Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Segreteria

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

DELIBERE
RIUNIONE n. 5/2017
26 ottobre 2017, ore 15.00
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Sala Onofri

Elenco delibere approvate

Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo:

Delibera n. 116/2017:

Ripartizione, per canale di intervento, delle risorse stanziate nel Disegno di
legge di bilancio per attività di cooperazione allo sviluppo nel 2018.

Delibera n. 117/2017:

AFRICA – ETIOPIA - “Miglioramento del sistema delle registrazioni civili
per il diritto dei minori all’identità “ -fase II . Contributo a favore di UNICEF
di Euro 1.000.000,00. (Fondo Africa).

Delibera n. 118/2017:

AFRICA – GIBUTI - “Progetto di assistenza tecnica per il miglioramento
della qualità dei servizi sanitari dell'ospedale di Balbala' con particolare
attenzione ai dipartimenti di pediatria e salute e materno- infantile-Gibuti”.
Contributo a favore di UNFPA di Euro 380.000,00.

Delibera n. 119/2017:

AFRICA – SOMALIA - “Supporto al rafforzamento dei servizi di salute
materno-infantile e di salute riproduttiva in Somalia. Contributo a favore di
UNFPA di Euro 3.000.000,00.

Delibera n. 120/2017:

AFRICA - REGIONALE AFRICA OCCIDENTALE - “Redemption song:
sviluppo della consapevolezza comunitaria sui rischi delle migrazioni
irregolari in Africa Occidentale. Contributo a favore di OIM di Euro
873.285,85. (Fondo Africa).

Delibera n. 121/2017:

MEDIO ORIENTE – Siria e Paesi Limitrofi – GIORDANIA - Contributo al
programma inteso a migliorare l’accesso dei rifugiati siriani a mezzi di
sussistenza sostenibili. Contributo a favore di UNHCR di Euro 1.000.000,00.

Delibera n. 122/2017:

MEDIO ORIENTE - Siria e Paesi Limitrofi – GIORDANIA – Servizi sociali
ed educativi integrati che permettano a tutti i bambini vulnerabili di
frequentare la scuola dell’obbligo. Contributo a favore di UNICEF di Euro
1.500.000,00

Delibera n. 123/2017:

MEDIO ORIENTE - Siria e Paesi Limitrofi – LIBANO - “Preservare la
resilienza dei rifugiati siriani rafforzandone la capacità di soddisfare i bisogni
essenziali e di accedere ai servizi sanitari nazionali”. Contributo a favore di
UNHCR di Euro 1.500.000,00.

Delibera n. 124/2017:

MEDIO ORIENTE - IRAQ – “Community-driven inclusion of IDP's and host
communities in Dohuk governorate through provision of economic
opportunities and psychological support”. Contributo a favore di OIM di Euro
500.000,00.

Delibera n. 125/2017:

MEDIO ORIENTE - PALESTINA – “Programma di supporto alla creazione
di opportunità lavorative e ai centri di formazione professionale.”. Contributo
a favore di UNRWA di Euro 1.350.000,00.

Delibera n. 126/2017:

ASIA – MYANMAR - “Miglioramento del sistema imprenditoriale del
Myanmar per lo sviluppo delle PMI e la creazione di occupazione per giovani
e donne, fase 1”. Contributo a favore di UNIDO di Euro 400.000,00

Delibera n. 127/2017:

AMERICA LATINA - GUATEMALA –“Assistenza tecnica alla presidenza
pro-tempore del Gruppo dei Donatori G13”. Contributo a favore di UNDP di
Euro 2.867,64.

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

Delibera n. 128/2017:

MEDIO ORIENTE – PALESTINA - Contributo al programma: “PEGASE:
contributo al programma East Jerusalem Hospitals” attraverso l'iniziativa
“PEGASE” della Commissione Europea 2017/2019 di Euro 3.000.000,00.

Delibera n. 129/2017:

AMERICA LATINA – EL SALVADOR – Strategie per la diffusione e
consolidamento dell’inclusione scolastica a livello nazionale. Euro
2.500.000,00.

