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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

DELIBERE 

RIUNIONE n. 8/2016 

18 novembre 2016, ore 10.00 

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo  

Sala Onofri 

 



Elenco delibere 

 

Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo: 

 

Delibera n. 115/2016: AFRICA – ETIOPIA -  "Miglioramento del sistema delle registrazioni civili per il 
diritto dei minori all'identità" Contributo Finalizzato all’UNICEF di  € 500.000,00. 
Ufficio proponente DGCS Uff. IV 

Delibera n. 116/2016: AFRICA – SENEGAL - “Programma di Sostegno Universitario: Valorizzazione 
del Patrimonio Culturale ed Educazione alla Cittadinanza PAU-CULTURE” - 
UNESCO    Contributo finalizzato all’UNESCO di € 500.000,00. 
Ufficio proponente DGCS Uff. IV 

Delibera n. 117/2016: AFRICA – SENEGAL – “Programma di sostegno al sistema educativo di base del 
Senegal- PASEB”.  Credito di Aiuto di € 10.000.000,00.  
Ufficio proponente DGCS Uff. IV 

Delibera n. 118/2016: BMVO – EGITTO - “Creare un ambiente protettivo per adolescenti a rischio di 
migrazione irregolare”. Contributo finalizzato all’ UNICEF di € 2.000.000,00.  
Ufficio proponente DGCS Uff. III 

Delibera n. 119/2016: BMVO - SIRIA E PAESI LIMITROFI - “Programma per migliorare la 
formazione professionale a favore della popolazione libanese e dei rifugiati siriani”. 
Contributo volontario a ILO di € 500.000,00.  
Ufficio proponente DGCS Uff. III 

Delibera n. 120/2016: AMERICA LATINA - COLOMBIA – “Fondo fiduciario dell’Unione Europea per 
la Colombia” - Contributo volontario di € 3.000.000,00. 
Ufficio proponente DGCS Uff. V 

Delibera n. 121/2016: AMERICA LATINA – GUATEMALA - Contributo volontario a UNDP per il 
progetto “Assistenza Tecnica alla Presidenza pro-tempore del Gruppo dei 
Donatori “G13”.     3.200 $  
Ufficio proponente DGCS Uff. V 

Delibera n. 122/2016: NON RIPARTIBILE - Contributo volontario multilaterale al GAVI – Global 
Alliance for Vaccines and Immunization.  € 4.000.000,00.  
Ufficio proponente DGCS II 

 

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

 

Delibera n. 123/2016: NON RIPARTIBILE - Bando per la concessione di contributi a iniziative 
proposte da organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro 
(OSC) -  dotazione finanziaria 2016. 
Ufficio proponente AICS  

Delibera n. 124/2016: AFRICA -  SENEGAL -  Assistenza tecnica per il  “Programma di sostegno al 
sistema educativo di base del Senegal- PASEB”. € 2.500.000,00. 
Ufficio proponente AICS 



 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n.115 del 18 novembre 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; 

Visto che negli ultimi 5 anni, l’UNICEF ha svolto un ruolo fondamentale nel disegnare la strategia 

nazionale etiopica per la creazione di un sistema anagrafico affidabile e ramificato fino a livello 

dell’ultima unità territoriale (kebele), e ha fornito assistenza al Governo per istituire la Federal Vital 

Events Registration Agency e  le Regional Vital Events Registration Agency, preparando le basi per 

l’adozione di un sistema strutturato per le Civil Registration and Vital Statistics (CVRS) in tutto il 

Paese;   

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Etiopia denominata “Miglioramento del 

Sistema delle Registrazioni Civili per il Diritto dei Minori all’Identità” trasmessa da AICS Roma 

con messaggio n. 11977 e 11927 del 4 novembre 2016 che prevede un contributo finalizzato di 

Euro 500.000,00, da erogare in un’unica soluzione a favore di UNICEF (Fondo dell’Agenzia delle 

Nazioni Unite per l’Infanzia);   

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

300.000,00 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 

"Miglioramento del Sistema delle Registrazioni Civili per il Diritto dei Minori all’Identità" per un 

importo complessivo di Euro 500.000 (cinquecentomila/00), quale contributo finalizzato a 

UNICEF, a valere sull’esercizio finanziario 2016. 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n.116 del 18 novembre 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 Senegal denominata  “Programma di Sostegno 

Universitario: Valorizzazione del Patrimonio Culturale ed Educazione alla Cittadinanza PAU-

CULTURE” UNESCO trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 11976 del 4 novembre 2016, 

che prevede un contributo finalizzato all’UNESCO di Euro 500.000,00;   

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

riunione 

Delibera 

E’ approvato il Contributo Finalizzato, dell’iniziativa di cooperazione in Senegal denominata 

"Programma di Sostegno Universitario: Valorizzazione del Patrimonio Culturale ed Educazione alla 

Cittadinanza PAU-CULTURE” UNESCO " per un importo complessivo di Euro 500.000,00. 

