
  

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

  PROPOSTE APPROVATE 

RIUNIONE n. 3/2016 

10 maggio 2016, ore 12.00 

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo  

Sala Onofri 

 

  



Elenco proposte approvate 

 

Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo: 

 

Delibera n. 7/2016: Contributo volontario 2016 a favore di UNDP di Euro 5.000.000,00. 
 

Delibera n. 8/2016: Contributo volontario 2016 al bilancio generale del programma congiunto 
UNFPA/UNICEF “Female Genital Mutilation/Cutting: Accelerating Change” (Fase 
II) di Euro 1.800.000,00. 

 

Delibera n. 9/2016: Contributo volontario 2016 a favore dell’OHCHR di Euro 500.000,00. 
 

Delibera n. 10/2016: Contributo volontario 2016 a favore dell’OIL di Euro 1.800.000,00  
 

Delibera n. 11/2016: Contributo volontario 2016 a favore di UNFPA di Euro 1.800.000,00.   
 

Delibera n. 12/2016: Contributo volontario 2016 a favore di UNICRI di Euro 1.700.000,00.   
 

Delibera n. 13/2016: Contributo volontario 2016 a favore dell’UNSSC (United Nations System Staff 
College) di Euro 700.000,00. 

 

Delibera n. 14/2016: Contributo volontario 2016 a favore all’UNCCD di Euro 1.000.000,00. 
 

Delibera n. 15/2016: Contributo volontario 2016 a favore dell’ IILA di Euro 1.200.000,00. 
 

Delibera n. 16/2016: Contributo volontario 2016 a favore dell’IDLO (International Development Law 
Organization) di Euro 2.000.000,00. 

 

Delibera n. 17/2016: Contributo volontario 2016 a favore dell’OIM di Euro 1.500.000,00 
 

Delibera n. 18/2016: Contributo volontario 2016 a favore del PAM di € 2.500.000,00. 
 

Delibera n. 19/2016: Contributo volontario 2016 a favore di UNWOMEN di Euro 1.800.000,00.  
 

Delibera n. 20/2016: Contributo volontario 2016 a favore di UNICEF di Euro 4.600.000,00.   
 



Delibera n. 21/2016: Contributo volontario 2016 a favore  di UNDESA di Euro 8.600.000,00. 
 

Delibera n. 22/2016: Contributo volontario 2016 a favore della FAO di Euro 5.000.000,00. 
 

Delibera n. 23/2016: Contributo volontario 2016 a favore dell’Istituto BIOVERSITY 
INTERNATIONAL di Euro 2.300.000,00. 

 

Delibera n. 24/2016: Contributo volontario 2016 a favore del Global Education Fund (presso la Banca 
Mondiale) di Euro 4.000.000,00.  

 

Delibera n. 25/2016: Contributo volontario 2016 a favore del CIHEAM-IAM, di Bari di Euro 
800.000,00.   

  

Delibera n. 26/2016: Contributo volontario 2016 a favore di UNHCR di Euro 9.000.000,00. 
 

Delibera n. 27/2016: Contributo volontario 2016 a favore di UN-OHRLLS di Euro 300.000,00. 
 

Delibera n. 28/2016: Contributo volontario 2016 a favore di UNRWA di Euro 6.600.000,00.   
 

Delibera n. 29/2016: Contributo volontario 2016 al Fondo Globale per la Lotta all'AIDS, Tubercolosi 
e Malaria. Euro 40.000.000,00.    

 

Delibera n. 30/2016: Contributo volontario 2016 a favore del CICR (Comitato Internazionale della 
Croce Rossa). Euro 6.500.000,00. 

 

Delibera n. 31/2016: AFRICA - ETIOPIA Contributo finalizzato ad UNIDO per il “Progetto di 
Assistenza Tecnica per il miglioramento dell'Industria del pellame in Etiopia - 
Nuova Fase”. Euro 2.799.236,00.   

 

Delibera n. 32/2016: AFRICA - ETIOPIA Utilizzo di US $ 556.650 di fondi residui di precedenti 
contributi alla Banca Mondiale per “Iniziativa Multi Donatori per lo Sviluppo del 
Settore Privato” in Etiopia della International Finance Corporation –IFC del gruppo 
Banca Mondiale. 

 

Delibera n. 33/2016: AFRICA – NON RIPARTIBILE Contributo volontario alla FAO “Migliorare 
l’offerta di bestiame e carne sana e di qualità per l’esportazione dal Corno 
d’Africa ai Paesi del Golfo – Fase II”. Euro 1.300.000,00.  

 

Delibera n. 34/2016: BMVO - IRAQ Finanziamento a favore di UNDP per l’iniziativa “Facility for 
Immediate Stabilization – FFIS” di Euro 4.500.000,00. 

 



Delibera n. 35/2016: BMVO - LIBANO Finanziamento ad UNRWA in favore del “Medical Hardship 
Fund. Sostegno all’assistenza sanitaria per i rifugiati palestinesi più vulnerabili”, 
contributo di Euro 500.000,00.   

 

Delibera n. 36/2016: BMVO – LIBANO Contributo finalizzato a favore di CIHEAM - BARI per 
l’iniziativa in Libano denominata “Master Plan per lo sviluppo sostenibile delle 
aree costiere libanesi” di Euro 490.531,00.  

 

Delibera n. 37/2016: BMVO - LIBIA Finanziamento a UNDP, nell'ambito del Programma 
"Stabilization Facility for Libya-towards recovery and peace”,  pari a 2.000.000,00 di 
Euro. 

 

Delibera n. 38/2016: BMVO - SIRIA E PAESI LIMITROFI Fondo Fiduciario Regionale dell’Unione 
Europea (EUTF-MADAD) in risposta alla crisi siriana, contributo di 
5.000.000,00 di Euro. 

 

Delibera n. 39/2016: BMVO – TUNISIA Contributo volontario all’UNICEF per il Programma sul 
canale multibilaterale “Lotta contro l’abbandono e l’insuccesso scolastico”. Euro 
2.360.000,00. 

 

Delibera n. 40/2016: BMVO – TUNISIA Contributo volontario ad UNOPS per il Programma sul 
canale multibilaterale “Creazione di microimprese nei Governatorati di 
Médenine e Tataouine”. Euro 1.750.000,00. 

 

Delibera n. 41/2016: AMERICA LATINA – BOLIVIA Contributo finalizzato alla FAO per il 
“Programma di rafforzamento dell’economia sociale comunitaria attraverso la 
gestione integrata e sostenibile della foresta amazzonica” per un valore di Euro 
1.575.600,00. 

 

  



Su proposta dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo: 

 

 
Delibera n. 42/2016: Modifica alle “Procedure per la concessione di contributi e condizioni e modalità 

per l’affidamento di iniziative ai soggetti senza finalità di lucro” approvate dal 
CC nella seduta n. 1 del 29 gennaio 2016. 

 

Delibera n. 43/2016: Bando ONG per la concessione di contributi a soggetti senza finalità di lucro del 
documento “Procedure per la concessione di contributi e condizioni e modalità 
per l’affidamento di iniziative ai soggetti senza finalità di lucro, ai sensi degli artt. 
10, comma 1, e 26, commi 2-4, della legge n. 125/2014. 

 

Delibera n. 44/2016: Bando Sedi Estere: Delibera quadro recante criteri e modalità per 
l’individuazione dei titolari delle sedi estere, di livello non dirigenziale, 
dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo. 

 

Delibera n. 45/2016: Bando Sedi Estere: Sedi estere dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo 
sviluppo. 

 

Delibera n. 46/2016: Bando Sedi Estere: Personale presso le sedi estere dell’Agenzia italiana per la 
Cooperazione allo sviluppo. 

 

Delibera n. 47/2016: BMVO – PALESTINA Iniziativa di cooperazione denominata “CRONO: 
Contrasto alle malattie croniche non trasmissibili in Palestina”, per un importo 
complessivo di Euro 3.000.000,00. 

