Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Segreteria

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

DELIBERE
RIUNIONE n. 7/2016
27 ottobre 2016, ore 17.00
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Sala Onofri

Elenco delibere

Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo:
Delibera n. 105/2016:

Programmazione 2017.

Delibera n. 106/2016:

AFRICA – ERITREA - " Supporto al sistema sanitario eritreo con
particolare riferimento ai servizi di cardiologia ed alla prevenzione delle
malattie cardiovascolari " a favore dell’OMS. € 400.000,00.

Delibera n. 107/2016:

AFRICA - MOZAMBICO -“Rafforzamento dei Servizi di PMTCT e di
trattamento dell’HIV pediatrico in Mozambico”. Contributo finalizzato a
favore di UNICEF. € 1.345.500,00.

Delibera n. 108/2016:

AFRICA - KENIA - Strengthening the electoral process in Kenya
Project (SEPK) – UNDP. € 1.000.000,00.

Delibera n. 109/2016:

AFRICA –ETIOPIA – Italian contribution to phase V development
partners support the implementation of 2nd growth and transformation
plan - GTP II. Contributo finalizzato. € 50.000,00.

Delibera n. 110/2016:

ASIA – PAKISTAN - Assistenza per i rifugiati afghani e per le loro
comunità in Pakistan. Contributo volontario a UNHCR. € 2.200.000,00.

Delibera n. 111/2016:

ASIA - PAKISTAN - Sostegno al settore educativo femminile e alla
conservazione del patrimonio culturale tramite l'educazione in Pakistan.
Contributo finalizzato a UNESCO. € 1.500.000,00.

Delibera n. 112/2016:

ASIA - PAKISTAN - Consolidamento del sistema di gestione del parco
del Karakorum centrale (CKNP) quale modello per gli ecosistemi
montani nel nord del Pakistan. Contributo finalizzato a UNDP.
€ 2.000.000,00.

Delibera n. 113/2016:

AMERICA LATINA - CUBA - Studio di fattibilità - Progetto di
conservazione della Facoltà di arti teatrali dell'Università delle Arti (ISA).
Contributo finalizzato a IILA. € 51.657,38.

Su proposta dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Delibera n. 114/2016:

AFRICA AUSTRALE – Mitigazione degli effetti della siccità causati dal
Niño nei Paesi dell’Africa australe per rafforzare la resilienza delle
comunità beneficiarie. Contributo bilaterale. € 8.700.000,00.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 105 del 27 ottobre 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 6, l’articolo 20, comma 2 e
l’articolo 21, comma 3;
Vista la Convenzione tra il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del 20 gennaio 2016 e, in
particolare, l’articolo 8;
Visto il Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2015, n.113: “Regolamento recante lo Statuto
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1,
l’articolo 5, comma 1, lettera b e l’articolo 12, comma 1;
Visto il Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 dicembre 2015, n. 1002/2500, recante
l’approvazione del “Regolamento interno di contabilità dell’Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo” e, in particolare, il Capo II contenente disposizioni in materia di contabilità, budget
economico, bilancio e tesoreria;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2015-2017
Delibera
È approvata, ai sensi dello schema seguente, la ripartizione, per canale di intervento, delle risorse
stanziate nel Disegno di legge di bilancio per l’anno 2017 per attività di Cooperazione allo sviluppo.
Di tali importi dovrà tenere conto l’AICS in sede di definizione del bilancio di previsione:
CANALE
Multilaterale
Bilaterale
Emergenze
Valutazioni
Totale

IMPORTO
177.000.000 euro
140.868.654 euro
74.000.000 euro
1.000.000 euro
392.868.654 euro

