
  

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

  PROPOSTE APPROVATE 

RIUNIONE n. 4/2016 

13 giugno 2016, ore 16.00 

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo  

Sala Onofri 

 

  



Elenco proposte approvate 

 

Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo: 

Delibera  n. 48/2016   Programmazione Paese 2016. 

Delibera  n. 49/2016  Africa – Etiopia Contributo Italiano al Programma General Education    

Quality Improvememt Project - GEQIP (GEQIP II) – Terza Fase. Euro 1.000.0000 

Delibera n. 50/2016 Africa – Etiopia  Progetto di assistenza tecnica per il miglioramento   

dell’industria del pellame in Etiopia – seconda fase – UNIDO: nuova versione rettificata della 

delibera n. 31 del 10 maggio 2016 per correzione di mero errore materiale. 

Delibera n. 51/2016 Africa – Somalia  - Somalia Capacity Development – Strengthening 

Institutional Performance (SIP). Euro 370.000,00 

Delibera  n. 52/2016  Africa – Somalia  - Contributo al fondo per la Ricostruzione e Sviluppo per 

la Somalia – UN-MPTF, per il finanziamento del programma congiunto tra Governo Somalo e 

Nazioni Unite Sustainable charcoal reduction and alternative livelihoods - (PROSCAL). Euro 

1.000.000,00 

Delibera  n. 53/2016  Africa- Somalia - Contributo italiano al Fondo Fiduciario delle Nazioni Unite 

per la Somalia (UN-MPTF) a favore del programma di sostegno al processo elettorale del 2016” 

Euro 400.000,00. 

Delibera  n. 54/2016  Bmvo – Egitto  - Sviluppo della filiera del cotone e della fibra lunga e extra 

lunga. Euro 750.000,00. 

Delibera  n. 55/2016  Bmvo– Libano- Contributo a UN HABITAT per l’iniziativa denominata 

“Promozione di politiche urbane nazionali e interventi per il miglioramento delle condizioni di vita 

nei quartieri più poveri in 4 città libanesi”. Euro 1.500.000,00 

Delibera  n. 56/2016  Bmvo – Siria e Paesi Limitrofi  - Contributo volontario a UNRWA per 

l'iniziativa di supporto ai servizi sanitari ed educativi per i palestinesi colpiti dal conflitto siriano in 

Libano e Giordania. Dono Euro 1.500.000,00. 

Delibera  n. 57/2016  Asia - Myanmar -  Contributo  volontario  a UNOPS – Trust Fund 

multidonatori “Joint Peace Fund” Euro 3.000.000,00 

Delibera n. 58/2016  Asia – Pakistan -  Co-finanziamento italiano  dell’Iniziativa di trasformazione 

economica in Gilgit-Baltistan. Euro 20.500.000,00. 

Delibera  n. 59/2016  Asia – Pakistan  - Formazione professionale, sviluppo delle competenze e 

divulgazione in agricoltura Euro 20.000.000,00 

 

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

 

Delibera  n. 60/2016  Bando per la concessione di contributi a iniziative di sensibilizzazione ed 

cittadinanza globale proposte da organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro 

– Dotazione finanziaria 2016 

 

Delibera  n. 61/2016  Procedure di gestione e rendicontazione per iniziative promosse dalle 

organizzazioni della società civile senza finalità di lucro. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 48 del 13 giugno 2016 

 

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; 

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2016, n. 67 e, in particolare, l’articolo 8 

 

Delibera 

È approvato l’aggiornamento della programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di 

intervento secondo quanto delineato nell’allegato documento, che sostituisce integralmente la 

programmazione annuale già approvata dal Comitato Congiunto in data 14 aprile 2016 con Delibera 

n. 4/2016.  