 

  



 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 7 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 

Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 



 

Considerate le attività di cooperazione, impulso e coordinamento, in particolare attraverso la 

gestione della rete dei Coordinatori Residenti delle Nazioni Unite nei Paesi in via di sviluppo, che 

UNDP (United Nations Development Programme) svolge all’interno del Sistema delle Nazioni 

Unite, per mobilitare e coordinare gli sforzi nazionali ed internazionali volti alla promozione dello 

sviluppo sostenibile, della governance democratica e della resilienza in situazioni post-conflitto e di 

catastrofe naturale; 

 

Considerato che, in ragione della sua funzione di coordinamento, UNDP contribuisce in modo 

incisivo e trasversale all’attuazione di tutti gli SDGs, con particolare riferimento ai seguenti 

Obiettivi: SDG 1 - Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; SDG 5 - Raggiungere 

l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; SDG 10 - Ridurre l'ineguaglianza 

all'interno di e fra le nazioni; SDG 16 - Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo 

sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed 

inclusive a tutti i livelli; SDG 17 - Rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato 

mondiale per lo sviluppo sostenibile; 

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione di un contributo volontario al bilancio generale di UNDP di € 5.000.000,00 (cinque 

milioni di euro), a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 8 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerato che il Programma Congiunto UNFPA/UNICEF “Female Genital Mutilation/Cutting : 

Accelerating Change” rappresenta il maggiore programma a livello globale per la riduzione 

progressiva della pratica delle mutilazioni genitali femminili e che pone in sinergia l’esperienza e la 

capacità operativa di due organismi internazionali attivi nella cooperazione umanitaria; 

 

Tenuto conto che la Conferenza internazionale “Intensifying global efforts for the elimination of 

female genital mutilation”, organizzata a Roma nel 2013 da DGCS/UNFPA/UNICEF, ha 

confermato la validità operativa del Programma e lanciato la Fase II per il periodo 2014/2017, 

secondo le finalità previste dalla Risoluzione per l’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili 

(A/67/146) adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2012; 

 

Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo 

Sostenibile: SDG 5 – Raggiungimento dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment di donne e 

ragazze - e sono in piena sintonia con le “Linee Guida per Uguaglianza di Genere e Empowerment 

delle donne” della Cooperazione Italiana;  

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione di un contributo volontario, a valere sulla programmazione multilaterale 2016, al 

bilancio generale del Programma Congiunto UNFPA/UNICEF “Female Genital 

Mutilation/Cutting: Accelerating Change” (Fase II) di  € 1.800.000,00  (un milione e ottocentomila 

euro) attraverso UNFPA, in qualità di “Administrative Agent” per conto di UNICEF.  

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 9 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerate le attività di cooperazione, impulso e coordinamento che OHCHR (Office of the United 

Nations High Commissioner for Human Rights) svolge in seno al Sistema delle Nazioni Unite, per 

salvaguardare e promuovere i diritti umani, al fine di garantirne l’esercizio, prevenirne le violazioni 

ed assicurarne la più ampia diffusione, anche in riferimento a contesti di emergenza umanitaria o di 

consolidamento democratico; 

 

Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento trasversale degli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile SDG 16 - Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo 

sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed 

inclusive a tutti i livelli, soprattutto in merito alla protezione delle libertà fondamentali (16.10) e 

SDG 5 - Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze, al fine 

eliminare ogni discriminazione (5.1) e forma di violenza (5.2), anche tramite riforme legislative 

(5.a); 

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione; 

 

Delibera 

 

la concessione di un contributo volontario al bilancio generale dell’OHCHR di € 500.000,00 

(cinquecentomila euro), a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 10 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerate le attività di cooperazione di OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) nel 

promuovere la giustizia sociale, i diritti umani, con particolare riferimento ai diritti dei lavoratori, 

condizioni di lavoro e reddito dignitose, nonché pari opportunità nell’occupazione e nell’istruzione, 

anche tramite l’erogazione di servizi di formazione e consulenza tecniche e professionali ad opera 

del Centro Internazionale di Formazione di Torino; 

 

Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile: SDG 8 - Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti e SDG 4 - Fornire un’educazione 

di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; 

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione; 

 

Delibera 

 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016, di un contributo 

volontario a favore di OIL di  € 1.800.000,00  (un milione e ottocentomila euro), di cui € 1.600.000 

(un milione e seicentomila euro) a sostegno del bilancio generale e di eventuali specifiche iniziative 

del Centro di Formazione di Torino e per i restanti € 200.000,00 (duecentomila euro) per attività da 

identificare d’intesa con la sede di Ginevra dell’Organizzazione. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 11 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerate le attività di cooperazione umanitaria che UNFPA (United Nations Population Fund ) 

svolge per promuovere e garantire la salute riproduttiva e materno-infantile, con interventi ed 

iniziative per la riduzione delle malattie correlate e della mortalità materna e per la promozione 

della maternità responsabile; 

 

Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile: SDG 3 – Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età; SDG 5 – 

Raggiungimento dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment di donne e ragazze - e sono in 

piena sintonia con i “Principi guida della per la salute globale” e le “Linee Guida per Uguaglianza 

di Genere e Empowerment delle donne” della Cooperazione Italiana;  

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione; 

 

Delibera 

 

la concessione di un contributo volontario al bilancio generale di  UNFPA per   € 1.800.000,00  (un 

milione e ottocentomila euro), a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016.  

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 12 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerate le attività di cooperazione, formazione e ricerca che UNICRI (United Nations 

Interregional Crime and Justice Research Institute) svolge nel settore giuridico-legale, al fine di 

prevenire e contrastare la criminalità, rafforzare i sistemi di amministrazione della giustizia, 

promuovere il rispetto degli strumenti e standard internazionali, nonché sviluppare la cooperazione 

volta all’applicazione del diritto internazionale e all’assistenza giudiziaria; 

 

Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo 

Sostenibile SDG 16 - Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, 

garantire a tutti l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i 

livelli; 

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione; 

 

Delibera 

 

la concessione di un contributo volontario al bilancio generale di UNICRI di € 1.700.000,00 (un 

milione e settecentomila euro), a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 13 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerate le attività dell’UNSSC (United Nations System Staff College) per la formazione e 

all’aggiornamento del personale dell’intero Sistema delle Nazioni Unite, in special modo nel campo 

della cooperazione allo sviluppo; 

 

Considerato il contributo trasversale dell’UNSSC per l’attuazione dell’Agenda 2030 e gli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile, attraverso la formazione e l’aggiornamento del personale delle Nazioni 

Unite, e, in particolare, l’apporto relativo all’SDG 17 (rafforzare gli strumenti di attuazione e 

rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile); 

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione  

 

Delibera 

 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016, di un contributo 

volontario di € 700.000,00 (settecentomila euro) al bilancio generale dell’UNSSC. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 14 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerate le attività di cooperazione che l’UNCCD (Convenzione delle Nazioni Unite per la 

Lotta contro la Desertificazione) realizza per contrastare la desertificazione e la siccità; 

 

Considerato il contributo dell’UNCCD per l’attuazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 

15 (proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre), con particolare 

riferimento al target 15.3 (combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese 

quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di 

degrado del suolo), nonché l’apporto relativo all’SDG 13 (promuovere azioni, a tutti i livelli, per 

combattere il cambiamento climatico); 

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016, di un contributo 

volontario di € 1.000.000,00 (un milione di euro) all’UNCCD, per la realizzazione di un progetto 

da individuarsi, d’intesa con l’Organismo, nei settori prioritari per la Cooperazione italiana. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 15 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerate le attività di cooperazione che l’IILA (Istituto Italo-Latino Americano) realizza in 

America Latina nei settori nei settori della ricerca e della cooperazione tecnica nel settore culturale, 

scientifico, economico, ambientale, sociale e dell’integrazione regionale; 

 

Considerato il contributo dell’IILA per l’attuazione dell’Agenda 2030 in America Latina e, in 

particolare, dell’SDG 4 (fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti), dell’SDG 5 (raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le 

donne e le ragazze), dell’SDG 8 (incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti) e dell’SDG 17 

(rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile); 

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016, di un contributo 

volontario di € 1.200.000,00 (un milione e duecentomila euro) all’IILA, per la realizzazione di 

iniziative da individuarsi d’intesa con l’Organismo nei settori prioritari per la Cooperazione italiana. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 16 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerate le attività di cooperazione che IDLO (International Development Law Organization) 

svolge per promuovere lo stato di diritto nei Paesi in via di Sviluppo; 

 

Considerato il contributo di IDLO all’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 16 (promuovere 

società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile), nonché l’apporto relativo all’SDG 5 

(raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze); 

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016, di un contributo 

volontario di € 2.000.000,00 (due milioni di euro) al bilancio generale di IDLO. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 17 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerate le attività di cooperazione che l’OIM (Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni) realizza nel campo dell’assistenza in tema di flussi migratori e della promozione della 

cooperazione internazionale in materia di migrazioni; 

 

Considerato il contributo dell’OIM per l’attuazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 10 

(ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni), segnatamente in riferimento al target 10.7 

(rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone, 

anche con l’attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite), nonché l’apporto per 

realizzare l’SDG 17 (rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare  il partenariato mondiale per 

lo sviluppo sostenibile); 

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016, di un contributo 

volontario di € 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila euro) all’OIM, per la realizzazione di 

iniziative da individuarsi d’intesa con l’Organismo nei settori prioritari per la Cooperazione italiana. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 18 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

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 di genere previsto dall’Agenda 2030; 

 

Considerato il contributo del PAM nell’attuazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 2 

(eliminare la fame, raggiungere la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione e promuovere 

un’agricoltura sostenibile), nonché il significativo apporto in relazione all’SDG 5 (raggiungere 

l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze) e all’SDG 13 (promuovere 

azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico); 

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016, di un contributo 

volontario di € 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila euro) al bilancio generale del PAM. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 19 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerate le attività di cooperazione umanitaria che UNWOMEN (United Nations Entity for 

Gender Equality and Empowerment of Women) svolge per promuovere e garantire i diritti delle 

donne , con interventi ed iniziative per rendere concreta l’uguaglianza di genere e l’empowerment 

economico e sociale delle donne più povere ed escluse, la protezione da ogni forma di violenza, la 

partecipazione ai processi decisionali a tutti i livelli; 

 

Tenuto conto che UNWOMEN ha introdotto un nuovo strumento tecnico denominato “Flagship 