(cinquecentomila) a valere sull’esercizio finanziario 2016. 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n.117 del 18 novembre 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 Ministero dell’Economia e delle Finanze del Senegal n. 17683 del 07 luglio 

2016; 

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

al sistema educativo di base del Senegal- PASEB”  trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 

11972 del 4 novembre 2016, che prevede un contributo di € 10.000.000,00, a credito d’aiuto;   

Rilevato che, nella medesima proposta di finanziamento, si evidenzia che l’iniziativa si compone 

anche di un finanziamento a dono dell’importo di € 2.500.000,00 da sottoporre, su proposta 

dell’AICS, ad approvazione del Comitato Congiunto ai sensi degli artt. 7 e 21  comma 3 della 

Legge 125/2014;  

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

riunione 

Delibera 

E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Senegal denominata "Programma 

di sostegno al sistema educativo di base del Senegal – PASEB" da finanziarsi con un credito di 



aiuto dell’importo complessivo di Euro 10.000.000,00. (dieci milioni) a valere sull’esercizio 

finanziario 2016. 

Tasso di interesse: 0% 

Durata del credito: 30 anni 

Periodo di grazia: 10 anni 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n.118 del 18 novembre 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”; 

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 la Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 249 (Legge di stabilità 2014) 

dispone l’assegnazione di fondi a favore delle azioni di Cooperazione allo Sviluppo, coerenti e 

complementari alla politica di cooperazione dell’Unione Europea, a valere sulle disponibilità del 

fondo di rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183 (Legge La Pergola);  

Considerato che nel quadro della Politica migratoria uno dei punti centrali dell’azione dell’UE è 

volta a sostenere la resilienza nei Paesi di origine concentrandosi sull’istruzione, le donne e la 

protezione dei minori; 

Tenuto conto della lettera, datata 11 luglio 2016, con cui UNICEF trasmette il Documento di 

Progetto volto a fornire tutela nei confronti di minori egiziani a rischio di violenza, migrazione e 

traffico illecito; 

Vista la proposta di finanziamento predisposta dal competente esperto AICS del 28 ottobre 2016 

relativa all’iniziativa denominata “Creare un ambiente protettivo per adolescenti a rischio di 

migrazione irregolare” – della durata di due anni -  affidata a UNICEF per un importo pari a 

2.000.000,00 Euro, che prevede azioni di tutela verso i minori egiziani e di altre nazionalità;  



Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione per il 2016; 

Considerata la durata di due anni dell’iniziativa, per un valore complessivo di 2.000.000,00 Euro; 

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

SDG’s n. 16: pace, giustizia e istituzioni forti;  

Tenuto conto che l’iniziativa è in linea con il documento programmatico della Cooperazione;  

Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, annessa al messaggio AICS Roma n. 

12039 del 7 novembre 2016 ed acquisita agli atti della presente riunione 

Delibera 

l’approvazione dell’iniziativa di cui in premessa, da attuare in Egitto, della durata di 24 mesi, 

denominata “Creare un ambiente protettivo per adolescenti a rischio di migrazione irregolare”, e il 

finanziamento a UNICEF per un importo complessivo pari a 2.000.000,00 Euro, così ripartito:  

Annualità 2016 Euro 1.000.000,00 Fondi IGRUE (La Pergola) 

Annualità 2017 Euro 1.000.000,00 

AID 010884 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n.119 del 18 novembre 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”; 

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 nel Lebanon Crisis Response Plan 2016 e nella Dichiarazione della Conferenza dei 

Donatori di Londra (4 febbraio 2016) il rafforzamento della formazione professionale è segnalato 

come un settore d’intervento prioritario; 

Tenuto conto della lettera, datata 6 ottobre 2016, con cui ILO richiede un contributo pari a 

500.000,00 Euro per l’iniziativa in Siria e Paesi limitrofi denominata “Programma per migliorare la 

formazione professionale a favore della popolazione libanese e dei rifugiati siriani” volta al 

rafforzamento delle competenze professionali dei gruppi più vulnerabili finalizzato alle opportunità 

di lavoro; 

Vista la proposta di finanziamento predisposta dal competente esperto AICS del 7 ottobre 2016, 

relativa all’iniziativa denominata “Programma per migliorare la formazione professionale a favore 

della popolazione libanese e dei rifugiati siriani”, affidata a ILO per un importo pari a 500.000,00 

Euro, che prevede attività di assistenza tecnica agli Enti di formazione professionale, comprese le 

ONG locali; 

Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione per il 2016; 



Considerata la durata annuale dell’iniziativa, per un valore complessivo di 500.000,00 Euro; 

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

SDG’s n. 4: garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di 

apprendimento continuo per tutti;  

Tenuto conto che l’iniziativa è in linea con il documento programmatico della Cooperazione;  

Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS Roma, annessa al messaggio n. 12286 del 

nove novembre 2016 ed acquisita agli atti della presente riunione 

Delibera 

l’approvazione dell’iniziativa di cui in premessa, da attuare in Siria e Paesi limitrofi, della durata 

annuale, denominata “Programma per migliorare la formazione professionale a favore della 

popolazione libanese e dei rifugiati siriani”, e il finanziamento quale contributo volontario a ILO 

per un importo complessivo pari a 500.000,00 Euro.  

