
 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

SEGRETERIA  
 
 

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 

   

INIZIATIVE APPROVATE 

con voto unanime 

RIUNIONE: 4/2022 
(Roma, 16 giugno 2022, ore 11.00) 

 
DELIBERE da n. 64 a n. 71 

Delibera n. 64/2022 Programmazione degli interventi a dono della Cooperazione Italiana per il 
2022.  

Delibera n. 65/2022 Contributo volontario 2022 a favore di PAM – Euro 3.500.000,00.  

Delibera n. 66/2022 Contributo volontario 2022 a favore di UNIDO - Euro 456.520,00.  

Delibera n. 67/2022 AFRICA – NIGER – Contributo al Fondo Comune Salute (FCS) – Euro 
6.288.000,00. Contributo ordinario 2022.  

Delibera n. 68/2022 MEDIO ORIENTE – PALESTINA – Contributo finanziario all’Autorità 
Palestinese attraverso il “Meccanismo palestinese-europeo di gestione e aiuto 
socio-economico” PEGASE - Euro 3.000.000,00. Contributo ordinario 2022.  

Delibera n. 69/2022 NON RIPARTIBILE – Istituzione della sede AICS di Niamey.  

Delibera n. 70/2022 NON RIPARTIBILE – Proposta di proroga dell’incarico di titolare della sede 
AICS di Ouagadougou (Burkina Faso).  

Delibera n. 71/2022 NON RIPARTIBILE – Proposta di proroga dell’incarico di vice titolare della 
sede AICS di Beirut (Libano).  

 
PARERE n. 4 

 
   Parere n. 4/2022             

         
 

AFRICA – NON RIPARTIBILE – Modifica del Parere del Comitato 
Congiunto n. 2 del 9 maggio 2022 relativo all’estensione dei settori di intervento 
relativi all’iniziativa di partecipazione al Fondo “AfricInvest Fund IV”.  
 



 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 64 del 16 giugno 2022 
 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 17, comma 3, l’articolo 20, comma 2 e l’articolo 21, 
comma 3; 
 
Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il 
Direttore dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 12 luglio 2019 e, in particolare, 
l’articolo 8; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 
 
Vista la Legge 21 luglio 2016, n. 145 recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia 
alle missioni internazionali” e tenuto conto della richiesta del MAECI in ordine alla Deliberazione e 
autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali per il 2022, presentata e 
approvata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022 e in corso di pubblicazione;  
 
Considerata la proposta di Decreto Legge fiscale ad hoc per lo stanziamento di risorse a favore della 
Cooperazione Italiana presentata ed approvata alla riunione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 
2022 e in corso di pubblicazione;  
 
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 b 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 2021-23 

 
 
 
 



 

 

 
Delibera 

 
la Programmazione 2022 con riferimento a Paesi e aree di intervento, così come indicato nell’allegato 
documento “Quadro programmazione interventi a dono 2022” che costituisce parte integrante della 
Delibera;  
 
la ripartizione per canale di intervento riportata nello schema seguente, tenendo conto delle risorse 
stanziate per attività di cooperazione allo sviluppo e di emergenza umanitaria, con gli atti sopra 
richiamati: 
 

Tabella di ripartizione per canale di intervento 2022 
CANALE IMPORTO 

Multilaterale 339.239.103 
Bilaterale 382.421.852 
Emergenze 267.073.005 
Totale 988.733.961 

 
Il contenuto della Tabella sostituisce l’allocazione preliminare approvata dal Comitato Congiunto, 
sulla base delle sole previsioni della Legge di Bilancio con Delibera n. 94 del 18 ottobre 2021.  
 
La presente Programmazione 2022, con riferimento a Paesi e aree di intervento, sarà condivisa e 
discussa con i soggetti del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo. Essa potrà essere 
modificata, ove necessario, qualora dovesse intervenire una rimodulazione delle fonti di 
finanziamento o dovessero emergere improrogabili esigenze sulla base di richieste dei Paesi di 
intervento. 
 