Progremming Initiatives” e che l’Italia ritiene di particolare interesse il sostegno a quella avente ad 

oggetto “Women’s Engagement in Peace, Security & Recovery”, onde promuovere la 

partecipazione attiva delle donne a favore di pace, sicurezza e nelle fasi di ricostruzione post crisi; 

 

Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo 

Sostenibile: SDG 5 – Raggiungimento dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment di donne e 

ragazze - e sono in piena sintonia con le “Linee Guida” della Cooperazione Italiana per il settore;  

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione di un contributo volontario, a valere sulla programmazione multilaterale 2016, al 

bilancio generale di UNWOMEN di  € 1.800.000,00  (un milione e ottocentomila euro), di cui 

100.000 euro per le attività generali nell’ambito della “Flagship Programming initiative Women’s 

Engageent in Peace, Security & Recovery”. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 20 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerate le attività di cooperazione umanitaria che UNICEF (United Nations Children’s 

Emergency Fund ) svolge per garantire e salvaguardare i diritti ed il benessere dell’infanzia, con 

interventi di protezione, assistenza e risposta alle esigenze di sopravvivenza, salute, igiene ed 

educazione dei bambini e dei minori, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze basilari 

immediate e l’integrazione sociale di queste categoria molto vulnerabile; 

 

Tenuto conto che il principale Ufficio di Ricerca sull’infanzia e le questioni minorili di UNICEF ha 

sede in Firenze (Innocenti Research Centre) e che la valorizzazione ed il sostegno agli organismi 

internazionali che hanno sede nel territorio nazionale è ribadito nel Documento di Programmazione 

Triennale della Cooperazione Italiana (2015-2017); 

 

Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento trasversale di molteplici Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile: SDG 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare 

la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile; SDG 3 Assicurare la salute ed il benessere 

per tutti e per tutte le età; SDG. 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

opportunità di apprendimento per tutti; SDG 5 Raggiungere l’uguaglianza di genere ed 

empowerment di tutte le donne e le ragazze; SDG 8 Incentivare una crescita economica duratura, 

inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; DSG 16 

Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile; 

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione di un contributo volontario al bilancio generale di  € 4.600.000,00 (quattro milioni e 

seicentomila euro), a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016, a favore di 

UNICEF, di cui 200.000 euro da destinare a sostegno delle attività dell’Ufficio di Ricerca di 

Firenze (Innocenti Research Centre). 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 21 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerate le attività di cooperazione che il Dipartimento Affari Economici e Sociali delle Nazioni 

Unite (UNDESA) svolge nell’ambito dei programmi di risorse umane per la cooperazione 

internazionale, in particolare attraverso il Programma Junior Professional Officers (JPO) e il 

Programma UN Fellowship,  nel settore del rafforzamento istituzionale e nel settore statistico per il 

monitoraggio sull’attuazione dell’Agenda 2030; 

 

Considerato il contributo trasversale di UNDESA nell’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (SDGs) e, in particolare, dell’SDG 17 (rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare 

il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile); 

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016, di un contributo 

volontario di € 8.600.000,00 (otto milioni e seicentomila euro) a UNDESA, da destinare, d’intesa 

con l’Organismo, alla realizzazione dei programmi nei settori della formazione di risorse umane per 

la cooperazione internazionale (Programma JPO e Programma UN Fellowship), nonché di eventuali 

altre attività di capacity-building in linea con le priorità della Cooperazione italiana. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 22 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerate le attività di cooperazione che la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’Alimentazione e l’Agricoltura) realizza nei settori dell’agricoltura, foreste e pesca avendo il 

mandato di promuovere lo sviluppo rurale e la sicurezza alimentare al fine di ridurre la fame e la 

povertà nel mondo; 

 

Considerato il contributo della FAO per l’attuazione dell’Agenda 2030 e, in particolare, dell’SDG 2 

(porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 

un’agricoltura sostenibile), nonché dell’apporto significativo per gli SDG 1 (porre fine ad ogni 

forma di povertà nel mondo), SDG 6 (garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 

dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie), SDG 13 (promuovere azioni, a tutti i livelli, per 

combattere il cambiamento climatico), SDG 14 (conservare e utilizzare in modo durevole gli 

oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile), SDG 15 (proteggere, ripristinare e 

favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre); 

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016, di un contributo 

volontario di € 5.000.000,00 (cinque milioni di euro) alla FAO, per la realizzazione di iniziative da 

individuarsi d’intesa con l’Organismo nei settori prioritari per la Cooperazione italiana. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 23 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerate le attività di cooperazione che Bioversity International realizza per la tutela della 

biodiversità agricola come fattore essenziale per garantire lo sviluppo rurale sostenibile e la 

sicurezza alimentare e nutrizionale; 

 

Considerato il contributo di Bioversity International per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile SDG 2 (porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile) ed SDG 15 (proteggere, ripristinare e favorire 

un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre); 

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016, di un contributo 

volontario di € 2.300.000,00 (due milioni e trecentomila euro) al bilancio generale di Bioversity 

International. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 24 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerato che la GPE (Global Partnership for Education) è un partenariato tra paesi donatori, 

organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile e Paesi destinatari degli aiuti, 

avente come scopo la scolarizzazione dei bambini nei Paesi in Via di Sviluppo; 

 

Considerato che si tratta dell’unico meccanismo multilaterale che mira in maniera specifica a 

finanziare l’attuazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 4 - Fornire un’educazione di 

qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; 

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016, di un contributo 

volontario di € 4.000.000,00 (quattro milioni di euro), attraverso il Global Education Fund (presso 

la Banca Mondiale), al bilancio generale della Global Partnership for Education. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 25 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerate le attività di cooperazione che il CIHEAM (Centre International de Hautes Études 

Agronomiques Méditerranéennes) svolge nei settori dell’agricoltura sostenibile ed inclusiva, 

sicurezza alimentare; accesso universale all’acqua; educazione e formazione; ambiente ed uso 

sostenibile delle risorse naturali; 

 

Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile: SDG 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare 

l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile; SDG 4 - Fornire un’educazione di qualità, 

equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti, SDG 6 - Garantire la disponibilità e la 

gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti; SDG 13 - Promuovere azioni, a tutti i livelli, 

per combattere il cambiamento climatico; SDG 15 - Proteggere, ripristinare e favorire un uso 

sostenibile dell’ecosistema terrestre, specialmente in riferimento alla lotta alla desertificazione;  

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016, di un contributo 

volontario al bilancio generale di € 800.000,00 (ottocentomila euro) a favore di CIHEAM - IAM di 

Bari. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 26 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerate le attività di cooperazione e coordinamento che UNHCR (United Nations High 

Commissioner for Refugees) svolge per salvaguardare i diritti ed il benessere dei profughi e dei 

rifugiati, con interventi di protezione, assistenza e risposta alle emergenze umanitarie, che 

garantiscano l’esercizio del diritto d’asilo, il soddisfacimento delle esigenze basilari immediate e 

l’integrazione di queste categorie vulnerabili; 

 

Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento trasversale di molteplici Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile: SDG 1 - Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo, con particolare 

attenzione verso gli individui più vulnerabili (1.3, 1.5); SDG 10 - Ridurre l'ineguaglianza all'interno 

di e fra le nazioni, al fine di rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e 

la mobilità delle persone (10.7); SDG 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 

migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile; SDG. 4 - Fornire un’educazione di 

qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; SDG 6 - Garantire a tutti la 

disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie; SDG 11 - 

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione di un contributo volontario al bilancio generale di € 9.000.000,00  (nove milioni di 

euro), a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016, a favore di UNHCR. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 27 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerate le attività di cooperazione, mobilitazione e coordinamento che UN-OHRLLS (United 

Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked 

Developing Countries and Small Island Developing States) svolge all’interno del  Sistema delle 

Nazioni Unite, per promuovere lo sviluppo sostenibile dei Paesi meno avanzati, dei Paesi in via di 

sviluppo privi di sbocchi marittimi e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, in particolare dando 

impulso all’attuazione del Programma di Azione di Istanbul; 

 

Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile SDG 10 - Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni, in particolare 

incoraggiando l’aiuto pubblico allo sviluppo e i flussi finanziari, compresi gli investimenti diretti 

esteri, per gli stati più bisognosi (10.b), e SDG 17 – Rafforzare gli strumenti di attuazione e 

rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile, dei paesi meno avanzati e dei piccoli 

stati insulari in via di Sviluppo (17.18); 

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016, di un contributo 

volontario a favore di UN-OHRLLS di € 300.000,00 (trecentomila euro) da destinare alle attività 

generali con l’obiettivo di completare il processo di revisione di medio termine del Programma 

d’Azione di Istanbul per i Paesi meno avanzati (LDCs), anche con riferimento al tema della 

promozione degli investimenti. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 28 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerate le attività di cooperazione di UNRWA (United Relief and Work for Palestine Refugees 

in the Near East) nel fornire assistenza ai rifugiati palestinesi in Medio Oriente, attraverso 

l’erogazione di servizi di base nel settore sanitario, educativo ed abitativo, nonché di servizi di 

assistenza sociale ai gruppi più vulnerabili della popolazione rifugiata; 

 

Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo 

Sostenibile SDG 1 - Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo, SDG -  2 Porre fine alla fame, 

raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura 

sostenibile, SDG 3 - Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, SDG. 4 - Fornire 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva ed SDG 5 - Raggiungere l’uguaglianza di genere ed 

emancipare tutte le donne e le ragazze. 