Annualità 2016 Euro 500.000,00 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n.120 del 18 novembre 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); 

Considerata la proposta dell’Unione Europea di istituire un fondo fiduciario per il sostegno alla fase 

post-conflitto in Colombia; 

Vista la Decisione della Commissione Europea n. C/2016/1653 del 22.3.2016 di istituire un “Fondo 

fiduciario dell’Unione Europea per la Colombia", ai sensi dell’articolo 187 del regolamento UE     

n. 966/2012; 

Considerato che il progetto è coerente con le priorità fissate nel Documento triennale di 

programmazione e di indirizzo della Cooperazione allo sviluppo 2015-2017, che indica lo sviluppo 

rurale come tematica prioritaria e dedica particolare attenzione al sostegno agli Stati fragili e in 

situazione di conflitto; 

Vista la lettera del Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Paolo Gentiloni 

al Commissario UE per la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo, Neven Mimica, del 22 

dicembre 2015, nella quale si esprime l’impegno politico dell’Italia a contribuire al predetto Fondo 

per l’importo di 3 milioni di euro; 

Visto lo schema di Accordo costitutivo predisposto dalla Commissione UE, con il contributo degli 

Stati Membri aderenti all’iniziativa; 

Vista la valutazione tecnico-economica elaborata dall’AICS e trasmessa con Appunto n.10803 del 

10.10.2016; 

Visto che il Fondo fiduciario concorrerà alla realizzazione dell’obiettivo di sviluppo sostenibile 16 

(“Promozione di società pacifiche e inclusive”); 



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

riunione 

Delibera 

la concessione di un contributo volontario al "Fondo fiduciario dell’Unione Europea per la 

Colombia" per un importo di Euro 3.000.000,00, da erogare in un’unica tranche nell’anno 2016. 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n.121 del 18 novembre 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); 

Vista la Programmazione-Paese per il Guatemala, approvata dal Comitato Congiunto con Delibera 

n. 82 del 3 ottobre 2016;  

Considerato che la Cooperazione italiana in Guatemala partecipa, insieme agli altri donatori 

presenti nel Paese, al Gruppo dei Donatori “G13”, istituito nel 1999 e attualmente composto da 

quindici membri, tra Paesi, Agenzie Internazionali e Organismi Internazionali che finanziano 

attività di cooperazione allo sviluppo nel Paese;  

Considerato che il Gruppo “G13” rappresenta un’importante foro di dialogo per il miglioramento 

dell’efficacia dell’aiuto e l’armonizzazione degli interventi di cooperazione internazionale con le 

priorità del Governo guatemalteco; 

Vista la necessità di disporre di una segreteria tecnica, che coordini le attività del Gruppo “G13” e 

fornisca assistenza alla Presidenza di turno;  

Considerato che lo UNDP (United Nations Development Programme) è incaricato di svolgere le 

funzioni di Segreteria permanente del Gruppo “G13”; 

Considerato che dal momento della sua istituzione, nel 2014, l’Italia contribuisce alle spese 

necessarie al funzionamento di tale Segreteria tecnica; 

Considerata l’opportunità di continuare a sostenere tale Segreteria, alla luce della perdurante 

presenza della Cooperazione italiana nel Paese, sebbene non più prioritario, con iniziative di 

sviluppo di portata regionale (Centroamerica) ed il prospettato avvio di nuovi programmi bilaterali 

da finanziare mediante crediti d’aiuto;  



Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa “Assistenza Tecnica alla Presidenza pro-tempore 

del Gruppo dei Donatori G13”, trasmessa dall’AICS con Appunto n. 12287 del 9.11.2016, che 

prevede la concessione a UNDP di un contributo di 3.200 $; 

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

riunione 

Delibera 

la concessione di un contributo volontario a UNDP per il finanziamento del progetto “Guatemala - 

Assistenza Tecnica alla Presidenza pro tempore del Gruppo dei Donatori G13” per un importo di 

3.200 $, da erogare in un’unica tranche nell’annualità 2016. 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n.122 del 18 novembre 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. 5, comma 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 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 dell’Alleanza Globale per le Vaccinazioni e 

l’Immunizzazione (Global Alliance for Vaccines and Immunisation-GAVI) per ampliare la 

copertura globale dei vaccini e migliorarne la qualità, particolarmente nei paesi con sistemi sanitari 

più vulnerabili;  

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, alle morti prevedibili di neonati e bambini sotto i 5 

anni di età e ridurre la mortalità dei bambini (3.2) e di conseguire una copertura sanitaria universale 

(3.8); 

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

riunione 

Delibera 

la concessione di contributo volontario al bilancio generale di  € 4.000.000,00 (quattro milioni di 

euro) a favore del GAVI – Alleanza Globale per la Vaccinazioni e l’Immunizzazione a valere sulla 

programmazione multilaterale per l’anno 2016, utilizzando il pari ammontare che era stato 

accantonato per l’eventuale copertura  della proposta di creazione di un Centro Servizi Globale del 

PAM a Brindisi (come da Nota informativa nr. 65552 del 4.4.2016 illustrata al Comitato congiunto 

del 14.4.2016),  poi non realizzato  dallo stesso Programma Alimentare Mondiale. 