Delibera n. 130/2017:

Delibera di approvazione di estensione della dotazione finanziaria dell'avviso
enti territoriali 2017 di Euro 1.878.411,81.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 116 del 26 ottobre 2017
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 2016-2018;
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 2018 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
207'552'500 euro
195'077’508 euro
82'500'000 euro
500'000 euro
485'630'008 euro

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 117 del 26 ottobre 2017
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. 5, concernente le iniziative 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 del 20 gennaio 2016 e, in
particolare, l’articolo 10 comma 2;
Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
2017/128/000047/3 del 5 aprile 2017 che approva il bilancio di previsione 2017 dell’Agenzia
italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016–2018, con particolare
riferimento all’Africa;
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione-Paese approvata dal
Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale del 1 febbraio
2017 che stabilisce le linee di indirizzo per l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 1, comma 621
della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“Fondo per l’Africa”), che prevede al suo art. 3 che gli
interventi di cooperazione allo sviluppo siano realizzati secondo la programmazione e le modalità
previste dalla Legge 11 agosto 2014 n. 125;
Vista la richiesta dell’UNICEF del 09 ottobre 2017, PMU/240/52/17, inviata all’AICS Addis
Abeba;

Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia governativa dell’Etiopia per
l’istituzione di un sistema anagrafico sistematizzato e accessibile a livello centrale e periferico,
come stabilito nell’attuale piano di sviluppo quinquennale del Governo dell'Etiopia, il Growth and
Transformation Plan 2016-2020 (GTP2), che ribadisce l’importanza di stabilire “democratic e good
governance” attraverso la realizzazione di un sistema volto alla registrazione anagrafica dei
cittadini, cui il Progetto si allinea;
Vista la documentazione trasmessa da AICS Roma con i messaggi n. 13059 del 18 ottobre 2017 e n.
13129 del 19 ottobre 2017, relativa all’iniziativa in Etiopia, di durata pari a 12 mesi, denominata
“Miglioramento del Sistema delle Registrazioni Civili per il Diritto dei Minori all’Identità:
Identification for Development” (ID) – Fase II”, che prevede un contributo finalizzato a UNICEF,
di 1.000.000,00 di Euro;
Rilevato che con la medesima proposta l’AICS informa che delibererà un Fondo in Loco di
Euro 1.000.000.00, per la realizzazione di attività integrative tramite affidamenti a Organizzazioni
della Società Civile (OSC) per attività di assistenza tecnica e monitoraggio;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione della durata di un anno, denominata
“Miglioramento del Sistema delle Registrazioni Civili per il Diritto dei Minori all’Identità:
Identification for Development (ID) – Fase II”, per un importo complessivo a dono pari a
1.000.000,00 di Euro finalizzato a UNICEF, a valere sull’esercizio finanziario 2017.
AID 11291

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 118 del 26 ottobre 2017
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. 5, concernente le iniziative 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 del 20 gennaio 2016 e, in
particolare, l’articolo 10 comma 2;
Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
2017/128/000047/3 del 5 aprile 2017 che approva il bilancio di previsione 2017 dell’Agenzia
italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016–2018, con particolare
riferimento all’Africa Subsahariana;
Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato Congiunto nella riunione del 13.06.2016;
Vista la richiesta di UNFPA del 29 agosto 2017 inviata ad AICS Addis Abeba;
Considerato che la presente Proposta di Finanziamento si riferisce all’Iniziativa “Progetto di
Assistenza Tecnica per il miglioramento della qualità dei servizi sanitari dell’Ospedale di Balbalà
con particolare attenzione ai dipartimenti di pediatria e salute materno-infantile – Gibuti” di cui al
Documento di Progetto presentato da UNFPA in data 29.08.2017;
Vista la documentazione trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 12913 del 16 ottobre 2017,
che prevede un contributo finalizzato a UNFPA di € 380.000.00, per l’iniziativa di cooperazione
denominata “Progetto di Assistenza Tecnica per il miglioramento della qualità dei servizi sanitari
dell’Ospedale di Balbalà con particolare attenzione ai dipartimenti di pediatria e salute maternoinfantile - Gibuti”;

Rilevato che con la medesima proposta l’AICS informa che delibererà un Fondo in loco di Euro
20.000,00;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione denominata “Progetto di Assistenza
Tecnica per il miglioramento della qualità dei servizi sanitari dell’Ospedale di Balbalà con
particolare attenzione ai dipartimenti di pediatria e salute materno-infantile – Gibuti” a favore di
UNFPA per un importo complessivo di Euro 380.000,00 (trecentoottantamila), a valere
sull’esercizio finanziario 2017
AID 011288