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione di un contributo volontario al bilancio generale di € 6.600.000,00 (sei milioni e 

seicentomila euro), a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016, a favore di 

UNRWA. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 29 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerate le attività di cooperazione del Fondo Globale per la lotta a AIDS, Tubercolosi e 

Malaria (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) per accelerare l’eradicazione 

di AIDS, tubercolosi e malaria attraverso il sostegno a programmi basati su strategie sanitarie 

nazionali; 

 

Considerato che tali attività contribuiscono al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo 

Sostenibile SDG 3 (assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età) e in particolare dei 

target che prevedono di porre fine, entro il 2030, all’epidemia di AIDS, tubercolosi e malaria (3.3) e 

di conseguire una copertura sanitaria universale (3.8); 

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione di un contributo volontario al bilancio generale di € 40.000.000,00 (quaranta milioni 

di euro), a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016, a favore del Fondo Globale 

per la lotta a AIDS, Tubercolosi e Malaria. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 30 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 1, 2 e 4, l’art. 20, comma 2 e l’art. 

21; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

 

Visto il D.M. n. 5021/1/BIS del 13/1/2016 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 D.P.R. 95/2010; 

 

Visto il Decreto n. 2016/331/000142/3 del 5/4/2016 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 delle prime due quote trimestrali dello stanziamento disponibile 2016 

sul capitolo 2185 per “l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15.12.2015; 

 



Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 29.01.2016; 

 

Considerato che Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) interviene in caso di 

“conflitti armati internazionali, disordini, tensioni interne”, per la protezione dei prigionieri di 

guerra, la ricerca dei dispersi e i ricongiungimenti familiari, la protezione e l’assistenza alle 

popolazioni coinvolte e l’applicazione dei principi del diritto umanitario internazionale; 

 

Tenuto conto che sotto l’egida  della Croce Rossa Internazionale opera anche l’autonomo Fondo 

Speciale per i Disabili (ICRC Special Fund for the disabled) che ha assicurato continuità e 

sviluppato, in 17 Paesi a basso reddito, i progetti dell’originario Programma di Riabilitazione Fisica 

del CICR; 

 

Considerato che per la natura dell’organizzazione, le attività del CICR abbracciano diversi settori 

prioritari della cooperazione italiana allo sviluppo in base al Documento di Programmazione 

triennale 2015-2017 - Un mondo in comune, concentrandosi sull’assistenza umanitaria, in 

particolare in situazioni di conflitto; 

 

Considerato che in relazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), l’azione umanitaria del 

CICR offre un contributo trasversale al loro raggiungimento nelle aree ove opera, con particolare 

rilievo per le materie relative agli SDG 3 (assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le 

età), SDG 6 (garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 

igienico-sanitarie) e SDG 16 (promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo 

sostenibile); 

 

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione, a valere sulla programmazione multilaterale per l’anno 2016, di un contributo 

volontario al bilancio generale di € 6.500.000,00 (sei milioni e cinquecentomila euro), a favore del 

CICR, di cui 100.000 euro da destinare al sostegno delle attività generali del Fondo Speciale del 

CICR per i disabili.  

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 31 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 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, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera d);  

 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2015-2017, con particolare 

riferimento all’Africa Subsahariana; 

 

Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto nella riunione del 14.4.2016; 

 

Vista la richiesta della Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura – 

FAO inviata con lettera del 14 Dicembre 2015 alla ns. Ambasciata in Addis Abeba; 

 

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa  in Etiopia denominata “Progetto di Assistenza 

Tecnica per il miglioramento dell'Industria del pellame in Etiopia - Nuova Fase” trasmessa da AICS 

Roma con messaggio 3874 del 29.04.2016, che prevede un contributo finalizzato alla UNIDO di € 

2.799.236,00;   

 

Rilevato che con la medesima proposta l’AICS informa il che delibererà il Fondo Esperti di 

200.000,00 Euro per attività connesse al monitoraggio dell’iniziativa; 

 

Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 



E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Etiopia denominata "Progetto di 

Assistenza Tecnica per il miglioramento dell'Industria del pellame in Etiopia - Nuova Fase" per un 

importo complessivo di Euro 2.799.236,00 (due milioni e settecentonovantanovemila e 

duecentotrentasei euro) a valere sull’esercizio finanziario 2016 così suddiviso: 

 

Finanziamento UNIDO: Euro 2.799.236,00 

 

Euro 999.417,00 per il  2016 

Euro 989.202,00 per il  2017 

Euro 814.617,00 per il  2018 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 32 del 10 maggio 2016 

 

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo  

 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n.125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’art.21 concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera c);  

 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2015-2017, con particolare 

riferimento all’Africa Subsahariana; 

 

Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto nella riunione del 14.4.2016; 

 

Vista la proposta di finanziamento predisposta dall’AICS Addis Abeba e trasmessa dall’AICS 

Roma, con appunto 3825 del 29 gennaio 2016, che informa sulle modalità di utilizzo della cifra di 

residuale di US $ 556.650,00 a disposizione presso la Banca Mondiale per l’iniziativa “Iniziativa 

Multi Donatori per lo Sviluppo del Settore Privato” (MDI-PSD) nonché della costituzione di un 

fondo in loco di 100.000 Euro; 

 

Rilevato che con la medesima proposta l’AICS informa che delibererà il fondo in loco di 

100.000,00 Euro per attività connesse al monitoraggio dell’iniziativa; 

  

Sulla base della nota informativa predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

E’ approvata la proposta di utilizzo dell’importo di US $ 556.650,00 a disposizione della Banca 

Mondiale nell’ambio dell’iniziativa di cooperazione in Etiopia Banca Mondiale-International 

Finance Corporation denominata “Iniziativa Multi Donatori per lo Sviluppo del Settore Privato” 

(MDI-PSD)  

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 33 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 5, commi 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, Regolamento 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 

20.01.2016 e, in particolare, l’art. 10 comma 2 lettera d);  

 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2015-2017, con particolare 

riferimento all’Africa Subsahariana; 

 

Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto nella riunione del 14.4.2016; 

 

Vista la richiesta della Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura – 

FAO inviata con lettera del 14 Dicembre 2015 alla ns. Ambasciata in Addis Abeba; 

 

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa  in Etiopia denominata  “Migliorare l’offerta di 

bestiame e carne sana e di qualità per l’esportazione dal Corno d’Africa ai Paesi del Golfo – Fase 

II” trasmessa da AICS Roma con messaggio 3824 del 29.04.2016, che prevede un contributo 

finalizzato alla FAO di € 1.300.000,00; 

 

Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

la concessione del finanziamento di € 1.300.000,00 quale contributo finalizzato alla FAO per la 

realizzazione dell’iniziativa in Etiopia denominata Migliorare l’offerta di bestiame e carne sana e di 

qualità per l’esportazione dal Corno d’Africa ai Paesi del Golfo – Fase II”. 

 

Esercizio finanziario 2016 



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 34 del 10 maggio 2016 

 

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo  

 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n.125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 21 concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo; 

 

Visto l’art. 4 “Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo” della Legge 11 

agosto 2014, n.125; 

 

Visto il comma 2 dell’art. 5 “Iniziative in ambito multilaterale” della Legge 11 agosto 2014, n.125; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento recante: «Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriannuale dello Stato”; 

 

Visto il comma 2 dell’art. 10, “Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo” della 

Convenzione MAECI-AICS firmata il 20 gennaio 2016; 

 

Visto il Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato 

con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016; 

 

Considerato che l’iniziativa in Iraq “Facility for Immediate Stabilization–FFIS”, prevede un 

contributo volontario a favore di UNDP, per l’attuazione di interventi a beneficio delle popolazioni 

locali, nel quadro dell’azione della Coalizione internazionale a sostegno del Governo iracheno. 