  



  

 

 

 

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n.123 del 18 novembre 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, commi 2 e 4; 

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 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 tra il Ministero 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); 

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; 

Visto il bando adottato con Delibera del Comitato Congiunto n. 43 del 10 maggio 2016, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 119 del 23 maggio 2016, relativo alla selezione di 

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

realizzarsi nei Paesi partner; 

Visto il Decreto di nomina della Commissione di valutazione delle Concept Note prevista ai sensi 

dell’art. 2, comma 5, del suddetto bando, prot. n. 6248 del 20 giugno 2016; 

Visto il Decreto di nomina della Commissione di valutazione delle Proposte Complete prevista ai 

sensi dell’art. 2, comma 8 del suddetto bando, prot. n. 10337 del 30 settembre 2016; 

Preso Atto dei risultati dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici dell’AICS, che ha determinato i 

progetti ammissibili alla valutazione da parte delle predette Commissioni; 

Considerata l’attribuzione del punteggio effettuata dalle predette Commissioni di valutazione per la 

Concept Note e la Proposta Completa di ciascuna iniziativa, sulla base di quanto previsto dalla 

Delibera 3/2016 e dal bando approvato con Delibera 43/2016; 

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

cooperazione allo sviluppo 



Delibera 

Si approva la graduatoria unica, contenente le Proposte Complete valutate dalla Commissione di cui 

sopra, con il relativo punteggio. 

Si approva il finanziamento delle seguenti iniziative utilmente collocate nelle predetta graduatoria, 

in considerazione dei lotti nei quali esse sono ripartite e delle disposizioni e dei parametri previsti 

dal bando, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile: 

 

AID: 010911 

Titolo: Restoring Justice: attivando modelli innovativi in materia di giustizia penale minorile e prevenzione della 

delinquenza giovanile per la diffusione della cultura riparativa in Bolivia 

Paese: Bolivia 

OSC: MLAL 

Contributo AICS € 1.310.486,00 , così suddiviso: 

2016: € 444.294,00 

2017: € 472.158,00 

2018: € 394.034,00 

 

AID: 010914 

Titolo: Verso l'impresa sociale: rafforzamento della filiera del Tarwi organico nella provincia di Huaylas 

Paese: Perù 

OSC: FADV 

Contributo AICS € 291.758,00, così suddiviso: 

2016: € 174.611,00 

2017: € 87.547,00 

2018: € 29.600,00 

 

AID: 010918 

Titolo: Sostegno Integrato per il Diritto all’Acqua, Igiene e Nutrizione in Tanzania Centrale (SANI) 

Paese: Tanzania 

OSC: LVIA 

Contributo AICS € 1.203.680,00, così suddiviso: 

2016: € 470.100,00 

2017: € 396.740,00 

2018: € 336.840,00 

 

AID: 010921 

Titolo: ADAPT Approccio integrato per la Definizione di Azioni replicabili a supporto di Protezione ambientale e 

resilienza comuniTaria in contesti rurali (Mozambico) 

Paese: Mozambico 

OSC: OIKOS 

Contributo AICS € 1.294.538,00, così suddiviso: 

2016: € 467.210,00 

2017: € 433.792,00 

2018: € 393.536,00 

 

 



AID: 010927 

Titolo: Let's Start-Up: quando l'economia diventa social: Inclusive business e self-employment per DcD e Madri di PcD 

in Palestina  

Paese: Territori Palestinesi 

OSC: EDUCAID 

Contributo AICS € 1.121.918,53, così suddiviso: 

2016: € 463.202,92 

2017: € 345.131,05 

2018: € 313.584,56 

 

AID: 010930 

Titolo: TERRA: Azioni inTEgrate per incrementare la Resilienza ai cambiamenti climatici delle comunità pastoRAli 

del nord della Tanzania 

Paese: Tanzania 

OSC: OIKOS 

Contributo AICS € 846.800,00, così suddiviso: 

2016: € 329.670,00 

2017: € 291.385,00 

2018: € 225.745,00 

 

AID: 010934 

Titolo: IMARISHA! Energie Rurali per la lotta al cambiamento climatico e la salvaguardia ambientale, Kenya 

Paese: Kenya 

OSC: MANITESE 

Contributo AICS € 1.072.497,00, così suddiviso:  

2016: € 418.652,50 

2017: € 362.521,00 

2018: € 291.323,50 

 

AID: 010937 

Titolo: EPIC – Economic Promotion of Inle Communities through cultural and natural heritage valorization (Sviluppo 

Economico delle Comunità del Lago Inle attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale) 

Paese: Myanmar 

OSC: ICEI 

Contributo AICS € 1.129.065,00, così suddiviso: 

2016: € 350.356,12 

2017: € 429.695,22 

2018: € 349.013,66 

 

AID: 010940 

Titolo: 100% Plastica – Intervento di sviluppo del settore di raccolta e riciclo dei rifiuti plastici ad Awassa 

Paese: Etiopia 

OSC: CIFA 

Contributo AICS € 962.380,50, così suddiviso: 

2016: € 418.375,00 

2017: € 304.835,00  

2018: € 239.170,50 

 