Al fine di dare contezza al Comitato Congiunto dell’effettivo grado di rispondenza degli interventi 
realizzati con la programmazione generale approvata con la presente Delibera, al momento 
dell’approvazione delle singole iniziative e delle informative dovrà essere verificato che esse rientrino 
nel predetto quadro programmatico e nel caso non vi rientrino - eventualmente anche alla luce di 
sopravvenienti esigenze dovute alla pandemia in corso in particolare sul piano dell’emergenza 
umanitaria - darne adeguata motivazione.  
 
Allo stesso fine, dopo la chiusura dell’esercizio finanziario 2022, l’AICS produrrà una relazione 
finale in cui metterà in luce la corrispondenza delle iniziative realizzate con la programmazione 
approvata, eventualmente illustrando i motivi che avranno condotto a variazioni rispetto a quanto in 
essa previsto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 65 del 16 giugno 2022 
 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, commi 1, 2 e 4, concernente le iniziative in ambito 
multilaterale; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 
n. 113, recante: “Statuto dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 12.7.2019 e, in 
particolare, l’art. 10, comma 2, lettera c);  
 
Vista la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 con il quale il Ministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane 
e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
Visto il Decreto n. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha autorizzato l’impegno e l’erogazione contestuale in favore 
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello 
stanziamento 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo;  
 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato 
con Delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016 ed integrato con la Delibera del Comitato 
Congiunto del 5.2.2018 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021;  



 

 

 
 
Considerate le attività di cooperazione che il Programma Alimentare Mondiale (PAM) svolge per 
assicurare la sicurezza alimentare e nutrizionale sostenibile e per promuovere la resilienza delle 
popolazioni, nonché per realizzare il mainstreaming delle politiche di genere; 
 
Considerato il contributo del PAM all’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030, ed in particolare l’SDG 2 (eliminare la fame, raggiungere la sicurezza alimentare e una migliore 
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile), l’SDG 17 (rafforzare gli strumenti di attuazione 
e rivitalizzare la partnership globale per lo sviluppo sostenibile); nonché il significativo apporto in 
relazione all’SDG 5 (raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze); 
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
Delibera 

 
la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2022, di un contributo 
volontario di Euro 3.500.000,00 (tre milioni cinquecentomila euro) al bilancio generale del PAM. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 66 del 16 giugno 2022 
 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, commi 1, 2 e 4, concernente le iniziative in ambito 
multilaterale; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 
n. 113, recante: “Statuto dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 12.7.2019 e, in 
particolare, l’art. 10, comma 2, lettera c);  
 
Vista la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31.12.2021 n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14.01.2022 con il quale il Ministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane 
e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di 
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010; 
 
Visto il Decreto n. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022 con il quale il Vice Direttore 
Generale/Vicario per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha autorizzato l’impegno e l’erogazione contestuale in favore 
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo della prima quota trimestrale dello 
stanziamento 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo”; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo;  
 
Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato 
con Delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016 ed integrato con la Delibera del Comitato 
Congiunto del 5.2.2018 e sostituito integralmente con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 
19.07.2021; 



 

 

 
Considerate le attività di cooperazione che l’UNIDO realizza allo scopo di ridurre la povertà rurale 
ed il contributo dell’UNIDO all’attuazione dell’Agenda 2030, con particolare riferimento agli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile n. 1, 5, 8, 9 e 13; 
 
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione; 
 
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
Delibera 

 
la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2022, di un contributo 
volontario di Euro 456.520,00 (quattrocentocinquantaseimilacinquecentoventieuro/00) all’UNIDO 
per il completamento del progetto “Promoting Women Empowerment for Inclusive and Sustainable 
Industrial Development in the MENA Region (phase II)”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 67 del 16 giugno 2022 
 