Fondo Fiduciario dell’UNDP che finanzia la realizzazione di interventi di early recovery e di 

stabilizzazione nelle aree liberate dall’occupazione di Daesh, nelle quali fanno ritorno gli sfollati 

allontanatisi durante il conflitto; 

 

Tenuto conto che l’impegno finanziario a sostegno della Facility FFIS assunto dall’Italia 

nell’ambito del vertice "Small group" del Febbraio 2016, co-presieduto dal Ministro degli Esteri 

Paolo Gentiloni e dal Segretario di Stato americano John Kerry, ammonta ad un importo 

complessivo pari a 7.00.000 Euro, di cui 2.500.000 Euro già erogati a dicembre 2015; 

Considerato che l’iniziativa è in linea con le strategie definite dalla DGCS in ambito di politica 

estera, al fine di contribuire a prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di 



riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e di rafforzamento delle 

istituzioni; 

 

Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo del Millennio 

O8 (sviluppare una partnership globale per lo sviluppo) – T1 (integrare i principi dello sviluppo 

sostenibile);  

 

Sulla base della documentazione annessa all’Appunto AICS Roma n. 3832 del 28 aprile 2016, 

predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente riunione 

 

Delibera 

 

E’ approvata l’iniziativa in Iraq quale contributo volontario a favore di UNDP per l’iniziativa 

“Facility for Immediate Stabilization – FFIS” del valore pari 4.500.000 Euro, a valere sull’esercizio 

finanziario 2016. 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 35 del 10 maggio 2016 

 

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo  

 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n.125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 21 concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo; 

 

Visto l’art. 4 “Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo” della Legge 11 

agosto 2014, n.125; 

 

Visto il comma 2 dell’art. 5 “Iniziative in ambito multilaterale” della Legge 11 agosto 2014, n.125; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento recante: «Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriannuale dello Stato”; 

 

Visto il comma 2 dell’art. 10, “Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo” della 

Convenzione MAECI-AICS firmata il 20 gennaio 2016; 

 

Visto il Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato 

con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016; 

 

Considerato il programma di riforma sanitaria lanciato da UNRWA nel 2010 - volto a fornire ai 

rifugiati palestinesi in Libano servizi di assistenza di base, partecipazione dei costi per le cure 

secondarie e terziarie, assistenza ospedaliera – è stato sostenuto dalla Cooperazione italiana; 

 

Tenuto conto della lettera, datata 22 marzo 2016, con cui UNRWA richiede un contributo pari a 

500.000,00 Euro per l’iniziativa in Libano denominata “Programma di sostegno ad UNRWA nel 

settore sanitario” volta al supporto delle azioni che l’Agenzia rivolge ai profughi palestinesi; 

 

Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie della Comunità internazionale e con le linee 

guida della DGCS in termini di sostegno agli interventi degli OO.II. e di erogazione di servizi ai 

profughi, nonché in linea con il percorso della “aid and development effectiveness” che annovera il 

Libano tra i paesi prioritari per nel triennio 2014-2016; 

 



Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2016, così come presentata 

all’approvazione; 

 

Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo del Millennio 

O8 (sviluppare una partnership globale per lo sviluppo) – T1 (integrare i principi dello sviluppo 

sostenibile);  

 

Sulla base della documentazione annessa all’Appunto AICS ROMA n. 3831del 28 aprile 2016, 

predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente riunione  

 

Delibera 

 

E’ approvato il finanziamento a favore di UNRWA per l’iniziativa in Libano “Programma di 

sostegno ad UNRWA nel settore sanitario” pari a 500.000 Euro, a valere sugli stanziamenti 

dell’esercizio finanziario 2016. 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 36 del 10 maggio 2016 

 

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo  

 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n.125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 21 concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo; 

 

Visto l’art. 4 “Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo” della Legge 11 

agosto 2014, n.125; 

 

Visto il comma 2 dell’art. 5 “Iniziative in ambito multilaterale” della Legge 11 agosto 2014, n.125; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento recante: «Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriannuale dello Stato”; 

 

Visto il comma 2 dell’art. 10, “Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo” della 

Convenzione MAECI-AICS firmata il 20 gennaio 2016; 

 

Visto il Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato 

con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016;  

 

Tenuto conto delle politiche della Comunità internazionale e della cooperazione dell’Unione 

Europea (Single Support Framework for EU to Lebanon) volte a sostenere le strategie di 

rafforzamento e stabilizzazione del Libano, Paese posto in una posizione strategica nel Medio 

Oriente e considerato a forte carattere prioritario nel documento “La nuova cooperazione italiana 

per il triennio 2015 – 2017”; 

 

Considerato che l’iniziativa in Libano denominata “Master Plan per lo sviluppo sostenibile delle 

aree costiere libanesi”, affidata a CIHEAM BARI, si configura come fase preparatoria e 

propedeutica all’individuazione di interventi a valere sui fondi a credito d’aiuto pertinenti agli 

accordi Italian Pledge – Paris III; 

 



Considerato che l’iniziativa in parola, da realizzarsi nei tre Governatorati di Nord Libano, Monte 

Libano e Sud Libano, redigerà il Master Plan delle aree costiere attraverso la raccolta ed analisi dei 

dati (GIS) per l’identificazione dei settori economici trainanti secondo una logica di macroaree; 

 

Tenuto conto che l’iniziativa è in linea con le strategie della Comunità internazionale e della DGCS 

in ambito di politica estera, finalizzata a contribuire a prevenire i conflitti, sostenere i processi di 

pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e di 

rafforzamento delle istituzioni; 

 

Considerato che l’iniziativa, a carattere multisettiorale/trasversale, contribuisce al conseguimento di 

diversi obiettivi posti nella “Agenda ONU 2030” quali O1 (sradicare la povertà), O2 (sicurezza 

alimentare); O5 (parità di genere), O8 (piena occupazione), O9 (innovazione sostenibile) e O 14 

(conservazione dei mari); 

 

Sulla base della documentazione annessa all’Appunto AICS ROMA n. 3879 del 29 aprile 2016, 

predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente riunione  

 

Delibera 

 

E’ approvato il finanziamento quale finanziamento a favore di CIHEAM - BARI per l’iniziativa in 

Libano denominata “Master Plan per lo sviluppo sostenibile delle aree costiere libanesi” pari 

490.531,00 Euro, a valere sugli stanziamenti dell’esercizio finanziario 2016. 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 37 del 10 maggio 2016 

 

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo  

 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n.125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 21 concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo; 

 

Visto l’art. 4 “Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo” della Legge 11 

agosto 2014, n.125; 

 

Visto il comma 2 dell’art. 5 “Iniziative in ambito multilaterale” della Legge 11 agosto 2014, n.125; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento recante: «Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriannuale dello Stato”; 

 

Visto il comma 2 dell’art. 10, “Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo” della 

Convenzione MAECI-AICS firmata il 20 gennaio 2016; 

 

Visto il Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato 

con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016; 

 

Tenuto conto che, nell’ambito del Senior Official Meeting volto al sostegno internazionale al 

Government of National Accord (GNA) libico, presieduto da Fayez al-Sarraj, tenutosi a Tunisi il 12 

aprile 2016 da UNSMIL e dal Regno Unito, UNDP ha lancialo l’iniziativa di stabilizzazione della 

Libia denominata “Libya - Stabilization Facility Trust Fund”, del valore complessivo di circa 40 

milioni di USD, in relazione alla quale l’Italia ha annunciato un contributo pari a 2.000.000 di Euro; 

 

Considerato che l’iniziativa “Libya-Stabilization Facility Trust Fund”, intende fornire, alle Autorità 

centrali e locali, un sostegno immediato ed a medio termine, al fine di rafforzare la legittimità del 

GNA attraverso azioni indirizzate alle priorità individuate: sicurezza, servizi sociali di base ed 

infrastrutture; 

Tenuto conto che l’iniziativa è in linea con le strategie della Comunità internazionale e della DGCS 

in ambito di politica estera, finalizzata a contribuire a prevenire i conflitti, sostenere i processi di 



pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e di 

rafforzamento delle istituzioni; 

 

Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2016, per quanto attiene l’utilizzo 

dei fondi del decreto missioni 2016; 

 

Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo del Millennio 

O8 (sviluppare una partnership globale per lo sviluppo) – T1 (integrare i principi dello sviluppo 

sostenibile); 

 

Sulla base della documentazione annessa all’Appunto AICS ROMA n. 3827 del 28 aprile 2016, 

predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente riunione  

 

Delibera 

 

E’ approvato il finanziamento quale contributo volontario a favore di UNDP per l’iniziativa in 

Libia “Libya - Stabilization Facility Trust Fund” pari 2.000.000 Euro, a valere sugli stanziamenti 

del Decreto Missione dell’esercizio finanziario 2016. 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 38 del 10 maggio 2016 

 

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo  

 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n.125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 21 concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo; 

 

Visto l’art. 4 “Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo” della Legge 11 

agosto 2014, n.125; 

 

Visto il comma 2 dell’art. 5 “Iniziative in ambito multilaterale” della Legge 11 agosto 2014, n.125; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento recante: «Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriannuale dello Stato”; 

 

Visto il comma 2 dell’art. 10, “Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo” della 

Convenzione MAECI-AICS firmata il 20 gennaio 2016; 

 

Visto il Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato 

con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016; 

 

Considerato che l’iniziativa in Siria e Paesi limitrofi denominata “Fondo Fiduciario Regionale 

dell’Unione Europea” - (MADAD FUND – EUTF) - in risposta alla crisi siriana” è intesa a 

finanziare la realizzazione di interventi di stabilizzazione, di ricostruzione,  di realizzazione di 

infrastrutture e di riabilitazione di servizi sociali; 

 

Considerato che l’iniziativa è in linea con le strategie definite dalla DGCS in ambito di 

infrastrutture pubbliche e sociali, ed in particolare: le Linee Guida di programmazione triennale 

2014-2016 che, tra l’altro, annoverano la Siria e i Paesi limitrofi tra i paesi prioritari di intervento 

per quanto attiene l’erogazione dei servizi di base nelle aree maggiormente interessate dalla crisi 

siriana e dall’afflusso di profughi e sfollati; 

 



Tenuto conto che l’Italia è il primo Stato Membro fondatore dell’EUTF MADAD, assumendone il 

ruolo di Co- Presidente del Comitato di Gestione e del Comitato Operativo, e che nel 2015 la 