Al fine di dare contezza al Comitato Congiunto dell’effettivo grado di rispondenza degli interventi 

realizzati con la programmazione 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

Delibera n. 49 del 13 giugno 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 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; 

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 dell’iniziativa  in Etiopia denominata  “Contributo al General 

Education Quality Improvement Program (GEQIPII) terza tranche” trasmessa da AICS Roma con 

messaggio n. 5423 del primo giugno 2016, che prevede un contributo finalizzato alla Banca 

Mondiale di € 1.000.000.00;   

Vista la richiesta della Organizzazione Banca Mondiale del 23 maggio 2016 inviata all’AICS Addis 

Abeba; 

Rilevato che con la medesima proposta l’AICS informa che delibererà un Fondo in Loco di 150.000 

Euro e un Fondo Esperti di 250.000 Euro per attività connesse al monitoraggio dell’iniziativa, 

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

Delibera 

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

General Education Quality Improvement Program (GEQIPII) terza tranche" a Favore della Banca 



Mondiale per un importo complessivo di Euro 1.000.000.00 (un milione) a valere sull’esercizio 

finanziario 2016. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 50 del 13 giugno 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,   

 

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

internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’articolo 21, concernente l’istituzione e le 

attribuzioni del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo;  

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); 

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 dell’AICS di Addis Abeba, inviata con lettera prot. 395 del 21 aprile 2016; 

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 a UNIDO di € 

2.799.236,00;   

Rilevato che nella delibera n. 31 del 10 maggio 2016, veniva indicato per errore materiale l’importo 

di Euro 999.417,00 e veniva indicato erroneamente anche quale organismo richiedente la FAO; 

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

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

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti.  

Delibera 



L’annullamento e la sostituzione della Delibera n. 31 del 10 maggio 2016;E’ approvato il contributo 

Volontario all’UNIDO, quale 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),così suddiviso: 

Finanziamento UNIDO: Euro 2.799.236,00 

Euro 995.417,00 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. 51 del 13 giugno 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” 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);  

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

Vista la decisione italiana di partecipare ai meccanismi di coordinamento  multidonatori in ambito  

del processo del New Deal – Somalia, assunta nel quadro della partecipazione dell’On. Ministro alla 

Conferenza di Ricostruzione della Somalia del 16 settembre 2013 a Bruxelles; 

Considerato che l’iniziativa proposta “Somalia Capacity Development – Strenhthen Institutional 

Performance (SIP)” si inserisce nell’ambito dell’Aid Coordination Unit (ACU) con l’obiettivo di 

assistere l’Ufficio del Primo Ministro somalo nell’inserimento di personale esperto nelle iniziative 

di coordinamento sulla gestione del flusso di aiuti di cui il Paese è beneficiario;  

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Somalia denominata “Somalia Capacity 

Development – Strenhthen Institutional Performance (SIP)” realizzato da UNDP, trasmessa da 

AICS Roma con messaggio n. 5557 del 6 giugno 2016, che prevede un contributo di 370.000,00 € 

al Fondo per la Ricostruzione e Sviluppo per la Somalia – UN –MPTF; 

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

riunione 

Delibera 

E’ approvato il contributo di  €. 370.000,00  al Fondo per la Ricostruzione e Sviluppo per la 

Somalia – UN-MPTF, a favore del Programma “Somalia Capacity Development – Strengthening 

Institutional Performance (SIP)”  realizzato da UNDP. 

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 52 del 13 giugno  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” 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);  

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 decisione italiana di partecipare ai meccanismi di coordinamento multidonatori in ambito 

del processo del New Deal – Somalia, assunta nel quadro della partecipazione dell’On. Ministro alla 

Conferenza di Ricostruzione della Somalia del 16 settembre 2013 a Bruxelles; 

Considerata la volontà della nostra Ambasciata a Mogadiscio e della DGCS, di contribuire  

finanziariamente  al Multi Partners Trust Fund (MPTF) amministrato dalle Nazioni Unite in ambito 

New Deal – Somalia secondo le priorità fissate dal “Somali Compact” ossia: il Reconstrution 

Development Programme (RDP) ed il Joint Strategy Paper (JSP); 

Considerato che l’iniziativa si inserisce nel quadro dei Peace and State-Building Goals (PSG), con 

lo scopo di rilanciare e sviluppare l'economia somala, con particolare attenzione alla generazione di 

occupazione e di reddito, e di crescita inclusiva, con una particolare attenzione alle opportunità di 

occupazione giovanile, di reddito e di crescita inclusiva; 

 

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa  in Somalia denominata “Sustainable charcoal 

reduction and alternative livelihoods (PROSCAL)” –  Contributo al fondo per la Ricostruzione e 

Sviluppo per la Somalia – UN-MPTF, per il finanziamento del programma congiunto tra Governo 

somalo e Nazioni Unite, trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 3873 del 29 aprile 2016, che 

prevede un contributo finalizzato all’UNDP di € 1.000.000,00;   