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, 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” ed in particolare 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.234 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” pubblicata sulla G.U.310 del 31/12/2021; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo”;  
 
Visto l’Accordo quadro di Cooperazione allo Sviluppo tra il Governo italiano ed il Governo del Niger 
firmato il 27 giugno 1986; 
 
Considerato che l’iniziativa è coerente con la strategia nazionale “Plan de Développement Sanitaire” 
del Niger; 
 
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Ouagadougou, responsabile 
dell’iniziativa AICS, trasmessa con msg. n. 016011 del 27/05/2022 relativa all’iniziativa in Niger 
denominata “Contributo al Fondo Comune Salute” per un importo totale a carico AICS pari a Euro 
6.288.000,00, ripartito in componente ex art.7 della Legge 125/2014 pari a Euro 6.000.000,00 e una 
componente a gestione in loco pari a Euro 288.000,00;   
 
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 3.2, 3.3, 3.4, 3.b; 
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;  
 



 

 

Tenuto conto della ripartizione, per canale di interventi, delle risorse stanziate nel Disegno di Legge 
di Bilancio per l’anno 2022 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato 
Congiunto con la Delibera n. 094 del 18 ottobre 2021 e successivamente modificata con la Delibera 
n.148 del 16 dicembre 2021;  
 
Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 07/06/22 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 Niger, di durata 
triennale, denominata “Contributo al Fondo Comune Salute”, per un importo complessivo pari a Euro 
6.288.000,00 e suddiviso come segue: 
 
Art.7 Legge 125/2014 – AID 012607/01/0 
 
Programmazione 2022: Euro 1.856.000,00 
Programmazione 2023: Euro 1.856.000,00 
Programmazione 2024: Euro 2.288.000,00 
 
Gestione in loco – AID 012607/01/1- Sede AICS di Ouagadougou  
 
Programmazione 2022: Euro    144.000,00 
Programmazione 2023: Euro    144.000,00 
 
 
AID 012607 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 68 del 16 giugno 2022 
 

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 2,3 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); 
 
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.234 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” pubblicata sulla G.U.310 del 31/12/2021; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/818 
del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo”;  
 
Visto l’Accordo quadro di Cooperazione tra il Governo Italiano e l’Autorità Nazionale Palestinese 
firmato il 23 novembre 2012; 
 
Considerato che l’iniziativa è coerente con la National Policy Agenda 2017-2022 dell’Autorità 
Nazionale Palestinese, così come la National Health Strategy 2021-2023 del Ministero della Salute 
Palestinese; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Palestina 
e con la European Joint Strategy in Support of Palestine 2021-2024;  
 
Vista la Delibera del Comitato Congiunto n.128 del 26/10/2017 che approvava l’iniziativa di durata 
triennale “Contributo al Programma East Jerusalem Hospitals” attraverso l’iniziativa PEGASE della 
Commissione Europea, per un importo complessivo a dono pari a Euro 3.000.000,00, ex art.7 della Legge 
125/2014;  
 
Vista la lettera Prot. REF 32/110/1601/21 del 14/11/2021 del Ministro della Salute dell’Autorità 
Palestinese in cui si richiede alla Sede AICS di Gerusalemme la continuità nel garantire il sostegno al 



 

 

bilancio dell’Autorità Palestinese, particolarmente la componente sanitaria, attraverso il Ministero 
della Salute palestinese e al fine di sostenere il pagamento dei referrals medici di pazienti negli 
ospedali di Gerusalemme Est (EJH);  
 
Vista la Nota Tecnica predisposta dalla Sede AICS di Gerusalemme, Responsabile dell’iniziativa 
AICS, trasmessa con msg. n. 16576 del 31/05/2022 relativa all’iniziativa in Palestina denominata 
“Contributo finanziario all'Autorità Palestinese attraverso il meccanismo palestinese-europeo di 
gestione e aiuto socio-economico”, che propone di rifinanziare l’iniziativa per un nuovo importo a 
carico AICS pari a Euro 3.000.000,00, ex art.7 della Legge 125/2014;  
 
