COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 130 del 26 ottobre 2017

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);
Visto l’ “Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali dotazione finanziaria 2017”, adottato con Delibera del Comitato Congiunto n. 65 del 19 maggio
2017 (di seguito “Avviso”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 127 del 3 giugno
2017;
Vista la Delibera del Direttore generale dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
(AICS) n. 66/2017 dell’11 ottobre 2017, con cui si approva la graduatoria delle iniziative relative
all’Avviso e ammesse al finanziamento e che si allega alla presente quale parte integrante della
stessa;
Tenuto conto della dotazione finanziaria complessiva di 5 milioni di euro approvata per il 2017, di
cui 98.251,44 euro risultano quale residuo non allocato in base ai criteri stabiliti dall’Avviso per i
singoli Lotti (come da Delibera del Comitato Congiunto n.65/2017), sia delle iniziative utilmente
collocate in graduatoria;
Considerato l’elevato - quanto inatteso - numero di iniziative presentate dagli Enti Territoriali a
questo primo Avviso e al fine di consentire l’accesso a finanziamento anche alle sei iniziative della
Linea “A “ -Lotto Paesi Prioritari- risultate idonee, ossia con un punteggio pari o superiore a
60/100, come risultante dalla suddetta Delibera del Direttore dell’AICS n. 66/2017;
Considerato l’interesse dell’AICS e del sistema di cooperazione italiana, alla luce del dettato della
Legge n.125/2014, al maggior coinvolgimento degli enti territoriali italiani in iniziative di
cooperazione al fine di promuovere il trasferimento di competenze e buone pratiche nella gestione

del territorio a favore dei soggetti omologhi dei paesi partner, in un ottica di “cooperazione tra
territori”;
Considerato che, oltre ai 98.251,44 euro residuali della dotazione finanziaria prevista dall’Avviso,
si sono liberate risorse nella disponibilità dell’AICS a seguito dello slittamento all’annualità 2018 di
alcune iniziative in programmazione nel 2017, tali da consentire il finanziamento di tutte le
iniziative risultate idonee, come da allegata Delibera del Direttore dell’AICS n. 66/2017;
Delibera
l’estensione della dotazione finanziaria 2017 prevista dalla Delibera n. 65/2017 di questo Comitato
Congiunto, per ulteriori 1.878.411,81 euro, al netto di euro 98.251,44 residuali rispetto al plafond
inizialmente deliberato e pari a 5 milioni di euro, al fine di poter collocare utilmente in graduatoria
anche le seguenti sei iniziative idonee:
Linea A - Lotto Paesi Prioritari: iniziative idonee collocate in graduatoria
Numero di
Ente territoriale
Titolo dell’iniziativa
Paese di
arrivo
intervento
dell’Iniziativa
40

Regione Toscana

Sviluppo locale e servizi
decentrati per la crescita
sostenibile e la cittadinanza
attiva in Tunisia
57
Comune di Oristano AquaS- Rafforzamento delle
entità decentrate in 11
comuni della Basse
Casamance nella
pianificazione del territorio e
nella gestione delle risorse
idriche
21
Provincia
Rafforzamento del sistema
Autonoma di
di sorveglianza e controllo
Trento
delle malattie infettive in
Etiopia
23
Comune di Gubbio
Poli Integrati per la
Formazione e la
Qualificazione Professionale
e Imprenditoriale nelle
Costruzioni in Palestina
e Giordania
31
Comune di Prato
WWPAL: Waste Water
Palestine
3
Comune di
Azione pilota per la
Carmagnola
creazione di posti di lavoro e
valorizzazione dei rifiuti città
di Niamey
Totale Linea A - Iniziative idonee Paesi Prioritari (valori in euro)

Tunisia

61

Importo
contributo
AICS (valori in
euro)
499.240,10

Senegal

61

273.211,15

Etiopia

60

365.292,00

Palestina e
Giordania

60

348.400,00

Palestina

60

415.520,00

Niger

60

75.000,00

Importo non allocato della dotazione finanziaria dell’Avviso (valori in euro)
Importo incrementale rispetto alla dotazione finanziaria dell’Avviso (valori in euro

Punteggio

1.976.663,25
98.251,44
1.878.411,81