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

riunione 

 

Delibera 

 

E’ approvato il contributo di €. 1.000.000,00 a UNDP per il finanziamento del programma 

congiunto tra Governo Somalo e Nazioni Unite denominato “Sustainable charcoal reduction and 

alternative livelihoods (PROSCAL) 

 

  



 

 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 53 del 13 giugno 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” 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 decisione italiana di partecipare ai meccanismi di coordinamento multidonatori in ambito  

del processo del New Deal – Somalia, assunta nel quadro della partecipazione dell’On. Ministro alla 

Conferenza di Ricostruzione della Somalia del 16 settembre 2013 a Bruxelles; 

Visto il  Joint Programme for Support to the Electoral Process in the Federal Republic of Somalia/ 

United Nations Multi Partner Trust Fund (UN-MPTF) approvato nel 2015 dal Somali Development 

and Recontruction Facility (SDRF); 

Considerata la volontà della nostra Ambasciata a Mogadiscio e della DGCS, di contribuire  

finanziariamente  al fondo  per la ricostruzione e lo sviluppo  per la Somalia (Multi Partners Trust 

Fund)  amministrato dalle Nazioni Unite a favore del programma di sostegno al processo elettorale 

del 2016 realizzato da UNDP; 

Considerato che l’iniziativa si inserisce nel quadro dei Peace and State-Building Goals (PSG) del 

processo del New Deal, con particolare riferimento al PSG 1 del processo del New Deal per gli Stati  

fragili con la finalità  di assistere il Ministero degli Interni somalo e le commissioni elettorali 



indipendenti   nelle  elezioni indirette che si terranno nel 2016 affinché  sia garantita la massima 

partecipazione dell’elettorato; 

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Somalia denominata “Programma di sostegno al 

processo elettorale del 2016”, realizzato da UNDP, trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 

5558 del 6 giugno 2016, che prevede un contributo di €. 400.000,00 al Fondo per la Ricostruzione e 

Sviluppo per la Somalia – UN-MPTF;   

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

riunione 

 

Delibera 

E’ approvato il contributo di  €. 400.000,00  al Fondo per la Ricostruzione e Sviluppo per la 

Somalia – UN-MPTF, a favore del Programma di sostegno al processo elettorale del 2016  

realizzato da UNDP. 

  



 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 54   del 13 giugno 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, 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 il Governo egiziano nel Quadro Strategico per il Piano Nazionale di Sviluppo 

Economico e Sociale fino al 2022 pubblicato dal Ministero della Pianificazione pone l’attenzione 

sull’adozione di una politica occupazionale integrata che offra nuove opportunità di lavoro ai giovani e 

che incoraggi il lavoro autonomo dando particolare importanza alle piccole e medie imprese;  

Tenuto conto della lettera, datata 22 maggio 2016, con cui UNIDO richiede un finanziamento pari a 

1.500.000,00 Euro per l’iniziativa di due anni in Egitto denominata “Sviluppo della filiera del 

cotone a fibra lunga ed extra lunga” volta al miglioramento della sostenibilità e dell’inclusione 

economica, sociale ed ambientale della filiera produttiva e di trasformazione industriale del cotone; 

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

guida della DGCS in termini dello sviluppo socio-economico, rurale e agricolo, settori che 

rivestono primaria importanza in Egitto; 



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

all’approvazione; 

Considerata la durata biennale dell’iniziativa, per un valore complessivo di euro 1.500.000,00, e la 

Programmazione Egitto per il corrente anno, la proposta di finanziamento a valere sull’esercizio 

finanziario 2016, pari ad euro 750.000,00, rappresenta la prima tranche delle due previste nel 

contesto della presente iniziativa; 

Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: 

SDG  

Sulla base della documentazione annessa al Messaggio AICS ROMA n. 5555 del 6 giugno 2016, 

predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione. 

Delibera 

L’approvazione dell’iniziativa, da attuare in Egitto, di durata biennale di cui in premessa, 

denominata “Sviluppo della filiera del cotone a fibra lunga ed extra lunga” ed il finanziamento di 

euro 750.000,00 quale prima tranche, a valere sull’esercizio finanziario 2016. 