DGCS ha finanziato il Fondo Fiduciario, con un contribuito volontario pari 3.000.000 Euro;  

 

Considerato che il progetto rientra tra le priorità identificate nell’Agenda UE volte a fornire un 

sostegno flessibile, sia in ambito di priorità tematiche, sia in specifiche situazioni di crisi e di 

emergenza umanitaria, con particolare attenzione alla stabilizzazione e riabilitazione dei servizi di 

base;  

 

Considerato che il rifinanziamento del TF dell’Unione Europea MADAD era stato annunciato allo 

Steering Board della Facility -di cui l’Italia è Co-Presidente- del Dicembre 2015; 

 

Considerato, altresì, che tale rifinanziamento MADAD 2016 rientra nel contesto del Pledge sulla 

Crisi siriana, che l’Italia ha annunciato alla Conferenza di Londra del 4 Febbraio 2016, e che è parte 

integrante della strategia italiana in risposta alla Crisi siriana; 

 

Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo del Millennio 

O8, sviluppare una partnership globale per lo sviluppo – T1, integrare i principi dello sviluppo 

sostenibile;  

 

Sulla base della documentazione annessa all’Appunto AICS Roma n. 3828 del 28 aprile 2016, 

predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente riunione 

 

Delibera 

 

E’ approvata l’iniziativa in Siria e Paesi limitrofi quale contributo volontario al “Fondo Fiduciario 

Regionale dell’Unione Europea” - (MADAD FUND – EUTF) per un importo pari 5.000.000,00 di 

Euro. 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 39 del 10 maggio 2016 

 

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo  

 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n.125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 21 concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo; 

 

Visto l’art. 4 “Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo” della Legge 11 

agosto 2014, n.125; 

 

Visto il comma 2 dell’art. 5 “Iniziative in ambito multilaterale” della Legge 11 agosto 2014, n.125; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriannuale dello Stato”; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento recante: «Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»; 

 

Visto il comma 2 dell’art. 10, “Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo” della 

Convenzione MAECI-AICS firmata il 20 gennaio 2016; 

 

Visto il Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato 

con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016;  

 

Considerato che l’iniziativa in Tunisia, denominata “Lotta contro l’abbandono e l’insuccesso 

scolastico”, intende contribuire a ridurre il numero delle ragazze e dei ragazzi che abbandonano il 

sistema scolastico, attraverso lo sviluppo e la valutazione in itinere di modelli di prevenzione 

dell’abbandono scolastico, di insegnamento compensatorio, e di miglioramento dell’ambiente 

scolastico; 

 

Considerato che l’iniziativa interviene su una tematica trasversale rispetto ad alcuni dei settori 

prioritari d’intervento della Cooperazione Italiana, così come identificati dalle nuove linee guida e 

indirizzi di programmazione per il triennio 2014-2016, ed in particolare: “Promozione dei diritti 

umani, parità di genere, partecipazione democratica, miglioramento della governance, sostegno 

della società civile, sviluppo umano, salute, ed educazione”; che l’approccio progettuale è coerente 

con le linee guida per la Cooperazione Italiana sulla Democratic Ownership, approvate con la 

delibera n.167/2010 del Comitato Direzionale, presentando i seguenti elementi: coinvolgimento 



della società civile del paese partner, attività di outreach e sensibilizzazione, capacity e institution 

building;  

 

Considerato, inoltre, che l’iniziativa è in linea con il Memorandum d’intesa italo-tunisino 

sottoscritto il 18 maggio 2015, e con la Programmazione 2016 approvata dal Comitato Congiunto 

tenutosi il 14 aprile 2016, che  il progetto presenta evidenti elementi di coerenza e 

complementarietà con la politica di cooperazione dell’Unione Europea, dal momento che la 

promozione del diritto all’istruzione rientra tra le priorità dell’UE, e che il progetto è coerente ai 

programmi realizzati dall’Unione Europea in Tunisia (PEFESE – Programme d’appui au système de 

l’Education/Formation Enseignement supérieur et Employabilité des diplomés, PASRI – 

Programme d’Appui au Système de Recherche et Innovation, e EMORI – Programme d’appui à 

l’Education, la Mobilité, la Recherche et l’Innovation en Tunisie); 

 

Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo del Millennio 

O2, Rendere universale l’educazione primaria – T1 Assicurare che ovunque, entro il 2015, i 

bambini, sia maschi che femmine, possano portare a termine un ciclo completo di istruzione 

primaria;  

 

Considerato che UNICEF contribuisce all’attuazione dei seguenti Sustainable Development Goals: 

SDG 4 – Garantire un’istruzione di qualità, inclusiva ed equa, e promuovere opportunità di 

apprendimento permanente per tutti; SDG 5 – Conseguire la parità di genere e l’empowerment di 

tutte le donne e le ragazze; 

 

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa “Lotta contro l’abbandono e l’insuccesso 

scolastico”, trasmessa da AICS TUNISI con messaggio n. 048 del 18.4.2016, che prevede un 

contributo finalizzato all’UNICEF di € 2.360.000,00 ed un Fondo esperti di € 11.000,00;   

 

Considerato che con la predetta proposta AICS TUNISI informa il Comitato congiunto che 

delibererà la costituzione di un Fondo esperti di € 11.000,00 per il monitoraggio dell’iniziativa in 

questione; 

 

Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

L’approvazione dell’iniziativa in Tunisia denominata “Lotta contro l’abbandono e l’insuccesso 

scolastico” e la concessione di un contributo volontario al bilancio generale dell’UNICEF per un 

importo di 2.360.000,00, a valere sulla programmazione  multilaterale per l’anno 2016. 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 40 del 10 maggio 2016 

 

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo  

 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n.125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 21 concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo; 

 

Visto l’art. 4 “Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo” della Legge 11 

agosto 2014, n.125; 

 

Visto il comma 2 dell’art. 5 “Iniziative in ambito multilaterale” della Legge 11 agosto 2014, n.125; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriannuale dello Stato”; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento recante: «Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»; 

 

Visto il comma 2 dell’art. 10, “Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo” della 

Convenzione MAECI-AICS firmata il 20 gennaio 2016; 

 

Visto il Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato 

con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016;  

 

Considerato che l’iniziativa in Tunisia denominata “Creazione di microimprese nei governatorati di 

Médenine e Tataouine” intende sostenere l'integrazione sociale ed economica dei giovani 

svantaggiati residenti nei due Governatorati del sud della Tunisia, e a contribuire all’alleggerimento 

della urgente problematica della disoccupazione giovanile in Tunisia, sostenendo giovani e donne 

dalle aree più vulnerabili di queste regioni ad accedere al mercato del lavoro, e a creare le loro 

imprese economiche e commerciali. Il progetto contribuirà, altresì, a migliorare la loro capacità 

tecniche, imprenditoriali, di gestione, nonché la loro autostima, al fine di promuovere il loro accesso 

alle risorse produttive; 

 

Considerato che l’iniziativa è coerente con le strategie della Comunità internazionale e del MAECI-

DGCS in materia di sviluppo socio economico e, in particolare, con la Programmazione 2016 

approvata dal Comitato Congiunto tenutosi il 14 aprile 2016, nonché con il Memorandum d’intesa 

italo-tunisino sottoscritto il 18 maggio 2015, e che rispetta le Linee operative della Cooperazione 



italiana nella Regione del Nord Africa e Medio Oriente, in particolare in materia di lotta alla 

povertà; 

 

Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo del Millennio 

O1, sradicare la povertà e la fame - T2, garantire una piena e produttiva occupazione ed un lavoro 

dignitoso per tutti compresi donne e giovani; 

 

Considerato che UNOPS contribuisce all’attuazione dei seguenti Sustainable Development Goals: 

SDG 1 – Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo;  SDG 8 – Promuovere una crescita 

economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, una piena e produttiva occupazione e un lavoro 

decente per tutti;  SDG 9 – Costruire infrastrutture resilienti, promuovere l’industrializzazione 

inclusiva e sostenibile e favorire l’innovazione; 

 

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa “Creazione di microimprese nei governatorati di 

Médenine e Tataouine”, trasmessa da AICS TUNISI con messaggio n. 049 del 18.4.2016, che 

prevede un contributo finalizzato all’UNOPS di € 1.750.000,00 ed un Fondo esperti di € 11.000,00; 

 

Considerato che con la predetta proposta AICS TUNISI informa il Comitato congiunto che 

delibererà la costituzione di un Fondo esperti di € 11.000,00 per il monitoraggio dell’iniziativa in 

questione; 

 

Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

L’approvazione dell’iniziativa in Tunisia denominata “Creazione di microimprese nei governatorati 

di Médenine e Tataouine” e la concessione di un contributo volontario al bilancio generale di 

UNOPS per un importo di 1.750.000,00 Euro a valere sulla programmazione multilaterale per 

l’anno 2016. 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 41 del 10 maggio 2016 

 

 

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 5 commi 2 e 4, concernente le iniziative 

in ambito multilaterale;  

 

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

allo sviluppo”; 

 

Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il 

Direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10 comma 2, lettera d); 

 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2015-2017, con particolare 

riferimento all’America Latina; 

 

Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto nella riunione del 14.4.2016; 

 

Vista la richiesta delle Autorità della Bolivia pervenuta con lettera del Ministro dell‘Ambiente nº 

MMAYA/DESPACHO/ nº121/2016 del 29.02.2016; 

 

Vista la richiesta della Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura – 

FAO, PR 13/2 del 16.3.2016; 

 

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa “Rafforzamento dell'economia sociale comunitaria 

attraverso la gestione integrata e sostenibile della foresta amazzonica” trasmessa da AICS Roma 

con messaggio 3801 del 27.04.16, che prevede un contributo finalizzato alla FAO di € 1.575.600,00 

ed un Fondo esperti di € 40.000,00;   

 

Considerato che con la predetta proposta AICS Roma informa il Comitato congiunto che delibererà 

la costituzione di un Fondo esperti di € 40.000,00 per il monitoraggio dell’iniziativa in questione; 

 

Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 



 

la concessione del finanziamento di € 1.575.600,00 quale contributo finalizzato alla FAO per la 

realizzazione dell’iniziativa in Bolivia denominata “Rafforzamento dell'economia sociale 

comunitaria attraverso la gestione integrata e sostenibile della foresta amazzonica”. 