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 106 del 27 ottobre 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 richiesta del Governo eritreo del 13.12.2015 n. MND/139/2015;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Eritrea denominata: “Supporto al sistema
sanitario eritreo con particolare riferimento ai servizi di cardiologia ed alla prevenzione delle
malattie cardiovascolari” trasmessa da AICS Roma con messaggio 10090 del 26 settembre 2016,
che prevede un contributo di € 400.000,00 come contributo finalizzato a OMS, Multilaterale;
Vista la bozza di Accordo tecnico tra il Governo italiano e l’OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità) in merito alla realizzazione in Eritrea dell’iniziativa denominata “Supporto al sistema
sanitario eritreo con particolare riferimento ai servizi di cardiologia ed alla prevenzione delle
malattie cardiovascolari”;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Eritrea denominata: " Supporto al
sistema sanitario eritreo con particolare riferimento ai servizi di cardiologia ed alla prevenzione
delle malattie cardiovascolari " a favore dell’OMS per un importo complessivo di Euro 400.000,00
(quattrocentomila) a valere sull’esercizio finanziario 2016.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 107 del 27 ottobre 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 presentata al Comitato Congiunto nella riunione del 3 ottobre 2016;
Considerato che il Mozambico è tra i paesi dell’Africa sub-sahariana che presenta una tra le
percentuali più elevate di donne incinte sieropositive e tra i primi al mondo per prevalenza
dell’HIV;
Visto che l’iniziativa in questione mira a contrastare i principali fattori di criticità in materia
esistenti in Mozambico - bassa copertura del trattamento dell’HIV pediatrico per tutta la
popolazione, mancanza di sistemi di monitoraggio, presenza di disuguaglianze di genere,
incostante supporto e trattamento delle persone infette - mediante attività di promozione dei servizi
di prevenzione, trattamento e registrazione dei pazienti in 7 strutture sanitarie del Ministero della
Salute del Mozambico;
Considerato che l’azione dell’UNICEF è volta ad assicurare, in stretta cooperazione con il locale
Ministero della Salute e gli altri partner istituzionali, che le donne incinte sieropositive, i loro
bambini e le loro famiglie abbiano accesso, secondo principi di equità e inclusione, ad un offerta di
servizi volti a ridurre l’infezione da HIV e garantire la sopravvivenza ai pazienti contagiati;
Visto che il progetto in parola è inserito nella Programmazione 2016 ed è in linea con i principiguida della cooperazione italiana relativi alla Lotta alla Povertà, alla Salute Globale ed
all’Uguaglianza di Genere;

Considerata la bozza di Accordo tecnico tra la Direzione Generale per la Cooperazione e Sviluppo
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’UNICEF in merito alla
realizzazione dell’iniziativa: “Rafforzamento dei servizi di PMTCT e di trattamento dell’HIV
pediatrico in Mozambico –Province di Sofala, Gaza e Maputo”;
Vista la proposta di finanziamento della suddetta iniziativa denominata “Rafforzamento dei servizi
di PMTCT e di trattamento dell’HIV pediatrico in Mozambico –Province di Sofala, Gaza e
Maputo” trasmessa con messaggio AICS n. 11120 del 17/10/2016, che prevede un contributo
finalizzato all’UNICEF per un importo di € 1.345.500,00;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione denominata: “Rafforzamento dei
servizi di PMTCT e di trattamento dell’HIV pediatrico in Mozambico – Province di Sofala, Gaza e
Maputo” a favore dell’UNICEF per un importo complessivo di Euro 1.345.500,00 a valere
sull’esercizio finanziario 2016 e 2017 con la seguente ripartizione:
2016:
2017:

722.982,00 Euro;
622.518,00 Euro.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 108 del 27 ottobre 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 presentata al Comitato Congiunto nella riunione del 3 ottobre
2016;
Vista la richiesta di finanziamento presentata all’Ambasciata d’Italia a Nairobi dall’Ufficio UNDP
KENYA per la realizzazione del Programma di UNDP per l’assistenza del Governo nel
rafforzamento del processo elettorale previsto per il 2017;
Considerato che l’iniziativa ha lo scopo di consolidare e rafforzare le istituzioni e i processi
elettorali in Kenya, con particolare riferimento all’inclusione nel processo della popolazione
femminile, dei giovani e delle persone con disabilità, in linea con gli obiettivi di good governance,
crescita inclusiva e tutela dei diritti delle fasce vulnerabili definiti dalla Cooperazione Italiana;
Considerato che l’iniziativa si pone in linea di continuità con quella precedente del 2013 e si
richiama alla Strategia congiunta europea (Joint Strategy) che si prefigge di favorire governance
democratica, giustizia e legalità attraverso elezioni pacifiche con una ampia partecipazione
democratica;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Kenya denominata: “Strenghtening the
Electoral Process in Kenya (SEPK)” trasmessa da AICS Roma con messaggio 10973 del 14 ottobre
2016, che prevede un contributo di € 1.000.000,00 al Fondo fiduciario di UNDP;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione

Delibera
E’ approvata la concessione di un contributo finanziario di € 1.000.000,00 al Fondo fiduciario di
UNDP per la realizzazione del programma “Strenghtening the Electoral Process in Kenya (SEPK)”,
così ripartito:
2016: 500.000,00 Euro;
2017: 500.000,00 Euro.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 109 del 27 ottobre 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 richiesta della Development Assistance Group Ethiopia (DAG) del 6 aprile 2016;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Etiopia denominata “Contributo annuale
italiano alla V fase – Development Partners’ Support to the Implementation of II Growth and
Transformation Plan (GTP II)” - trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 11081 del 17 ottobre
2016, che prevede un contributo di € 50.000,00 come contributo finalizzato UNDP;
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
annuale italiano alla V fase – Development Partners’ Support to the Implementation of II Growth
and Transformation Plan (GTP II)” per un importo complessivo di Euro 50.000,00 (cinquantamila)
come contributo finalizzato UNDP, a valere sull’esercizio finanziario 2016.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 110 del 27 ottobre 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 Pakistan;
Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto nella riunione del 14-4-2016 e in
seguito aggiornata nella riunione del 13-6-2016;
Vista la lettera del Ministero degli Stati e delle Regioni di Frontiera pakistano del 19-9-2016;
Vista la richiesta di finanziamento del United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
per l’iniziativa “Assistenza per i rifugiati afghani e per le loro comunità in Pakistan”;
Vista la proposta di finanziamento della su citata iniziativa, trasmessa da AICS Roma con
messaggio n. 10901 del 12-10-2016 che prevede un contributo a UNHCR di Euro 2.200.000,00;
Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
SDG 04 (Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di
apprendimento per tutti), SDG 16 (Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo
sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia, realizzare istituzioni effettive, responsabili e
inclusive a tutti i livelli);
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera

la concessione di un contributo volontario a UNHCR dell’importo di Euro 2.200.000,00 per
l’iniziativa “Assistenza per i rifugiati afghani e per le loro comunità in Pakistan.”
Il contributo sarà erogato in due tranche, di 1.100.000,00 Euro ciascuna.
AID 010872/01/3

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 111 del 27 ottobre 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 Pakistan;
Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto nella riunione del 14-4-2016 e in
seguito aggiornata nella riunione del 13-6-2016;
Vista la lettera del Ministero dell’Istruzione e della Formazione professionale del 19-9-2016;
Vista la richiesta di finanziamento del United Nations Educational Scientific and Cultural
Organization (UNESCO) per l’iniziativa “Sostegno al settore educativo femminile e alla
conservazione del patrimonio culturale tramite l’educazione in Pakistan”;
Vista la proposta di finanziamento della su citata iniziativa, trasmessa da AICS Roma con
messaggio n. 10902 del 12-10-2016 che prevede un contributo a UNESCO di Euro 1.500.000,00;
Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
SDG 04 (Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di
apprendimento per tutti), SDG 05 (Raggiungere l’eguaglianza di genere e l’autodeterminazione di
tutte le donne e le ragazze), SDG 11 (Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
resilienti e sostenibili);
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione

Delibera
la concessione di un contributo finalizzato a UNESCO dell’importo di Euro 1.500.000,00 per
l’iniziativa “Sostegno al settore educativo femminile e alla conservazione del patrimonio culturale
tramite l’educazione in Pakistan”.
Il contributo sarà erogato in due tranche, rispettivamente di 700.000,00 e 800.000,00 Euro.
AID 010875/01/2

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 112 del 27 ottobre 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 al Pakistan quale Paese prioritario;
Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto nella riunione del 14-04-2016 e
in seguito aggiornata nella riunione del 13-6-2014;
Vista la lettera del Ministero del Cambiamento climatico del Pakistan del 22-9-2016;
Vista la lettera del United Nations Developmente Programme (UNDP) del 15-9-2016;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa “Consolidamento del sistema di gestione del Parco
del Karakorum Centrale (CKNP)” trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 10900 del 12-102016, che prevede la concessione a UNDP di un contributo di 2.000.000,00 di Euro;
Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
SDG12 (Consumo e Produzione responsabili), SDG13 (Piano di Azione per il Clima), SDG15 (Vita
sulla Terra);
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera

la concessione di un contributo finalizzato a UNDP dell’importo di 2.000.000,00 di Euro per il
finanziamento dell’iniziativa “Consolidamento del sistema di gestione del Parco del Karakorum
Centrale (CKNP)”.
Il contributo sarà erogato in due tranche, rispettivamente di 600.000,00 Euro e 1.400.000,00 Euro.
AID 010873/01/5

