CONVENZIONE
TRA
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
E
L’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina n. 1,
Roma, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, codice fiscale 80213330584, d'ora in
avanti denominato "DGCS", nella persona del Direttore Generale, Amb. Pietro Sebastiani
e
l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, codice fiscale 97871890584, d'ora in avanti
denominata "Agenzia", rappresentata dal Direttore, Dr.ssa Laura Frigenti
PREMESSO CHE
l’art. 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125 stabilisce che la Direzione Generale per la Cooperazione
allo Sviluppo (DGCS) coadiuva il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
nella valutazione dell’impatto degli interventi di cooperazione e nella verifica del raggiungimento
degli obiettivi programmatici, avvalendosi a quest’ultimo fine anche di valutatori indipendenti
esterni a carico delle risorse finanziarie dell’Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal
Comitato congiunto;
l’art. 12 della legge 11 agosto 2014 n. 125 comma 4 stabilisce che il Ministro degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente.
La relazione da' conto dell’attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni
pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi
multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario
dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le
quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale;
l'art. 3 del Decreto n. 113 del 22 luglio 2015 stabilisce che il Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, coadiuvato dalla DGCS, esercita sull'Agenzia i poteri di indirizzo e
vigilanza previsti dalla normativa vigente verificando il raggiungimento degli obiettivi da parte
dell’Agenzia;
l’art. 21 del Decreto n. 113 del 22 luglio 2015 stabilisce che il MAECI e l’Agenzia stipulano
annualmente una convenzione, approvata dal Comitato congiunto, che regola il trasferimento alla
DGCS delle risorse finanziarie per l’esecuzione del programma delle valutazioni;

in attesa che venga adottato un nuovo sistema di indicatori, si continuerà ad adoperare il sistema di
indicatori di efficacia formulati dall’OCSE in sede di comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE
DAC;
il MOPAN ( Multilateral Organisation Performance Assessment Network) ha l’obiettivo di valutare
l’efficacia delle Organizzazioni internazionali che operano nel campo della cooperazione allo
sviluppo;
il Comitato congiunto ha approvato in data 3 ottobre 2016 le linee guida di cui all’art. 21
sopracitato;
in attesa della definizione di un nuovo programma delle valutazioni, per l’anno 2017 si continuerà
ad attenersi al programma triennale delle valutazioni 2014-2016.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione
La presente Convenzione regola il trasferimento da parte dell’AICS alla DGCS delle risorse
finanziarie per l’esecuzione delle attività di valutazione da realizzare secondo il programma di cui
all’allegato 1, ed anche attraverso l’adesione al MOPAN.
Art. 2 - Obiettivi e attività
La valutazione si propone di esprimere un giudizio sulla rilevanza degli obiettivi perseguiti dalle
iniziative e sul loro grado di raggiungimento; si propone inoltre di esprimere un giudizio su
efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità e di fornire informazioni credibili e utili che consentano
ai beneficiari e ai donatori l’integrazione degli insegnamenti appresi nei propri processi decisionali.
Le modalità e i criteri di valutazione sono ispirati ai principi, alle metodologie e alle migliori
pratiche consolidatesi a livello internazionale, in particolare in ambito OCSE-DAC.
Per la valutazione dell’impatto degli interventi di cooperazione e per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi programmatici, la DGCS si avvale anche di valutatori indipendenti esterni a carico
delle risorse finanziarie dell’Agenzia disposte sulla base della presente convenzione.
Per l’anno 2017 e in attesa della definizione di un nuovo programma delle valutazioni, l’attività di
valutazione si atterrà al programma triennale delle valutazioni 2014-2016 approvato dalla DGCS
(allegato). Per quello che concerne l’attività di valutazione degli organismi internazionali attivi nel
campo della cooperazione allo sviluppo, con particolare riguardo a quelli a cui l’Italia contribuisce,
essa sarà condotta attraverso il citato MOPAN.