 

Esercizio finanziario 2016  

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 42 del 10 maggio 2016 

 

 

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 gli artt. 10, comma 1, e 26, commi 2 e 4; 

 

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 

2015, n. 113, Regolamento recante lo “Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo 

sviluppo” ed in particolare gli artt. 18 e 19; 

 

Vista la Convenzione stipulata in data 20 gennaio 2016 tra il Ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale e il Direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;  

 

Vista la Delibera n. 3 del 29 gennaio 2016 del Comitato Congiunto contenente l’approvazione  delle 

“Procedure per la concessione di contributi e condizioni e modalità per l’affidamento di iniziative ai 

Soggetti senza finalità di lucro, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 26, commi 2 e 4 della Legge 

125/2014”;  

 

Considerata la necessità di apportare modifiche alle suddette Procedure al fine di adeguarle alle 

esigenze operative dell’AICS, emerse nel corso dei primi mesi di attività;         

 

Vista la documentazione proposta al Comitato Congiunto dal Direttore dell’Agenzia Italiana per la 

cooperazione allo sviluppo; 

 

Delibera 

 

L’approvazione delle modifiche alla sezione I. Concessione di contributi ai soggetti senza finalità 

di lucro del documento “Procedure per la concessione di contributi e condizioni e modalità per 

l’affidamento di iniziative ai Soggetti senza finalità di lucro, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 26, 

commi 2 e 4 della Legge 125/2014”, come riportate di seguito e nel documento allegato: 

 

a) all’articolo 2, lettera l) prima delle parole “modalità di gestione” l’art. “le” è espunto e sono 

inserite le seguenti parole  “il riferimento alle”;  



b) all’articolo 6, la lettera c) è sostituita come segue: “valutazione tecnica e/o economica”; 

c) all’articolo 6, la lettera d) è sostituita come segue: “valutazione finale”; 

d) dopo l’art. 7 è aggiunto il seguente art. 8. “8. L’avviso pubblico può prevedere la 

presentazione preliminare di una sintesi dell’iniziativa (concept note). In tal caso,  la 

valutazione tecnica e/o economica sarà effettuata sulla concept note. Sulle concept note 

valutate positivamente è richiesta la presentazione della proposta completa che sarà 

oggetto di successiva valutazione finale”; 

 

e) dopo l’art. 8 la numerazione dell’articolato è riformulata; 

 

f) dal nuovo art. 12 al termine del periodo, è espunta la seguente frase: “(valutazione tecnico-

economica)”; 

g) il titolo della Fase III è modificato in “(Valutazione tecnica e/o economica)”; 

h) dal nuovo art. 13 è espunta la parola “(VTE)”; 

i) gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti articoli da 13 a 22: “ 13. La valutazione 

tecnica e/o o-economica contiene una conclusione in merito alla complessiva validità 

tecnica e/o economica dell’iniziativa. Entro 10 giorni dal termine della fase precedente, il 

Direttore dell’Agenzia nomina la Commissione incaricata della valutazione tecnica e/o 

economica della proposta completa o della concept note, di cui al precedente art. 8, ove 

prevista. 14. La Commissione è costituita da un numero dispari di componenti -  compreso il 

Presidente. 15. Tutti i componenti della Commissione devono possedere adeguate 

conoscenze e competenze in materia di cooperazione allo sviluppo. 16. Prima di accettare la 

nomina, i componenti della Commissione devono sottoscrivere una dichiarazione di 

inesistenza di conflitti di interesse.  17. Nel rispetto della normativa vigente - fermo 

restando che la discussione e l’attribuzione del punteggio devono avvenire esclusivamente 

nell’ambito delle sedute plenarie della Commissione - possono essere istituiti gruppi di 

lavoro.  18. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione riunita in plenaria sulle analisi 

svolte, con una proposta di attribuzione del punteggio. Successivamente, nell’ambito della 

medesima seduta, il Presidente apre il dibattito di approfondimento per ogni singola 

iniziativa, propedeutico alla decisione di attribuzione del punteggio definitivo.  19. Le 

decisioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta, in presenza di tutti i 

componenti. In assenza anche di un solo componente le decisioni della Commissione sono 

nulle.  20. I lavori della Commissione devono concludersi, entro 90 giorni 

dall’insediamento, con l’indicazione delle iniziative ammesse alla fase successiva da 

pubblicarsi sul sito web dell’Agenzia. 21. Nel corso delle sedute plenarie della Commissione 

sono redatti verbali a cui è allegata la griglia di valutazione relativa a ciascuna proposta o 

concept note, ove presente.  22. L’elenco delle iniziative valutate, eventuali  griglie di 



valutazione e i verbali sono sottoscritti da tutti i componenti, anche se discordanti. 

Eventuali pareri contrastanti vanno adeguatamente motivati e riportati all’interno del 

verbale”; 

j) il titolo della Fase IV è modificato in “(Valutazione finale)”; 

k) prima del previgente art. 15, è inserito il seguente art. 23 “ 23. Le proposte complete sulle 

iniziative ritenute ammissibili in fase di valutazione tecnica e/o economica,  devono 

pervenire entro il termine indicato nell’avviso”; 

l) i previgenti articoli 17, 18, 19, 20 e 21 sono eliminati; 

 

m) al nuovo articolo 24, la frase “valutazione tecnica” è sostituita dalla frase “valutazione 

tecnica e/o economica”;  

n) il nuovo articolo 25 è il seguente: “25. Le modalità di costituzione e di funzionamento della  

Commissione sono descritte ai precedenti articoli da 14 a 19. I lavori della Commissione 

devono concludersi, entro 90 giorni dall’insediamento, con l’elaborazione della 

graduatoria e con l’indicazione delle iniziative ritenute finanziabili tenuto conto di tutte le 

disposizioni al riguardo contenute nell’avviso pubblico” ; 

o) al nuovo art. 27 le frasi “anche se dissenzienti” e “pareri dissenzienti” sono rispettivamente 

sostituite da “anche se discordanti” e “pareri contrastanti”;  

p) il previgente art. 28 è eliminato. 

 

 

Roma,                                                                                        

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 43 del 10 maggio 2016 

 

 

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. 26, comma 4;  

 

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 

2015, n. 113, Regolamento recante lo “Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo 

sviluppo” ed in particolare l’art. 18; 

 

Vista la Convenzione stipulata, in data 20 gennaio 2016, tra il Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ed in particolare 

quanto previsto per le procedure comparative pubbliche al Capo II, art. 3, comma 1, lettera d); 

 

Viste le “Procedure per la concessione di contributi e condizioni e modalità per l’affidamento di 

iniziative ai soggetti senza finalità di lucro, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 26, commi 2 e 4, della 

Legge 125/2014” approvate dal Comitato Congiunto in data 29 gennaio 2016, con delibera n. 3, e 

ss.mm.;  

 

Vista la documentazione proposta al Comitato Congiunto dal Direttore dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo; 

 

Delibera 

 

Si approva il Bando per la concessione di contributi a iniziative proposte da organizzazioni della 

società civile e soggetti senza finalità di lucro – dotazione finanziaria 2016.  

Tale Bando, a valere sulle risorse finanziarie 2016, dispone di 22,5 milioni di Euro per il 

finanziamento delle prime rate delle iniziative approvate.  

 

Il bando stabilisce, altresì: 

 

a) il valore massimo del contributo che può essere richiesto, fissato in € 1.500.000 per 

iniziative di durata triennale, € 1.000.000 per iniziative di durata biennale, € 500.000 per 

iniziative di durata annuale;  



b) la percentuale massima che tale contributo può rappresentare sul valore totale 

dell’iniziativa, pari al 75%;  

c) l’apporto finanziario monetario minimo del proponente, fissato al 10% del costo totale 

dell’iniziativa. 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 44 del 10 maggio 2016 

 

 

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, 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, in particolare l’articolo 5, comma 2;  

Considerato il Decreto Interministeriale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5013/728 del 21 marzo 

2016; 

Considerata la necessità di adottare modalità efficienti per la selezione dei titolari di sedi estere non 

dirigenziali dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, concorrenza, pari opportunità e rotazione;  

Ritenuto di regolamentare in modo equo e trasparente la procedura, coniugando i principi di 

economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa con quelli della valorizzazione delle 

professionalità; 

Vista l’informativa data alle OOSS nell’incontro del 29 aprile 2016;  

 



Delibera 

 

Articolo 1 – Ambito di applicazione e principi fondamentali 

1.1 La presente delibera reca criteri e modalità per la individuazione dei titolari delle sedi 

all’estero, di livello non dirigenziale, dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. 