AID: 010943 

Titolo: Amhara Trachoma Elimination Program (ATEP) 

Paese: Etiopia 

OSC: CBM 

Contributo AICS € 1.342. 534,00, così suddiviso: 

2016: € 477.649,00 

2017: € 435.359,00 

2018: € 429.526,00 

 

AID: 010946 

Titolo: Promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile nel settore della green economy– PROSGREC 

Paese: Albania 

OSC: VIDES 

Contributo AICS € 584.273,00, così suddiviso: 

2016: € 215.503,00 

2017: €  368.770,00 

 

AID: 010948 

Titolo: Je suis migrant. Promozione dell'integrazione sociale, economica e culturale tra i migranti di ritorno e migranti 

subsahariani nelle comunità di destinazione in Marocco 

Paese: Marocco 

OSC: MLAL 

Contributo AICS € 1.234.780,00, così suddiviso: 

2016: € 407.138,00 

2017: € 448.675,00 

2018: € 378.967,00 

 

AID: 010951 

Titolo: NCD 'S Capacity Project- Sostegno alla lotta alle malattie non trasmissibili in Mozambico 

Paese: Mozambico 

OSC: CUAMM 

Contributo AICS € 1.500.000,00, così suddiviso: 

2016: € 540.000,00 

2017: € 520.000,00 

2018: € 440.000,00 

 

AID: 010955 

Titolo: GIOVANI al CENTRO! Promozione di salute e ricerca per dare voce ai giovani del Tigray! 

Paese: Etiopia 

OSC: CCM 

Contributo AICS € 1.425.525,00, così suddiviso: 

2016: € 583.354,22 

2017: € 416.265,08 

2018: € 425.905,70 

 

 

 



AID: 010959 

Titolo: Incubatore di impresa per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) a vantaggio di giovani 

sieropositivi nel territorio di Nanyuki , contea di Laikipia, Kenya 

Paese: Kenya 

OSC: OSVIC 

Contributo AICS € 292.500,00, così suddiviso: 

2016: € 193.090,74 

2017: € 55.000,00 

2018: €44.409,26 

 

AID: 010913 

Titolo: DES: DISABILITA' E SVILUPPO 

Paese: Sudan 

OSC: OVCI 

Contributo AICS € 766.550,98, così suddiviso: 

2016: € 345.142,84 

2017: € 234.806,85 

2018: € 186.601,29 

 

AID: 010916 

Titolo: Alleanza per lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura familiare nel nord Albania  

Paese: Albania 

OSC: RTM 

Contributo AICS € 1.250.000,00, così suddiviso: 

2016: € 370.000,00 

2017: € 534.000,00 

2018: € 346.000,00 

 

AID: 010920 

Titolo: FORESTE- FORTALECIMENTO PARA Organizacoes rurais resilienteS e sistemas territorais 

ecologicamente  sustentaveis  

Paese: Mozambico 

OSC: ICEI 

Contributo AICS € 1.225.037,20, così suddiviso: 

2016: € 428.535,84 

2017: € 477.102,58 

2018: € 319.398,78 

 

AID: 010923 

Titolo: Maggiore Equità e qualità dei servizi sanitari per la regione di Gambella -Etiopia -MEQSS 

Paese: Etiopia 

OSC: CUAMM 

Contributo AICS € 1.500.000,00, così suddiviso: 

2016: € 580.000,00 

2017: € 560.000,00 

2018: € 360.000,00 

 



AID: 010929 

Titolo: FARE in Tanzania - Fair Agro-Zootechnical Regional Empowerment in Tanzania 

Paese: Tanzania 

OSC: CO.PE 

Contributo AICS € 622.789,29, così suddiviso: 

2016: € 373.673,57 

2017: € 249.115,72 

 

AID: 010933 

Titolo: Rete internazionale per lo sviluppo ecosostenibile e l’innovazione produttiva, manageriale e commerciale dei piccoli 

produttori nella filiera agribusiness della ciliegia in Libano 

Paese:  Libano 

OSC: Fondazione Giovanni Paolo II 

Contributo AICS € 899.000,00, così suddiviso: 

2016: € 270.308,00 

2017: € 450.458,00 

2018: € 178.234,00 

 

AID: 010936 

Titolo: Mozambico P.A.S.S. (Prevenzione e Accesso ai servizi Sanitari) 

Paese: Mozambico 

OSC: ACAP Sant’Egidio 

Contributo AICS € 1.200.000,00, così suddiviso: 

2016: € 410.000,00 

2017: € 400.000,00 

2018: € 390.000,00 

 

AID: 010945 

Titolo: CAM ON! Pro-muovere arte e cultura: capacity building, impresa sociale ed istruzione in Camerun 

Paese: Camerun 

OSC: COE 

Contributo AICS € 1.360.033,00, così suddiviso: 

2016: € 586.778,00 

2017: € 459.526,00 

2018: € 313.729,00 

 

AID: 010947 

Titolo: Produzione risicola innovativa e valorizzazione dei prodotti agricoli locali per la sovranità alimentare e lo 

sviluppo rurale sostenibile nella zona di Bagré, Provincia di Boulgou, Burkina Faso 