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 
SDG N 3: “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” – Target 3.1 ,3.2, 3.8, 3.d;  
 
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;  
 
Tenuto conto della ripartizione, per canale di interventi, delle risorse stanziate nel Disegno di Legge 
di Bilancio per l’anno 2022 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato 
Congiunto con la Delibera n. 094 del 18 ottobre 2021 e successivamente modificata con la Delibera 
n.148 del 16 dicembre 2021;  
 
Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 07/06/22 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 del rifinanziamento dell’iniziativa di cooperazione bilaterale a dono da attuare in 
Palestina, di durata triennale, denominata “Contributo finanziario all'Autorità Palestinese attraverso 
il meccanismo palestinese-europeo di gestione e aiuto socio-economico”, per un importo complessivo 
pari a Euro 3.000.000,00 e suddiviso come segue: 
 
Art.7 Legge 125/2014 – AID 011296/01/4 
 
Programmazione 2022: Euro 1.000.000,00  
Programmazione 2023: Euro 1.000.000,00 
Programmazione 2024: Euro 1.000,000,00 
 
 
AID 011296 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 69 del 16 giugno 2022 
 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967 recante “Ordinamento 
delle Amministrazione degli Affari Esteri” e successive modificazioni; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014 n. 125 recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 17, commi 1, 7 e 13; 
 
Visto lo “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato con Decreto del 
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze n.113 del 22 luglio 2015 e, in particolare, l’art 5 e l’art. 9; 
 
Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 45 del 10 maggio 2016 con la quale sono state definite 
le sedi estere AICS con i rispettivi ambiti territoriali e tutte le successive delibere con le quali, negli 
anni, sono state modificate le sedi AICS all’estero e le rispettive competenze secondarie; 
 
Considerato che, allo stato attuale, date le risorse finanziarie assegnate e umane disponibili, sono 
attive diciotto sedi AICS all’estero ed è quindi pienamente rispettato il limite di trenta sedi previsto 
dall’articolo 9, comma 1 del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 22 luglio 2015, n.113; 
 
Ritenuto necessario provvedere a riorganizzare e a rafforzare la presenza dell’AICS nella regione 
saheliana, con particolare riferimento al Niger, dichiarato Paese prioritario dal vigente Documento 
triennale di programmazione e di indirizzo;  
 
Verificata la sussistenza delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento delle sedi estere; 
 
Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 07/06/22 ai sensi dell’art.6 
comma 2 lettera c) del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
22 luglio 2015, n.113 

Delibera 
 
di autorizzare il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo: 
 

1. ad istituire la Sede AICS di Niamey, con competenza su Niger, Camerun e Ciad. 



 

 

 
2. Fino alla data di effettiva assunzione del nuovo titolare di sede a Niamey, le iniziative e 

attività continueranno ad essere attribuite alla: 
Sede AICS di Ouagadougou per quanto riguarda il Niger; 
Sede AICS di Khartoum per quanto riguarda il Ciad e il Camerun. 

 
Con successivo provvedimento verranno definite le modalità di passaggio di consegne delle attività 
in essere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 70 del 16 giugno 2022 
 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967 recante “Ordinamento 
dell’Amministrazione degli Affari Esteri” e successive modificazioni; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 17, commi 1, 7 e 8;  
 
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, e, in particolare l’art. 9, commi 1 e 2;  
 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
approvato con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 2438 
del 15 dicembre 2015, come modificato con il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale n. 4613/411 del 13 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 2 
marzo 2020, n 370, e, in particolare, l’articolo 5, comma 2; 
 
Vista la delibera n. 44 del 10 maggio 2016 recante i criteri e modalità per l’individuazione dei titolari 
delle sedi all’estero, di livello non dirigenziale, dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo 
sviluppo, così come modificata dalla deliberazione n. 123 del 18 dicembre 2019; 
 
Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 64 del 19 aprile 2018, con la quale è stata autorizzata la 
nomina a titolare della sede estera di Ouagadougou (Burkina Faso) del dott. Domenico Bruzzone, 
Esperto di cooperazione, I livello, per un periodo di due anni; 
 
Dato atto che l’incarico di titolare della sede AICS di Ouagadougou è stato quindi conferito al dott. 
Domenico Bruzzone dal Direttore vicario dell’AICS, come da comunicazione prot. 6950 del 
11/05/2018 e determinazione n. 284 del 11/09/2018, per il periodo dal 30/08/2018 al 29/08/2020, e 
successivamente prorogato, con decreto del Direttore AICS n. 146 del 14 luglio 2020, per il 
successivo biennio, dal 30/08/2020 al 29/08/2022; 
 
Vista la nota informativa del Direttore dell’AICS, di richiesta motivata di proroga dell’incarico, 
conferito al dott. Domenico Bruzzone, di titolare della sede AICS di Ouagadougou, per il periodo dal 



 

 

30/08/2022 al 14/05/2023, ai sensi dell’art. 7, comma 7.1.1 della deliberazione del Comitato 
Congiunto n. 44 del 3 ottobre 2016; 
 
Preso atto della validità delle motivazioni addotte dal Direttore all’AICS a supporto della richiesta 
formulata; 
 
Ritenuto di autorizzare una proroga dell’incarico dal 30 agosto 2022 al 14 maggio 2023, conferito al 
dott. Domenico Bruzzone, di titolare della sede AICS di Ouagadougou, dal 30/08/2022 al 14/05/2023, 
in deroga al limite massimo di quattro anni di servizio continuativo nella medesima sede, di cui all’art. 
6, comma 6.1, della richiamata deliberazione C.C. n. 44/2016; 
 
Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 07/06/22 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; 
 
Preso atto del consenso dell’interessato; 
 
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato 
Congiunto ed acquisita agli atti della presente riunione 
 

Delibera 
 
di autorizzare la proroga dell’incarico, conferito al Dott. Domenico Bruzzone, di titolare della sede 
AICS di Ouagadougou (Burkina Faso), per il periodo dal 30 agosto 2022 al 14 maggio 2023, in deroga 
al limite massimo di quattro anni di servizio continuativo nella medesima sede, di cui all’art. 6, 
comma 6.1, della delibera n. 44 del 10 maggio 2016, come modificata dalla delibera n. 123 del 18 
dicembre 2019. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n.71 del 16 giugno 2022 
 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967 recante “Ordinamento 
dell’Amministrazione degli Affari Esteri” e successive modificazioni; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 17, commi 1, 7 e 8;  
 
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, e, in particolare l’art. 9, commi 1 e 2;  
 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
approvato con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 2438 
del 15 dicembre 2015, come modificato con il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale n. 4613/411 del 13 febbraio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 2 
marzo 2020, n 370, e, in particolare, l’articolo 5, comma 2; 
 
Vista la delibera n. 104 del 3 ottobre 2016 recante i criteri e modalità per l’individuazione del 
personale in servizio presso AICS, di livello non dirigenziale, da destinare alle sedi estere 
dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo, come modificata dalla delibera n. 72 del 31 
luglio 2020; 
 
Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 65 del 19 aprile 2018, con la quale è stata autorizzata la 
nomina a Vice-titolare della sede estera di Beirut (Libano) dell’arch. Liana De Rosa, funzionario 
tecnico, Area III, per un periodo di due anni; 
 
Dato atto che l’incarico a Vice-titolare della sede AICS di Beirut è stato quindi conferito all’arch. 
Liana De Rosa dal Direttore vicario dell’AICS, con determinazione n. 283 dell’11 settembre 2018, 
per il periodo dal 14/09/2018 al 13/09/2020, e successivamente prorogato, con determinazione del 
Direttore AICS n. 185 dell’11 settembre 2020, per il successivo biennio, dal 14/09/2020 al 
13/09/2022; 
 