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 119 del 26 ottobre 2017
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. 5, concernente le iniziative 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 del 20 gennaio 2016 e, in
particolare, l’articolo 10 comma 2;
Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
2017/128/000047/3 del 5 aprile 2017 che approva il bilancio di previsione 2017 dell’Agenzia
italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016–2018, con particolare
riferimento all’Africa Subsahariana;
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione-Paese approvata dal
Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017;
Vista la richiesta di UNFPA inviata con lettera del 31 luglio 2017;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 n. 8, assunta ai sensi dell’art.
2, comma 1 della Legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell’Italia alle
missioni internazionali ed alle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Somalia denominata “Supporto al
rafforzamento dei servizi di salute materno infantile e di salute riproduttiva in Somalia”, trasmessa
da AICS Roma con messaggio n. 13131 del 19 ottobre 2017, che prevede un contributo a UNFPA
Somalia di € 3.000.000,00;

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Somalia denominata Supporto al
rafforzamento dei servizi di salute materno infantile e di salute riproduttiva in Somalia”, a favore di
UNFPA, per un importo complessivo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni) a valere sull’esercizio
finanziario 2017.
AID 011299

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 120 del 26 ottobre 2017
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. 5, concernente le iniziative 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 del 20 gennaio 2016 e, in
particolare, l’articolo 10 comma 2;
Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
2017/128/000047/3 del 5 aprile 2017 che approva il bilancio di previsione 2017 dell’Agenzia
italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016–2018, con particolare
riferimento all’Africa;
Considerata la Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto nella riunione del 19
maggio 2017;
Considerato che l’obiettivo generale del progetto è quello di garantire, attraverso la partecipazione
attiva di OIM, il corretto svolgimento della campagna Redemption Song realizzata dal LINK2017
in Senegal, Guinea, Costa d’Avorio, Camerun, Nigeria, Niger, Ghana al fine di contribuire ad
affermare processi migratori consapevoli dei rischi e delle opportunità della scelta migratoria e a
prevenire migrazioni irregolari;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa Regionale Africa Occidentale (Senegal, Guinea,
Costa d’Avorio, Camerun, Nigeria, Niger, Ghana), AID 011302, denominata “Redemption Song:
Sviluppo della Consapevolezza Comunitaria sui Rischi delle Migrazioni Irregolari in Africa
Occidentale”, trasmessa con il messaggio di AICS Roma n. 13215 del 20 ottobre 2017, che prevede
un contributo finalizzato di € 873.285,85 a favore di OIM;

Vista la documentazione trasmessa da AICS Roma con il già citato messaggio n. 13215 del 20
ottobre 2017;
Vista la richiesta di OIM n. MF3/166/17, del 19 ottobre 2017 inviata all’AICS DAKAR;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale del 1 febbraio
2017 che stabilisce le linee di indirizzo per l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 1, comma 621
della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“Fondo per l’Africa”), che prevede al suo art. 3 che gli
interventi di cooperazione allo sviluppo siano realizzati secondo la programmazione e le modalità
previste dalla Legge 11 agosto 2014 n. 125;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione denominata “Redemption Song:
Sviluppo della Consapevolezza Comunitaria sui Rischi delle Migrazioni Irregolari in Africa
Occidentale”
per
un
importo
complessivo
di
Euro
873.285,85
(ottocentosettantatremiladuecentottantacinque/85) finalizzato a OIM, a valere sull’esercizio
finanziario 2017.
AID 011302

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 121 del 26 ottobre 2017
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;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 8 del 14 gennaio 2017, assunta ai sensi dell’art.
2, comma 1, della Legge 21 luglio 2016, n. 145 (c.d. “legge quadro sulle missioni internazionali”)
concernente la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali ed alle iniziative di
cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e nelle more
dell’attuazione dei Decreti attuativi;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia Paese ed è inclusa tra quelle a valere
sul finanziamento a dono annunciato dall’Italia nell’ambito della Conferenza di Londra (4 febbraio
2016) e confermato con l’Accordo intergovernativo Italia-Giordania per il triennio 2017-2019,
firmato ad Amman il 9 marzo 2017, non ancora entrato in vigore;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016 – 2018 della cooperazione
italiana – approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo e in linea con
le politiche della Comunità Internazionale e della cooperazione dell’Unione Europea – che per la
Siria conferma l’impegno assunto nell’ambito alla Conferenza di Londra del 4 febbraio 2016, e che
è parte integrante della strategia italiana in risposta alla Crisi siriana;

Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione-Paese 2017, approvata dal
Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo
Sostenibile della “Agenda ONU 2030”, tra cui SDG 1 (Sradicare la povertà in tutte le sue forme e
ovunque nel mondo);
Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 11697 del 19 settembre 2017,
predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
E’ approvato il contributo finalizzato a favore di UNHCR per l’iniziativa in Siria e Paesi limitrofi,
della durata di 12 mesi, denominata “Contributo al programma UNHCR inteso a migliorare
l’accesso dei rifugiati siriani a mezzi di sussistenza sostenibili” da eseguirsi in Giordania, per un
importo pari 1.000.000 di Euro, da erogarsi in un’unica soluzione a valere sugli stanziamenti del
Decreto Missioni dell’esercizio finanziario 2017.
AID 11243

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 122 del 26 ottobre 2017
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;
Tenuto conto della lettera inoltrata da UNICEF, in data 25 luglio 2017, con cui è stata proposta
l’iniziativa denominata “Servizi sociali ed educativi integrati che permettano a tutti i bambini
vulnerabili di frequentare la scuola dell’obbligo”, da realizzarsi in Giordania a favore dei bambini
siriani e giordani, attraverso un contributo finalizzato pari a Euro 1.500.000,00;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia Paese ed è inclusa tra quelle a valere
sul finanziamento a dono annunciato dall’Italia nell’ambito della Conferenza di Londra (4 febbraio
2016) e confermato con l’Accordo intergovernativo Italia-Giordania per il triennio 2017-2019,
firmato ad Amman il 9 marzo 2017, non ancora entrato in vigore;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016 – 2018 della cooperazione
italiana – approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo e in linea con
le politiche della Comunità Internazionale e della cooperazione dell’Unione Europea – che per la
Siria conferma l’impegno assunto nell’ambito alla Conferenza di Londra del 4 febbraio 2016, e che
è parte integrante della strategia italiana in risposta alla Crisi siriana;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione-Paese 2017, approvata dal
Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017;

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo
Sostenibile della “Agenda ONU 2030”, tra cui SDG 4 (fornire un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti);
Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 11727 del 12 ottobre 2017,
predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
E’ approvato il contributo finalizzato a favore di UNICEF per l’iniziativa in Siria e Paesi limitrofi,
della durata di 12 mesi, denominata “Servizi sociali ed educativi integrati che permettano a tutti i
bambini vulnerabili di frequentare la scuola dell’obbligo” da eseguirsi in Giordania, per un importo
pari Euro 1.500.000 da erogarsi in un’unica soluzione a valere sugli stanziamenti ordinari
dell’esercizio finanziario 2017.
AID 11244

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 123 del 26 ottobre 2017
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;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 8 del 14 gennaio 2017, assunta ai sensi dell’art.
2, comma 1, della Legge 21 luglio 2016, n. 145 (c.d. “legge quadro sulle missioni internazionali”)
concernente la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali ed alle iniziative di
cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e nelle more
dell’attuazione dei Decreti attuativi;
Tenuto conto della lettera inoltrata da UNHCR, in data 24 agosto 2017, con cui è stata proposta
l’iniziativa in Siria e Paesi limitrofi denominata “Preservare la resilienza dei rifugiati preservandone
la capacità di soddisfare i bisogni essenziali e di accedere ai servizi sanitari nazionali” da realizzarsi
in Libano a favore della popolazione vulnerabile siriana, libanese e palestinese;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia Paese ed è coerente con quanto
annunciato dall’Italia nell’ambito della Conferenza di Londra, sul sostegno alla Siria e alla regione,
del 4 febbraio 2016;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016 – 2018 della cooperazione
italiana – approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo e in linea con
le politiche della Comunità Internazionale e della cooperazione dell’Unione Europea – che per la

Siria conferma l’impegno assunto nell’ambito alla Conferenza di Londra del 4 febbraio 2016, e che
è parte integrante della strategia italiana in risposta alla Crisi siriana;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione-Paese 2017, approvata dal
Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo
Sostenibile della “Agenda ONU 2030”, tra cui SDG 1 (Sradicare la povertà in tutte le sue forme e
ovunque nel mondo);
Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 12734 del 12 ottobre 2017,
predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
E’ approvato il contributo finalizzato a favore di UNHCR per l’iniziativa in Siria e Paesi limitrofi,
della durata di 12 mesi, denominata “Preservare la resilienza dei rifugiati preservandone la capacità
di soddisfare i bisogni essenziali e di accedere ai servizi sanitari nazionali” da eseguirsi in Libano,
per un importo pari 1.500.000 di Euro, da erogarsi in un’unica soluzione a valere sugli stanziamenti
del Decreto Missioni dell’esercizio finanziario 2017.
AID 11251