Paese: Burkina Faso 

OSC: Salute e Sviluppo 

Contributo AICS € 1.168.417,00, così suddiviso: 

2016: € 675.422,00 

2017: € 320.777,00 

2018: € 172.218,00 

 

 



AID: 010952 

Titolo: Verso un'educazione inclusiva per tutti i bambini in età prescolare in Albania 

Paese: Albania 

OSC: Save the Children 

Contributo AICS € 580.041,00, così suddiviso: 

2016: € 249.094,49 

2017: € 204.409,66 

2018: € 126.536,85 

 

AID: 010956 

Titolo: Albania, Viaggia A Modo Tuo: Gestione Multi-attore Integrata del Turismo Rurale E Culturale nelle Regioni 

di Argirocastro e Berat (TREC)" 

Paese: Albania 

OSC: Cesvi 

Contributo AICS € 1.195.133,44, così suddiviso: 

2016: € 419.513,23 

2017: € 399.515,72 

2018: € 376.104,49 

 

AID: 010960 

Titolo: SOUFF-Terra: SOstegno e cosvilUppo per il raFForzamento della comunità di Linguère 

Paese: Senegal 

OSC: ARCS 

Contributo AICS € 1.104.500,00, così suddiviso: 

2016: € 452.000,00 

2017: € 358.500,00 

2018: € 294.000,00 

 

AID: 010963 

Titolo: Coltivare la resilienza agricoltura sostenibile e inclusiva in Niger 

Paese: Niger 

OSC: CBM 

Contributo AICS € 1.263.604,00, così suddiviso: 

2016: € 499.426,00 

2017: € 494.115,00 

2018: € 270.063,00 

 

AID: 010965 

Titolo: Risorsa terra. Sviluppo , trasferimento e adattamento di buone pratiche per la sicurezza nutrizionale di bambini 

e mamme nelle regioni meridionali del Burkina Faso 

Paese: Burkina Faso 

OSC: AES-CCC 

Contributo AICS €, così suddiviso: 

2016: € 359.655,22 

2017: € 301.058,31 

2018: € 244.196,47 

 



AID: 010966 

Titolo: Miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità uditive in Albania - DEAF_AL 

Paese: Albania 

OSC: Cestas 

Contributo AICS € 851.591,88, così suddiviso: 

2016: € 480.003,44 

2017: € 371.588,44 

 

AID: 010912 

Titolo: Reti d’Acquisto per la Sicurezza Alimentare con il supporto della Diaspora burkinabè d’Italia 

Paese: Burkina Faso 

OSC: Tamat 

Contributo AICS € 930.000,00, così suddiviso: 

2016: € 430.002,75 

2017: € 270.730,75 

2018: € 229.266,50 

 

AID: 010915 

Titolo: Women empowerment e Sviluppo agricolo sostenibile per il raggiungimento della sicurezza alimentare in Sud 

Sudan - WOSA 

Paese: Sud Sudan 

OSC: VIDES 

Contributo AICS € 982.161,00, così suddiviso: 

2016: € 470.562,00 

2017: € 330.763,00 

2018: € 180.836,00 

 

AID: 010917 

Titolo: Programma di appoggio all’impresa sociale e all’iniziativa migrante nelle regioni di Saint Louis, Louga e Thiès 

in Senegal – PAISIM 

Paese: Senegal 

OSC: CISV 

Contributo AICS € 1.499.211,00, così suddiviso: 

2016: € 419.335,00 

2017: € 564.747,00 

2018: € 515.129,00 

 

AID: 010919 

Titolo: No One Out! Empowerment per l'inclusione giovanile negli slum di Nairobi 

Paese: Kenya 

OSC: SVI 

Contributo AICS € 1.020.934,32, così suddiviso: 

2016: € 358.711,53 

2017: € 332.499,19 

2018: € 329.723,60 

 

 



AID: 010922 

Titolo: ALL INCLUSIVE: intervento multi-settoriale a supporto dell’integrazione delle persone con disabilità nella 

regione di Dar es Salaam – Tanzania/ALL INCLUSIVE 

Paese: Tanzania 

OSC: CEFA 

Contributo AICS € 1.321.937,06, così suddiviso: 

2016: € 500.000,00 

2017: € 452.713,78 

2018: € 369.223,28 

 

AID: 010924 

Titolo: TU.R.B.O. - TUBAS RURAL BUSINESS OPPORTUNITIES AND SOCIAL INNOVATION 

Paese: Territori Palestinesi 

OSC: GVC 

Contributo AICS € 1.181.250,00, così suddiviso: 

2016: € 515.700,00 

2017: € 384.750,00 

2018: € 280.800,00 

 

AID: 010925 

Titolo: Cibo e Lavoro: auto-produrre con dignità 

Paese: Algeria 

OSC: Movimento Africa 70 

Contributo AICS € 687.410,32, così suddiviso: 

2016: € 230.311,34 

2017: € 235.614,09 

2018: € 221.484,89 

 

AID: 010926 

Titolo: Lemieradici – Intervento di sostegno socio-economico e sociosanitario dei potenziali migranti nella zona di South 