 

 

Vista la nota informativa del Direttore dell’AICS, di richiesta motivata di proroga dell’incarico, 
conferito all’arch. Liana De Rosa, di Vice-titolare della sede AICS di Beirut, per un periodo dal 
14/09/2022 al 13/09/2023, ai sensi dell’art. 8, comma 8.1.1 della deliberazione del Comitato 
Congiunto n. 104 del 3 ottobre 2016; 
  
Preso atto della validità delle motivazioni addotte dal Direttore all’AICS a supporto della richiesta 
formulata; 
 
Ritenuto di autorizzare una proroga dell’incarico dal 14 settembre 2022 al 13 marzo 2023, conferito 
all’arch. Liana De Rosa, di Vice-titolare della sede AICS di Beirut, dal 14/09/2022 al 13/09/2023, in 
deroga al limite massimo di quattro anni di servizio continuativo nella medesima sede, di cui all’art. 
7, comma 7.1, della richiamata deliberazione C.C. n. 104/2016; 
 
Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 07/06/22 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; 
 
Preso atto del consenso dell’interessata; 
 
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato 
Congiunto ed acquisita agli atti della presente riunione 
 

Delibera 
 

di autorizzare la proroga dell’incarico, conferito all’Arch. Liana De Rosa, di Vice-titolare della sede 
AICS di Beirut (Libano), per un periodo dal 14 settembre 2022 al 13 marzo 2023, in deroga al limite 
massimo di quattro anni di servizio continuativo nella medesima sede, di cui all’art. 7, comma 7.1, 
della delibera n. 104 del 3 ottobre 2016, come modificata dalla delibera n. 72 del 31 luglio 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Parere n. 4 del 16 giugno 2022 
 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 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; 
 
Considerato che il Comitato Congiunto ha espresso parere favorevole all’investimento promosso da 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. a favore del Fondo AfricInvest IV nella riunione del 14 marzo 2022 
con Parere n.1/2022;  
 
Vista la Lettera prot. n. CIS/P/7/22 del 2 maggio 2022, con la quale CDP ha richiesto al Comitato 
Congiunto un parere favorevole all’integrazione dei tre settori di intervento inizialmente previsti 
(creazione di impiego, industria, business e altri servizi) con i nuovi seguenti settori: educazione, 
salute, trasporti e stoccaggio, comunicazioni, energia, servizi bancari e finanziari, agricoltura, 
silvicoltura, pesca, costruzioni, turismo; 
 
Considerato che nella riunione del 9 maggio 2022 il Comitato Congiunto ha espresso parere 
favorevole all’estensione dei settori di intervento relativi all’investimento promosso da Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.a. a favore del AfricInvest Fund IV, con Parere n. 2/2022; 
 
Atteso che per mero errore è stato omesso il settore “turismo” nell’elenco dei nuovi settori di 
intervento succitati; 
 
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;  

Si ritiene necessario rettificare il dispositivo del Parere n. 2/2022 come di seguito:  

 



 

 

ERRATA:   

esprime parere favorevole 

all’estensione dei seguenti settori d’intervento relativi all’investimento promosso da Cassa Depositi 
e Prestiti S.p.a. a favore del AfricInvest Fund IV: educazione; salute; comunicazioni; energia; servizi 
bancari e finanziari; costruzioni; trasporti e stoccaggio; agricoltura, silvicoltura e pesca.  

 

CORRIGE: 

esprime parere favorevole 

all’estensione dei seguenti settori d’intervento relativi all’investimento promosso da Cassa Depositi 
e Prestiti S.p.a. a favore del AfricInvest Fund IV: educazione; salute; comunicazioni; energia; servizi 
bancari e finanziari; costruzioni; trasporti e stoccaggio; agricoltura, silvicoltura e pesca, turismo.  

 