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 124 del 26 ottobre 2017
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;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 8 del 14 gennaio 2017, assunta ai sensi dell’art.
2, comma 1, della Legge 21 luglio 2016, n. 145 (c.d. “legge quadro sulle missioni internazionali”)
concernente la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali ed alle iniziative di
cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e nelle more
dell’attuazione dei Decreti attuativi;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016 – 2018 della cooperazione
italiana – approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo e in linea con
le politiche della Comunità Internazionale e della cooperazione dell’Unione Europea – che prevede
l’aiuto umanitario quale prima priorità per alcuni Paesi, tra cui l’Iraq;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione-Paese 2017, approvata dal
Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017;
Considerato che l’iniziativa in Iraq “Community – driven inclusion of IDP’s and host communities
in Dohuk Governatorate trough provision of economic opportunities and psychological support”
prevede un contributo finalizzato a favore di IOM, per l’attuazione di interventi a beneficio della

popolazione Yezida, nel quadro delle azioni di stabilizzazione condiviso dal Governo iracheno, dal
Governo Regionale kurdo e dalle Nazioni Unite;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo
Sostenibile della “Agenda ONU 2030”, tra cui SDG 1 (Sradicare la povertà in tutte le sue forme e
ovunque nel mondo);
Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 12451 del 6 ottobre 2017,
predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
E’ approvato il contributo finalizzato a favore di IOM per l’iniziativa in IRAQ, della durata di 12
mesi, denominata “Community – driven inclusion of IDP’s and host communities in Dohuk
Governatorate trough provision of economic opportunities and psychological support”, per un
importo pari 500.000 di Euro, da erogarsi in un’unica soluzione a valere sugli stanziamenti del
Decreto Missioni dell’esercizio finanziario 2017.
AID 11250

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 125 del 26 ottobre 2017
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;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 8 del 14 gennaio 2017, assunta ai sensi dell’art.
2, comma 1, della Legge 21 luglio 2016, n. 145 (c.d. “legge quadro sulle missioni internazionali”)
concernente la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali ed alle iniziative di
cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e nelle more
dell’attuazione dei Decreti attuativi;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016 – 2018 della cooperazione
italiana – in linea con le politiche della Comunità Internazionale e della cooperazione dell’Unione
Europea – che annovera la Palestina quale paese prioritario cui destinare quantità e qualità di aiuto
efficace e incisivo;
Tenuto conto della lettera inoltrata da UNRWA, in data 21 agosto 2017, con cui è stata proposta
l’iniziativa denominata “Programma di supporto alla creazione di opportunità di lavorative e ai
centri di formazione professionale UNRWA”, da realizzarsi nella Striscia di Gaza;
Considerato che il programma è del tutto in linea con le priorità dell’Action Plan UE-Autorità
Nazionale Palestinese che definisce l’agenda delle relazioni fra UE e Palestina. Nel documento
(Annex, obiettivi complementari, punti 98 e 99 – Pari opportunità, occupazione, politiche sociali) si

prevede di intensificare gli sforzi per promuovere le pari opportunità per donne e gruppi vulnerabili,
oltre che per combattere la discriminazione di genere;
Tenuto conto che l’iniziativa risponde alle priorità che l’Autorità Nazionale Palestinese ha indicato
nella National Policy Agenda (NPA) 2017 – 2022;
Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dei principali Obiettivi di Sviluppo del
Millennio “Agenda ONU 2030” tra cui SDG 1 (sradicare la povertà in tutte le sue forme e ovunque
nel mondo);
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione-Paese 2017, approvata dal
Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Palestina denominata “Programma di supporto
alla creazione di opportunità lavorative e ai centri di formazione professionale UNRWA” trasmessa
da AICS Roma con messaggio n. 12731 del 12 ottobre 2017, che prevede un finanziamento di Euro
1.350.000,00 a favore di UNRWA, da erogarsi in un’unica soluzione;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il contributo finalizzato a favore di UNRWA per l’iniziativa in Palestina, da eseguirsi
nella Striscia di Gaza e della durata di 12 mesi, denominata “Programma di supporto alla creazione
di opportunità lavorative e ai centri di formazione professionale UNRWA”, pari a Euro
1.350.000,00 da erogarsi in un’unica soluzione a valere sugli stanziamenti del Decreto Missioni
dell’esercizio finanziario 2017.
AID 011280