Wollo Etiopia 

Paese: Etiopia 

OSC: CIFA 

Contributo AICS € 1.101.824,25, così suddiviso: 

2016: € 364.840,40 

2017: € 458.112,65 

2018: € 278.871,20 

 

AID: 010928 

Titolo: Sumud in libera terra. Intervento a sostegno dello sviluppo economico della Cisgiordania meridionale: 

un'agricoltura sovrana e sostenibile che valorizzi la storia e la memoria del paesaggio per un turismo inclusivo e 

consapevole - (SUMUD) 

Paese: Territori Palestinesi 

OSC: CRIC 

Contributo AICS € 997.500,00, così suddiviso: 

2016: € 236.899,00 

2017: € 457.327,00 



2018: € 303.274,00 

 

AID: 010931 

Titolo: Agricolture Durable - supporto al settore agro industriale tunisino, attraverso la creazione e il consolidamento di 

imprese agricole, la promozione di tecniche irrigue sostenibili e la meccanizzazione agricola, sull'esempio delle best practice 

italiane delle reti di impresa  

Paese: Tunisia 

OSC: Elis 

Contributo AICS € 1.498.500,00, così suddiviso: 

2016: € 466.641,50 

2017: € 495.238,50 

2018: € 536.620,00 

 

AID: 010932 

Titolo: Promozione dell'autonomia delle persone con disabilità in Sud Sudan (PASS) 

Paese: Sud Sudan 

OSC: OVCI 

Contributo AICS € 855.424,63, così suddiviso: 

2016: € 513.620,47 

2017: € 181.902,08 

2018: € 159.902,08 

 

AID: 010935 

Titolo: Sviluppo rurale nella comunità di Mafuiane con riabilitazione del sistema di irrigazione a risparmio energetico e 

produttività idrica e con produzione agricola ecosostenibile degli orti familiari 

Paese: Mozambico 

OSC: AUCI 

Contributo AICS € 400.000,00, così suddiviso: 

2016: € 275.000,00 

2017: € 125.000,00 

 

AID: 010938 

Titolo: La Biodiversità per lo sviluppo locale. Modello innovativo di Governance partecipata del Paesaggio Protetto 

Konjuh in Bosnia Erzegovina./BIOSVI 

Paese: Bosnia Erzegovina 

OSC: CISP 

Contributo AICS € 1.050.075,00, così suddiviso: 

2016: € 300.000,00 

2017: € 450.075,00 

2018: € 300.000,00 

 

AID: 010939 

Titolo: INNOVA CUBA - Intervento internazionale e intersettoriale per la salvaguardia del patrimonio culturale del 

Paese 

Paese: Cuba 

OSC: ARCS 

Contributo AICS € 742.620,00, così suddiviso: 

2016: € 307.500,00 



2017: € 269.800,00 

2018: € 165.320,00 

 

AID: 010941 

Titolo: URBAN LAB - Laboratorio Urbano per lo sviluppo territoriale del comune di Divjake 

Paese: Albania 

OSC: Vento di Terra 

Contributo AICS € 693.700,20, così suddiviso: 

2016: € 282.398,40 

2017: € 253.886,40 

2018: € 157.415,40 

 

AID: 010942 

Titolo: GREAT - Gestione delle Risorse Economiche, Ambientali e del Territorio 

Paese: Myanmar 

OSC: Terre des Hommes 

Contributo AICS € 1.095.762,33, così suddiviso: 

2016: € 339.770,70 

2017: € 418.461,39 

2018: € 337.530,24 

 

AID: 010944 

Titolo: Chipaya: memorie dell'acqua e del vento. Verso nuove forme di resilienza comunitaria 

Paese: Bolivia 

OSC: Coopi 

Contributo AICS € 1.294.312,77, così suddiviso: 

2016: € 402.008,00 

2017: € 465.264,77 

2018: € 427.040,00 

 

AID: 010949 

Titolo: BORESHA MAISHA: Alternative di vita per bambini di strada e minori rifugiati a Nairobi 

Paese: Kenya 

OSC: GRT 

Contributo AICS € 1.171.345,44, così suddiviso: 

2016: € 388.732,86 

2017: € 380.567,75 

2018: € 402.044,83 

 

AID: 010950 

Titolo: La comunità del futuro: interventi di inclusione socio-lavorativa per gli orfani di Scutari 

Paese: Albania 

OSC: IPSIA 

Contributo AICS € 867.315,60, così suddiviso: 

2016: € 342.646,20 

2017: € 284.804,10 

2018: € 239.865,30 



AID: 010953 

Titolo: No kuida di nô mindjeres: promozione dell’autonomia delle donne verso una società inclusiva in Guinea Bissau 

Paese: Guinea Bissau 

OSC: AIFO 

Contributo AICS € 412.500,00, così suddiviso: 

2016: € 220.500,00 

2017: € 192.000,00 

 

AID: 010954 

Titolo: Sviluppo di un’agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici in Nepal 

Paese: Nepal 

OSC: ASIA 

Contributo AICS € 564.078,00, così suddiviso: 

2016: € 285.429,00 

2017: € 278.649,00 

 

AID: 010957 

Titolo: Giovani, donne e migranti: percorsi di inclusione sociale ed economica in Tunisia - PINSEC 

