COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEGRETERIA

COMITATO CONGIUNTO
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Riunione n. 2 / 2016
(Roma, 14 aprile 2016, ore 17.00, Sala Onofri DGCS)

Elenco proposte approvate
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo:
Delibera n. 4 / 2016: Programmazione Paese 2016

Su proposta dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo:
Delibera n. 5/2016: AFRICA – MOZAMBICO: Programma di Sostegno al Bilancio Generale
dello Stato – Proposta finanziamento 2016-2018 (€ 16.396.420) .
Delibera n. 6/2016: TUNISIA - Iniziativa di sviluppo rurale integrato nelle delegazioni di Hezoua
e Tamerza (Governatorato di Tozeur). € 5.903.960 (di cui € 5.103.410 a carico dell’AICS e €
800.550 a carico del Governo Tunisino).

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 4 del 14 aprile 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 17, comma 3; l’articolo 20, comma 2 e
l’articolo 21 comma 3;
Vista la convenzione tra il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in data 20 gennaio 2016 e, in
particolare, l’articolo 8
Delibera
E’ definita la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento, come indicato
nell’allegato documento.
Al fine di dare contezza al Comitato Congiunto dell’effettivo grado di rispondenza degli interventi
realizzati con la programmazione generale approvata tramite l’allegata Delibera, al momento
dell’approvazione delle singole iniziative dovrà essere verificato che esse rientrino nel predetto
quadro programmatico e nel caso non vi rientrino darne adeguata motivazione.
Allo stesso fine l’AICS predisporrà entro il mese di settembre una sintetica relazione di medio
termine nella quale illustrerà gli interventi fino ad allora attuati e dopo la chiusura dell’esercizio
finanziario 2016, produrrà una relazione finale in cui metterà in luce la corrispondenza delle
iniziative realizzate con la presente programmazione, eventualmente illustrando i motivi che
avranno condotto a variazioni rispetto a quanto in essa previsto.
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Delibera n. 5 del 14 aprile 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 dall’Ambasciatore d’Italia a Maputo il 2 settembre
2010 ed il processo verbale firmato nella stessa data, con il quale l’Italia s’impegna a sostenere i
processi di sviluppo del Mozambico, anche mediante contributi diretti al Bilancio dello Stato;
Considerata l’opportunità di confermare la volontà del Governo italiano di contribuire al
Programma di Sostegno al Bilancio Generale dello Stato mozambicano anche per il triennio 20162018 e che tale volontà è stata ribadita con Messaggio dell’Ambasciata d’Italia a Maputo n.1090 del
18 giugno 2015;
Visto il Memorandum d’Intesa del Programma di Sostegno al Bilancio dello Stato, sottoscritto dai
donatori, e firmato per l’Italia dall’Ambasciatore d’Italia a Maputo, il 21 settembre 2015;
Visto il Programma Paese per il Mozambico approvato dal Comitato Direzionale nel 2015;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla sede estera AICS di Maputo trasmessa con
Messaggio n 201 del 25 marzo 2016 relativa al contributo italiano al programma: “Sostegno al
bilancio generale dello stato per il triennio 2016-2018”;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
n. 1 “Porre fine alla povertà in tutte le sue forme, ovunque” e n.17 “partnership per lo sviluppo
sostenibile;
Sulla base della documentazione predisposta dalla AICS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera

E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Mozambico denominata:
“Sostegno al Bilancio dello Stato 2016 – 2018”, per un importo complessivo di € 16.396.420,00 a
valere sull’esercizio finanziario 2016 così suddiviso:
Finanziamento diretto al Governo del Mozambico: € 15.000.000
2016 € 5.000.000,00
2017 € 5.000.000,00
2018 € 5.000.000,00
Fondo in loco: € 1.396.420,00
2016 € 481.940,00
2017 € 457.240,00
2018 € 457.240,00
AID 10687 (slegato)
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Delibera n. 6 del 14 aprile 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”;
Considerato che l’iniziativa in Tunisia denominata: “Progetto di sviluppo rurale integrato nelle
delegazioni di Hazoua e Tamerza (Governatorato di Tozeur)” intende contribuire al miglioramento
delle condizioni di vita della popolazione della regione di Tozeur per mezzo della lotta alla
desertificazione e il miglioramento della produzione dei perimetri irrigui creati a partire dal 1986
nelle Delegazioni di Hazoua e di Tamerza;
Considerato che l’iniziativa è in linea con le strategie concepite dalla DGCS in materia di sviluppo
rurale e sviluppo socio economico, in particolare: le Linee Guida di programmazione triennale
2014-2016 che, tra le altre cose annoverano la Tunisia tra i paesi prioritari di intervento; l’iniziativa
è inoltre in linea con le Linee guida ambiente adottate dalla DGCS nel 2011 in particolare per quel
che riguarda le attività di lotta alla desertificazione e utilizzo efficiente della risorsa acqua;
Considerato che il progetto rientra nelle priorità identificate nell’Agenda UE per il Cambiamento
tra cui “agricoltura ed energia sostenibile, nutrizione e sicurezza alimentare”, “crescita economica
ed occupazionale e sviluppo del settore privato” e risulta coerente e complementare con le azioni di
cooperazione realizzate in Tunisia dall’Unione Europea in materia di gestione delle risorse idriche
per lo sviluppo socio-economico delle zone rurali;
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) e O7 (garantire la sostenibilità ambientale) – T1
(integrare i principi dello sviluppo sostenibile);
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
E’ approvata l’iniziativa in Tunisia denominata: “Progetto di sviluppo rurale integrato nelle
delegazioni di Hazoua e Tamerza (Governatorato di Tozeur)” per un importo di 5.103.410,00
Euro a valere sull’esercizio finanziario 2016, così suddiviso:

1. Dono al Governo Tunisino ex art. 7 della legge 125/2014: 4.863.010,00 Euro
2. Fondo Esperti: 55.000,00 Euro
3. Fondo in loco: 185.400,00 Euro
AID 10774