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 113 del 27 ottobre 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);
Considerato che il progetto è coerente con le priorità fissate nel Documento triennale di
programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2015-2017;
Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto il 14.04.2016 e emendata nella
riunione del 13.6.2016;
Vista la richiesta di finanziamento del Governo Cubano, trasmessa con lettera n. 747 del 24-112016, per la realizzazione del progetto di recupero edilizio e miglioramento dell’offerta formativa
della Facoltà delle Arti di L’Havana "Progetto di conservazione della Facoltà di Arti Teatrali
dell’Università delle Arti (ISA)" - “Proyecto de Conservacion de la Faculdad de Artes Teatral de la
Universidad de las Artes (ISA)”;
Considerata la necessità di effettuare uno studio sulla fattibilità dell’iniziativa;
Visto il Documento di progetto per lo studio di fattibilità elaborato da IILA (Istituto Italo LatinoAmericano);
Vista la Proposta di finanziamento dello studio di fattibilità elaborata dalla Sede centrale dell’AICS
e trasmessa con Appunto n.10868 del 12.10.2016;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera

la concessione di un contributo finalizzato a IILA (Istituto Italo Latino-Americano) per un importo
pari a €51.657,38, per la realizzazione dello studio di fattibilità del "Progetto di conservazione della
Facoltà di Arti Teatrali dell’Università delle Arti (ISA)", da realizzarsi a Cuba.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 114 del 27 ottobre 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, e l’art. 26, commi 3 e 4;
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’art. 1, comma 249 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che
dispone l’assegnazione di 60 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a favore
delle azioni di cooperazione allo Sviluppo, a valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183 (c.d. Legge La Pergola/Fondi IGRUE);
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;
Considerati gli effetti catastrofici, provocati dal fenomeno meteorologico El Niño, sulla sicurezza
alimentare di milioni di persone in tutta la regione dell’Africa Australe, che hanno aggravato
ulteriormente i loro bisogni umanitari, sia per quanto riguarda la malnutrizione che la scarsità
d'acqua, l'istruzione, i servizi sanitari e i mezzi di sussistenza;
Tenuto conto dello scambio di lettere tra il Ministero dell’Ambiente Mozambicano (lettera del 20
settembre 2016) e la Sede Estera dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) di
Maputo (lettera n. 683 del 26 settembre 2016);
Vista la proposta di finanziamento predisposta dal competente esperto AICS in data 5 Ottobre 2016
relativa al programma triennale dal titolo “Mitigazione degli effetti della siccità causati da El Niño
nei paesi dell’Africa Australe per rafforzare la resilienza delle comunità beneficiarie”, attraverso
l’istituzione di un fondo in loco presso l’AICS di Maputo, pari a 8.700.000,00 Euro;
Considerato che l’iniziativa è inclusa nella Programmazione 2016;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie ed i progetti dell’Unione Europea
nell’Africa australe che mirano a rispondere all’appello lanciato dalla Southern African
Development Community (SADC) nell’ambito della crisi causata da El Niño, attraverso il sostegno

al Piano d’azione articolato in tre pilastri prioritari d’intervento: aiuto umanitario, rafforzamento
della resilienza, gestione dei rischi e approccio macro-economico;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
n. 2 “Sconfiggere la fame. Porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile”, Targets n.2-3-4 per lo sviluppo sostenibile;
Tenuto conto che l’iniziativa è in linea con il documento programmatico della Cooperazione
Italiana “Linee Guida 2015 – 2017” che, oltre al richiamo agli aiuti umanitari e di
emergenza,rivolge un’ attenzione speciale alle situazioni di fragilità come la siccità provocata da El
Niño in Africa australe (in situazioni di post-conflitto o post-emergenza);
Sulla base della documentazione predisposta dalla AICS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa triennale di cooperazione in Mozambico/Swaziland,
Malawi, Zimbabwe, denominata “Mitigazione degli effetti della siccità causati da El Niño nei paesi
dell’Africa Australe per rafforzare la resilienza delle comunità beneficiarie”, attraverso
l’istituzione di un Fondo in Loco presso l’AICS di Maputo, per un importo complessivo pari a
8.700.000,00 Euro, di cui la prima tranche, pari a 2.700.000,00 Euro, a valere sugli stanziamenti
IGRUE (cd La Pergola) dell’esercizio finanziario 2016.
Il Fondo in loco AICS Maputo (TOT. 8.700.000,00 Euro) è così suddiviso:
2016 Euro 2.700.000,00 (Fondi IGRUE/La Pergola)
2017 Euro 3.000.000,00
2018 Euro 3.000.000,00
AID 010862 (slegato)