Paese: Tunisia 

OSC: CIES 

Contributo AICS € 1.194.223,50, così suddiviso: 

2016: € 426.102,12 

2017: € 440.892,72 

2018: € 327.228,66 

 

AID: 010958 

Titolo: Betania ospitale: sviluppo sostenibile a sostegno della comunità locale 

Paese: Territori Palestinesi 

OSC: ATS 

Contributo AICS € 1.024.000,00, così suddiviso: 

2016: € 404.236,00 

2017: € 353.386,00 

2018: € 266.378,00 

 

AID: 010961 

Titolo: Rafforzamento del Sistema Sanitario palestinese per la cura dei tumori al seno con l'istituzione di un Centro 

Senologico Multidisciplinare-CESEM  

Paese: Territori Palestinesi 

OSC: ELIS 

Contributo AICS € 1.450.598,00, così suddiviso: 

2016: € 499.982,00 

2017: € 489.084,00 

2018: € 461.532,00 

 

 

 

 



AID: 010962 

Titolo: Leb. Inc.: Promuovere l’inclusive business in Libano/Leb.Inc. 

Paese: Libano 

OSC: COSV 

Contributo AICS € 1.448.693,00, così suddiviso: 

2016: € 498.500,00 

2017: € 495.500,00 

2018: € 454.693,00 

 

AID: 010964 

Titolo: Rafforzamento dei servizi di prevenzione, riabilitazione e reintegrazione sociale ed economica per tossicodipendenti 

ed ex-tossicodipendenti in Libano 

Paese: Libano 

OSC: CTM 

Contributo AICS € 1.051.235,14, così suddiviso: 

2016: € 453.348,66 

2017: € 329.261,84 

2018: € 268.624,64 

  



  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n.124 del 18 novembre 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’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); 

Vista la richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Pianificazione della Repubblica del 

Senegal n. 7683 del 7 luglio 2016; 

Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Senegal; 

Visto l’Accordo Quadro di Cooperazione allo Sviluppo stipulato fra l’Italia e il Senegal il 7 

dicembre 2010; 

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 

4 attraverso il miglioramento del sistema educativo e l’eliminazione delle disparità d’accesso 

all’educazione di base in linea con il “Programma di miglioramento della qualità, dell’uguaglianza e 

della trasparenza – PAQUET” 2013-2025”, documento quadro di riferimento del settore;  

Tenuto conto che l’iniziativa è in linea con il documento programmatico della Cooperazione 

Italiana 2015-2017, con particolare riferimento all’Africa Subsahariana; 

 

Vista la proposta di finanziamento predisposta dal responsabile iniziativa AICS in data 18/10/2016 

relativa all’iniziativa dal titolo  “Programma di sostegno al sistema educativo di base del Senegal- 

PASEB”, che intende contribuire al miglioramento del sistema educativo del Senegal ed 

all’eliminazione delle disparità d’accesso all’educazione di base attraverso il sostegno all’offerta 

formativa di base nelle regioni maggiormente disagiate del Paese (Kaolack, Kaffrine, Kolda e 

Sédhiou) per un importo pari a 12.500.000,00 Euro;  



Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato Congiunto nella riunione del 14 aprile 2016 

ed aggiornata nella riunione del 3 ottobre 2016, con delibera n. 82; 

Considerata la durata biennale dell’iniziativa, per un valore complessivo di Euro 12.500.000,00; 

Considerato che l’iniziativa prevede una componente a credito d’aiuto di 10.000.000,00 Euro, per la 

costruzione di scuole e la riabilitazione di aule e altre infrastrutture scolastiche ed una componente a 

dono di 2.500.000,00 Euro, per il rafforzamento dell’offerta formativa di base e della gestione del 

programma; 

Considerato che la componente a credito di aiuto sarà deliberata con altro atto e che quella a dono 

prevede due diverse linee di finanziamento come di seguito specificato:  

•Attività di formazione e di governance (ex art. 7 legge 125/14) per un totale di Euro 2.140.000,00; 

•Fondo esperti per un totale di Euro 360.000,00; 

 

Tenuto conto che l’iniziativa è in linea con il documento programmatico della Cooperazione  

Italiana 2015-2017, con particolare riferimento all’Africa Subsahariana; 

 

Sulla base della documentazione annessa al messaggio dell’AICS prot. 11972 del 4 novembre 2016 

ed acquisita agli atti della presente riunione 

Delibera 

l’approvazione dell’iniziativa, da attuare in Senegal, della durata biennale, di cui in premessa, 

denominata “Programma di sostegno al sistema educativo di base del Senegal- PASEB” per un 

importo complessivo pari a Euro 2.500.000,00, suddiviso come segue:  

Fondo ex art 7 legge 125/14 

Annualità 2016 Euro 1.808.000 Fondi IGRUE/La Pergola 

Annualità 2017 Euro 332.000 

 

Fondo esperti 

Annualità 2016 Euro 192.000 Fondi IGRUE/La Pergola  

Annualità 2017 Euro 168.000  

 

L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 

all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile iniziativa, in 

invarianza di spesa. 
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