1.2 La selezione avviene mediante avviso tra i funzionari della terza area funzionale e/o gli esperti 

di cui all’articolo  32, comma 4, primo periodo  della legge istitutiva, dipendenti dell’Agenzia 

italiana per la cooperazione allo sviluppo  

1.3 Nell'avviso, l’Agenzia può indicare forme di incentivazione per le candidature a  posti di 

difficile copertura o a  sedi belliche.  

 

Articolo 2 — Pubblicità 

2.1 L'avviso viene diffuso mediante pubblicazione sul sito dell’Agenzia e sul sito del Ministero 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 

2.2 L'avviso indica: 

2.2.1 il termine ultimo per la presentazione delle domande; 

2.2.2 le lingue straniere richieste a pena di inammissibilità e le lingue straniere previste 

come requisito preferenziale; 

2.2.3 eventuali altri specifici requisiti di ammissibilità e preferenziali.  

 

Articolo 3 — Procedimento di selezione 

3.1 Le candidature sono presentate all’Ufficio XI, tramite posta elettronica certificata. 

3.2 Il Capo dell'Ufficio XI o un dipendente dell'Ufficio medesimo appartenente alla terza area, 

svolgono le funzioni di responsabile del procedimento, ivi compresa la funzione di segretario 

verbalizzante delle riunioni della Commissione incaricata. 

3.3 Le candidature devono pervenire entro la data e l’ora indicata nell’avviso. Le domande 

pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione, come anche quelle 

incomplete e/o erroneamente compilate, ovvero redatte senza utilizzare il formulario allegato 

all’avviso. 

3.4 La Commissione di cui al comma precedente viene nominata con decreto del Direttore 

dell’Agenzia ed è così composta:  

3.4.1 Vice Direttore giuridico-amministrativo dell’Agenzia per la cooperazione allo 

sviluppo, con funzioni di presidente; 

3.4.2 funzionario designato dal Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, di 

grado non inferiore a Consigliere d’Ambasciata; 

3.4.3 Dirigente MEF. 

3.5 La commissione delibera a maggioranza dei componenti.  



3.6 La Commissione, per ogni posto pubblicizzato, individua, in base ai criteri di cui al 

successivo articolo 5, una rosa di candidati di numero non superiore a tre, ove possibile. 

3.7 La rosa dei candidati selezionati sarà inviata, per opportuna informazione preventiva, alle 

Organizzazioni Sindacali, in applicazione dell’art. 8 del Regolamento di organizzazione 

dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. 

3.8 Nell’ambito della rosa di candidati selezionati, il direttore dell’Agenzia formula una proposta 

di nomina da sottoporre all’autorizzazione del Comitato congiunto.  

3.9 Per ogni evenienza, la rosa dei candidati selezionati rimane valida per 12 mesi.  

Articolo 4 — Ricevibilità delle candidature 

4.1 Ai fini della ricevibilità della domanda, gli interessati devono presentare la propria 

candidatura per tutte le posizioni presenti nell’avviso, indicate in ordine di preferenza. La 

domanda implica disponibilità a trasferirsi in qualunque delle sedi richieste. 

4.2 Sono irricevibili per due anni le domande di coloro che, senza giustificato motivo, abbiano 

rinunciato a un posto già assegnato o abbiano ritirato la propria candidatura dopo la scadenza 

di un avviso o nei confronti dei quali sia stato adottato un provvedimento disciplinare 

superiore alla censura nei due anni precedenti il termine stabilito per la presentazione della 

domanda. Il periodo di irricevibilità è elevato a cinque anni a seguito dell’adozione di un 

provvedimento di sospensione dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni. 

4.3 Sono irricevibili le candidature del personale che, in base alle norme di stato giuridico e 

professionali applicabili, deve essere collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età 

prima della scadenza del periodo minimo di permanenza in sede previsto dall'avviso di 

incarico. 

4.4 Entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, l’Ufficio XI 

informa gli interessati dell'avvenuta esclusione della domanda ai sensi del presente articolo.  

4.5 L’Agenzia può chiedere agli interessati la dimostrazione dell'idoneità psicofisica a svolgere le 

funzioni previste dall’incarico nel Paese di destinazione.  

 

Articolo 5 — Criteri di selezione 

5.1.  Nella scelta del titolare di sede si tiene conto delle attitudini e delle capacità professionali del 

singolo, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della 

relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle 

esperienze maturate all'estero, anche presso il settore privato o presso altre amministrazioni 

pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico, in relazione alla natura e alle 

caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata. In 

particolare, si terrà conto di: 

a. precedenti di servizio presso l’Agenzia e/o la DGCS, con particolare riferimento 

alle valutazioni periodiche sul servizio prestato; 

b. elementi del curriculum complessivo, che evidenziano una particolare attitudine 

allo specifico incarico; 

c. conoscenza di lingue, diffuse o veicolari nel Paese di destinazione indicate nel 

bando. La dichiarazione dell'interessato può essere soggetta a verifica; 



5.2 Per tutte le posizioni, a parità di altri requisiti, si applica inderogabilmente il principio di 

rotazione degli incarichi.  

5.3. Sono attivamente promosse le pari opportunità tra uomo e donna. A parità di altri requisiti, è 

preferito il candidato del genere meno rappresentato. 

Si terrà conto, altresì, dell’ordine di preferenza tra le sedi espresso dal candidato. 

 

Articolo 6 – Limiti massimi di permanenza all’estero 

6.1 Il limite di permanenza all’estero è di norma non inferiore a due anni, rinnovabile sulla stessa 

sede per non più di una volta, fino al massimo di 4 anni. 

6.2 Il limite massimo di permanenza continuativa all’estero è di otto anni. Sono considerati 

continuativi i periodi all’estero consecutivi o con interruzioni inferiori a sei mesi. Tale limite è 

inderogabile. 

6.3 Il limite minimo di permanenza all’estero nelle sedi belliche è di un anno. 

6.4 L’assegnazione sulla stessa sede, dopo un primo quadriennio consecutivo, non potrà avvenire 

se non saranno decorsi 4 anni, per il principio della rotazione degli incarichi. 

 

Articolo 7 — Deroghe ai limiti massimi di permanenza all’estero 

7.1 Il direttore dell’Agenzia può, in via eccezionale e previa autorizzazione del Comitato 

Congiunto, disporre deroghe al limite massimo di 4anni di servizio continuativo in una sede 

nei seguenti casi: 
7.1.1 per specifiche e comprovate esigenze di servizio, previo consenso dell’interessato; 
7.1.2 per gravi e documentate esigenze personali e/o di famiglia. 

Articolo 8 — Trattamento economico 

8.1.  Si applica il Decreto Interministeriale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5013/728 del 21 

marzo 2016, con il quale sono stabiliti i coefficienti di sede, le maggiorazioni per rischi e 

disagio, le percentuali per la determinazione della maggiorazione per le spese di abitazione ed 

il coefficiente di maggiorazione per il calcolo dell’indennità di richiamo a fare data dal 1 

gennaio 2016. 

 

Articolo 9 — Disposizioni transitorie 

9.1 Nel primo periodo di operatività dell’Agenzia e, comunque non oltre il primo quinquennio 

dalla sua istituzione, sono ricevibili le domande dei funzionari della terza area funzionale e/o 

degli esperti di cui all’articolo 32, comma 4, primo periodo della legge istitutiva, in servizio 

presso l’AICS. 

 



Articolo 10 – Entrata in vigore 

10.1 La presente delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione.  

 

 

 

 

 

 

  

 
  











  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 47 del 10 maggio 2016 

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo  

 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n.125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’art.21 concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo;  

 

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 l’Accordo Quadro di Cooperazione firmato dalle parti il 23 novembre 2012; 

 

Vista la Programmazione 2016 approvata dal Comitato Congiunto il 14 aprile c.a.;  

 

Considerata l’opportunità di confermare la volontà del Governo italiano di contribuire al 

Programma “Contrasto alle malattie croniche non trasmissibili – CRONO; 

 

Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla sede estera AICS di Gerusalemme, trasmessa 

con Messaggio n 30 del 18 aprile 2016   relativa al  programma “CRONO: contrasto alle malattie 

croniche non trasmissibili in Palestina”;  

 

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

n. 3 “Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età”; 

 

Sulla base della documentazione predisposta dalla AICS ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

 

E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Palestina denominata “CRONO: 

Contrasto alle malattie croniche non trasmissibili in Palestina”, per un importo complessivo di Euro 

3.000.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2016 così suddiviso:  

 

Finanziamento diretto all’Autorità Palestinese : euro 1.650.000 (finanziamento slegato) 

Fondo in loco: Euro 1.350.000,00 (finanziamento slegato). 

 