  



 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 55  del 13 giugno 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, 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 della lettera, datata 10 maggio 2016, con cui UN-HABITAT rappresenta la situazione 

critica nel Paese, generata dal massiccio flusso di profughi siriani e palestinesi, richiedendo un 

finanziamento pari a 1.500.000,00 Euro per l’iniziativa denominata “Promozione di politiche 

urbane nazionali e interventi per il miglioramento delle condizioni di vita nei quartieri più poveri di 

quattro città”, volta al supporto delle azioni che l’Agenzia rivolge ai profughi ed alle Comunità 

libanesi ospitanti; 

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 il triennio 2014-2016; 

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

all’approvazione; 



Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dei principali Obiettivi di Sviluppo del 

Sostenibile (SDG): SDG 1 (porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo) T1.b  e SDG 11 

(rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili) T.11.3; 

Sulla base della documentazione annessa al Messaggio AICS BEIRUT n. 122 del 22 aprile 2016 e 

del Messaggio AICS ROMA n. 5556 del 6 giugno 2016, predisposta dalla DGCS ed acquisita agli 

atti della presente riunione;  

Delibera 

E’ approvato il finanziamento a favore di UN-Habitat per l’iniziativa in Libano denominata 

“Promozione di politiche urbane nazionali e interventi per il miglioramento delle condizioni di vita 

nei quartieri più poveri di quattro città” pari a 1.500.000,00 Euro, a valere sugli stanziamenti 

dell’esercizio finanziario 2016.  

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

Delibera n. 56  del 13 giugno 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, 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’attività svolta da UNRWA - finalizzata a fornire ai rifugiati palestinesi in Libano, 

Giordania, Siria e Paesi limitrofi servizi di assistenza sanitaria e a garantire il diritto all’istruzione – 

è sostenuta dalla Cooperazione italiana; 

Tenuto conto della lettera, datata 9 maggio 2016, con cui UNRWA richiede un finanziamento pari a 

1.500.000,00 Euro per l’iniziativa denominata “Supporto ai servizi sanitari e educativi per i 

Palestinesi colpiti dal confitto siriano in Libano e in Giordania” 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 e la Giordania 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 al Messaggio AICS BEIRUT n. 147 del 13 maggio 2016 e 

all’Appunto AICS ROMA n. 5236 del 27 maggio 2016, predisposta dalla DGCS ed acquisita agli 

atti della presente riunione  

Delibera 

E’ approvato il finanziamento a favore di UNNRWA quale contributo volontario per l’iniziativa in 

Siria e Paesi limitrofi denominata  “Supporto ai servizi sanitari e educativi per i rifugiati 

Palestinesi colpiti al conflitto siriano in Libano e Giordania” pari a 1.500.000 Euro, a valere sugli 

stanziamenti dell’esercizio finanziario 2016.  

  



 
 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 57 del 13 giugno 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 

di cooperazione 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 in data 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10, comma 2, lettera c); 

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

riferimento ai Paesi prioritari, tra cui figura il Myanmar; 

Considerata la costituzione del “Joint Peace Fund” in Myanmar, e visto il “Joint Collaboration 

Arrangement” tra i donatori e l’UNOPS relativo alla sua gestione, a cui hanno già aderito Unione 

Europea, Gran Bretagna, Danimarca, Finlandia, Stati Uniti, Australia e Svizzera; 

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

Vista la valutazione tecnica favorevole al finanziamento del “Joint Peace Fund” in Myanmar per un 

triennio, con un ammontare complessivo di 3 Mln di Euro, trasmessa da AICS Roma con messaggio 

n. 5562 del 6-6-2016;   

Considerato che con il documento succitato AICS Roma informa il Comitato congiunto che 

delibererà la costituzione di un Fondo esperti di € 90.000,00 per l’assistenza tecnica all’iniziativa in 

questione; 

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti, 

 



 

Delibera 

 

la concessione di un contributo volontario dell’importo complessivo di  3.000.000 di Euro al Trust 

Fund  “Joint Peace Fund” in Myanmar, gestito da UNOPS. 

Il contributo sarà suddiviso in tre annualità (2016, 2017, 2018) di 1 Mln di Euro ciascuna. 

