Agenzia, il parere favorevole del Comitato direttivo 
AICS  

Delibera 
 
di autorizzare la seguente nomina a titolare della sede estera di Maputo, proposta dal Direttore 
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo: 
 
- Dott. Paolo Enrico Sertoli - Funzionario tecnico-professionale di Area funzionale III. 
L’incarico ha durata biennale ed è rinnovabile conformemente alle disposizioni vigenti.  



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

Delibera n. 178 del 16 dicembre 2021 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo”; 
 
Visto il Regolamento recante: “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”, 
approvato con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale n. 113 
del 22 luglio 2015; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
come modificato da ultimo con decreto del Ministero Affari Esteri e della cooperazione 
internazionale n. 4613/411 del 13 febbraio 2020; 
 
Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 44 del 10 maggio 2016, recante criteri e modalità per 
l’individuazione dei titolari delle sedi estere, come modificata con delibera del Comitato Congiunto 
n.123 del 18 dicembre 2019; 
 
Visto l’Avviso interno per la selezione di candidature ai fini della nomina dei titolari delle sedi 
estere d dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Bogotà, Nairobi, Maputo e 
Hanoi, con scadenza il 6 dicembre 2021, ore 12.00, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia il 
22 ottobre 2021; 
 
Preso Atto degli esiti delle valutazioni della Commissione istituita con disposizione del Direttore 
AICS n. 308 del 9 novembre 2021; 
 
Preso Atto che le rose dei candidati sono state inviate alle Organizzazioni Sindacali, come previsto 
dall’articolo 3, comma 3.7, della delibera del Comitato Congiunto n. 44/2016; 
 
Viste le proposte di nomina del Direttore dell’Agenzia, in relazione alle quali è stato acquisito, ex 
Art. 6, comma 2, lett. c), dello Statuto dell’Agenzia, il parere favorevole del Comitato direttivo 
AICS 

Delibera 
 

di autorizzare la seguente nomina a titolare della sede estera di Nairobi proposta dal Direttore 
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo: 

- Dott. Giovanni Grandi - Funzionario tecnico-professionale di Area funzionale III. 
L’incarico ha durata biennale ed è rinnovabile conformemente alle disposizioni vigenti.  



  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
Parere n. 6 del 16 dicembre 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 
concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e, in particolare, 
l’articolo 2 che detta i criteri di intervento di Cassa depositi e prestiti S.p.A. nelle operazioni di 
cooperazione e l’art. 3 che disciplina le modalità di tale intervento; 
 
Visto 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 
Internazionale, 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;    
 
Richiamato in particolare l’art. 8.5 della succitata Convenzione a norma del quale per le iniziative 
di credito misto in Blending tra le risorse proprie di CDP e le risorse del Fondo rotativo l’iter 
procedurale è quello ordinariamente seguito dalle Parti per le operazioni a credito di aiuto di cui 
all’articolo 8 della Legge 125/2014;  
 
Vista la presentazione alle riunioni del Comitato di Coordinamento del 21 ottobre 2021 e del 6 
dicembre 2021 dell’iniziativa di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A circa la costituzione, 
congiuntamente al Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), di una piattaforma 
operativa denominata “Sustainable Agriculture and Food Ecosystems (SAFE)” con un potenziale 
impiego da parte di CDP di risorse proprie fino a Euro 100 milioni, nel quadro di un intervento 
finanziario congiunto del sistema della Cooperazione italiana; 
 



  
 

 

Vista la richiesta di parere del Comitato Congiunto ai sensi dell’art. 22, comma 4 della Legge 
125/2014 riguardante la proposta della succitata iniziativa con risorse proprie presentata da Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A., con comunicazione del 7 dicembre 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 
rispondere agli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo stabiliti dal comma 2 
dell’articolo 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 
internazionale 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 
interazionale allo sviluppo della società Cassa Depositi e Prestiti possono essere effettuate “nei 
settori nel cui ambito è attuata la politica di cooperazione allo sviluppo, così come individuati nel 
documento 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 
 
alla costituzione, da parte di CDP con il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) 
attraverso la sottoscrizione di un Co-financing Framework Agreement, della piattaforma operativa 
“Sustainable Agriculture and Food Ecosystems (SAFE)” con un potenziale impiego da parte di 
CDP di risorse proprie fino a Euro 100 milioni.  
 
 
 
 
 
 
 