Art. 3 - Modalità di realizzazione
In linea con l’art. 21 del Decreto n. 113 del 22 luglio 2015, la realizzazione delle attività di
valutazione verrà effettuata nel rispetto dei seguenti principi: conformità alle linee guida approvate
dal Comitato Congiunto che disciplinano, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, il
ricorso a valutatori indipendenti esterni di comprovata esperienza nel settore; utilizzazione di un
sistema di indicatori, in via di individuazione, che misuri l’efficacia sociale ed ambientale
complessiva degli interventi, nel rispetto degli standard internazionali in materia; consultazione
dell’Agenzia e delle competenti rappresentanze diplomatiche; coinvolgimento dei Paesi partner;
coordinamento con gli altri donatori.
La DGCS, in coordinamento con l’AICS, definirà un piano di lavoro con un cronogramma delle
attività.
La DGCS espleterà le procedure necessarie all’affidamento dei servizi di valutazione
conformemente a quanto disposto nelle linee guida disciplinanti il ricorso a valutatori esterni. La
presente Convenzione non comporta per l’AICS alcuna responsabilità collegata alla gestione del
Progetto ed ai rapporti giuridici e contrattuali e extracontrattuali posti in essere e conclusi dalla
DGCS.
Per quanto attiene la valutazione delle modalità con le quali le Istituzioni internazionali a cui
partecipa l’Italia hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo
stabiliti in sede multilaterale, l’Italia aderisce alla rete MOPAN.
L’Agenzia si impegna a fornire tutta la documentazione utile alla realizzazione delle valutazioni.

Art. 4 - Decorrenza e durata dell’Accordo
La presente convenzione è valida fino al 31 dicembre 2017.
Art. 5 – Oneri
Le risorse finanziarie per l’esecuzione del programma delle valutazioni di cui all’articolo 20 della
Legge 125/2014 e 21 dello Statuto, per l’ammontare di 1.000.000 Euro, di cui 110.000 Euro da
destinare per il secondo anno di adesione alla rete MOPAN, restano accantonate sul bilancio
dell’Agenzia. Tali risorse si sommano ai 677.244 Euro, accantonati e non spesi sul bilancio 2016, di
cui all’Art.5 della Convenzione fra MAECI ed AICS approvata dal Comitato Congiunto del 3
ottobre 2016 (delibera n.99) e firmata nella stessa data dal Direttore Generale per la Cooperazione
allo Sviluppo Pietro Sebastiani e dal Direttore dell’Agenzia Laura Frigenti.
La DGCS è responsabile di tutti i rapporti e convenzioni poste in essere per l’esecuzione del
programma delle valutazioni. La DGCS, in particolare, cura le procedure contrattuali per
l’affidamento del servizio di valutazione, assumendo le conseguenti obbligazioni giuridiche nei
limiti dell’importo accantonato.

All’esito delle procedure di valutazione e della verifica della regolare esecuzione dei contratti, la
DGCS dà autorizzazione all’AICS di effettuare il pagamento degli importi dovuti ai valutatori, a
valere sulle somme oggetto di accantonamento.
A valere sul medesimo stanziamento, la DGCS autorizzerà l’AICS al pagamento di 110.000 Euro
per il secondo anno di adesione.
La DGCS sarà responsabile altresì di portare a conoscenza dell’AICS, prima della scadenza di cui
all’articolo 4, comma 1, l’esistenza di quote eventualmente non utilizzate, al fine di assicurare
l’utilizzo dei residui nell’esercizio successivo e di rimodulare di conseguenza la cifra da destinare
all’esecuzione dell’attività di valutazione dell’anno 2018.
Art. 6 - Allegati
I seguenti allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione
All. : Documento di programmazione per la valutazione 2014-2016
Roma,

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
Il Direttore Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo
(Amb. Pietro Sebastiani)

Agenzia italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo
Il Direttore dell’Agenzia
(Dr.ssa Laura Frigenti)