 

 
  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 58 del 13 giugno 2016 

 

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo  

 

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazion   

internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’articolo 8 concernente il finanziamento di 

iniziative di cooperazione con crediti concessionali;  

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 in data 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10, punto d); 

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

riferimento al Pakistan quale Paese prioritario; 

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

Viste le richieste di finanziamento formulate dal Governo della Provincia del Gilgit-Baltistan e dal 

Ministero delle Finanze pakistano ed acquisite agli atti; 

Vista la valutazione tecnica favorevole dell’iniziativa “Co-finanziamento Italiano all’Iniziativa di 

Trasformazione Economica in Gilgit - Baltistan”  trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 5548 

del 6-6-2016, che prevede la concessione di un credito d’aiuto al Governo del Pakistan di € 

20.500.000,00; 

Considerato che con la predetta proposta AICS Roma informa il Comitato congiunto che delibererà 

la costituzione di un Fondo esperti di € 100.000,00 per  l’assistenza tecnica dell’iniziativa in 

questione; 

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 

la concessione di un credito di aiuto del valore di Euro 20.500.000,00 per il finanziamento 

dell’iniziativa: Pakistan - “Co-finanziamento Italiano all’Iniziativa di Trasformazione Economica 

in Gilgit – Baltistan”. 

 

 



Grado di concessionalità:                     37% 

Tasso di interesse:                                0,00% 

Periodo di rimborso:                             28 anni di cui 10 di grazia  

Grado di legamento:                              5% 

 

  

  



 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 59  del 13 giugno 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 8 concernente il finanziamento di 

iniziative di cooperazione con crediti concessionali;  

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 in data 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 al Pakistan quale Paese prioritario; 

Visto il Parere n. 10 del 20-11-2009, relativo all’iniziativa “Pakistan- Programma di supporto 

all’inclusione sociale e all’occupabilità della North West Frontier Province - NFWP” (AID 9355) e 

preso atto che tale programma non è stato realizzato; 

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

Vista la richiesta di finanziamento formulata dal Ministero delle Finanze pakistano il 16.9.2015 ed 

acquisita agli atti; 

Vista la valutazione tecnica favorevole dell’iniziativa “Formazione Professionale, Sviluppo delle 

Competenze e Divulgazione in Agricoltura”, trasmessa da AICS Roma, che prevede la concessione 

di un credito d’aiuto al Governo del Pakistan di € 20.000.000,00; 

Considerato che con la predetta proposta AICS Roma informa il Comitato congiunto che delibererà 

la costituzione di un Fondo esperti di € 400.000,00 per l’assistenza tecnica dell’iniziativa in 

questione; 

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti, 

Delibera 

la revoca del Parere n. 10 del 20-11-2009; 

il riorientamento del credito di aiuto di cui al predetto Parere, del valore di 20 milioni di Euro, per il 

finanziamento dell’iniziativa “Pakistan  - Formazione Professionale, Sviluppo delle Competenze e 

Divulgazione in Agricoltura”. 



 

Grado di concessionalità:                     37% 

Tasso di interesse:                                0,00% 

Periodo di rimborso:                            28 anni di cui 10 di grazia  

Grado di legamento:                             5% 



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 60  del 13 giugno 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 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 comma 1, lettera f); 

 

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” 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 selezione di iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla 

cittadinanza globale 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 2 milioni di Euro per il finanziamento 

delle iniziative approvate. 

Il Bando stabilisce, altresì: 

a) La richiesta complessiva del contributo, che deve essere non inferiore a 150.000 Euro e non 

superiore a 500.000 Euro; 

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, e/o di altri finanziatori, fissato al 

10% del costo totale dell’iniziativa.                                                                 
 



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 61 del 13 giugno 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 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 comma 1, lettera f); 

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” e ss.mm.;  

Vista la Delibera n. 43 del 10 maggio 2016 del Comitato Congiunto contenente l’approvazione del 

“Bando per la concessione di contributi a iniziative proposte da organizzazioni della società civile e 

soggetti senza finalità di lucro”, in particolare l’art. 10 del suddetto bando; 

Considerata la necessità di approvare le modalità di gestione, erogazione e rendicontazione relative 

alle iniziative; 

Vista la documentazione proposta al Comitato Congiunto dal Direttore dell’Agenzia Italiana per la 

cooperazione allo sviluppo; 

Delibera 

 

L’approvazione delle “Procedure gestionali e di rendicontazione per iniziative promosse dalle 

organizzazione della società civile e soggetti senza finalità di lucro”. 

 

                                                                                             

 