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 126 del 26 ottobre 2017

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, punto d);
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018, con particolare
riferimento al Myanmar quale Paese prioritario;
Vista la Programmazione-Paese 2017, approvata dal Comitato Congiunto nella seduta del
19.5.2017;
Vista la richiesta di finanziamento di UNIDO relativa all’iniziativa “Miglioramento del sistema
imprenditoriale del Myanmar per lo sviluppo delle PMI e creazione di occupazione per giovani e
donne - Fase 1”;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa su indicata trasmessa da AICS Roma con
messaggio n. 12811 del 13.10.2017, che prevede la concessione a UNIDO di un contributo di Euro
400.000;
Considerato che l’iniziativa persegue l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 8 (promuovere una
crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro
dignitoso per tutti);
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera

l’approvazione dell’iniziativa, da attuare in Myanmar, denominata “Miglioramento del sistema
imprenditoriale del Myanmar per lo sviluppo delle PMI e creazione di occupazione per giovani e
donne - Fase 1” mediante la concessione di un contributo finalizzato a UNIDO di Euro 400.000,
da erogare in un’unica tranche.
AID 11284

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 127 del 26 ottobre 2017

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 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 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.
2017/128/000047/3 del 5 aprile 2017 che approva il bilancio di previsione (“budget”) 2017
dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
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 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 predisposta dalla Sede AICS di San Salvador, trasmessa con
Msg. N. 0279 del 08.09.2017 relativa all’iniziativa in Guatemala, di durata un anno, denominata
“Assistenza Tecnica alla Presidenza Pro-tempore del Gruppo dei Donatori G13”, per un importo
totale a carico di AICS di dollari USA 3.200,00;
Considerato che tale contributo verrà erogato in Euro sulla base del Tasso di finanziamento in
vigore per l’anno 2017 per un importo pari a Euro 2.867,64;
Vista la Delibera n. 121/2016 del Comitato Congiunto con cui si deliberò un contributo volontario a
UNDP per il progetto “Assistenza Tecnica alla Presidenza pro-tempore del Gruppo dei Donatori
“G13”. 3.200,00 USD Ufficio proponente DGCS Uff. V;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
Goal 17 - Rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo
sostenibile;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e
Indirizzo 2016-2018” approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2017, approvata dal Comitato
Congiunto delle modifiche intervenute successivamente;
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS con Messaggio n. 12735 del 12.10.2017 ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
la concessione di Euro 2.867,64 (pari al controvalore USD 3.200,00) per un contributo volontario a
UNDP per il finanziamento del progetto “Assistenza Tecnica alla Presidenza Pro-tempore del
Gruppo dei Donatori G13” in Guatemala da erogare in un’unica tranche nell’annualità 2017.
Annualità 2017: Euro 2.867,64
AID 10974

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 128 del 26 ottobre 2017

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo”;
Visto l’art. 7 della Legge n. 125 dell’11 agosto 2014 che disciplina le iniziative a dono nell’ambito
di relazioni bilaterali;
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 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
2017/128/000047/3 del 5 aprile 2017 che approva il bilancio di previsione (“budget”) 2017
dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto l’Accordo quadro tra il Governo Italiano e l’Autorità Nazionale Palestinese firmato il 23
Novembre 2012 a Roma ed entrato in vigore il 1 Novembre 2013;
Visti i settori prioritari d’intervento definiti durante l’ultimo Joint Ministerial Committee del 29
giugno 2015;
Considerato che l’iniziativa è coerente con la National Policy Agenda: Putting Citizens First 20172022 della Palestina;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in
Palestina e con la European Joint Strategy in Support of Palestine 2017-2020 - Towards a
democratic and accountable Palestinian State;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Gerusalemme, trasmessa con
Msg. N. 260 del 09/10/2017 relativa all’iniziativa in PALESTINA, di durata triennale, denominata
“Contributo al Programma East Jerusalem Hospitals”attraverso l’iniziativa PEGASE della
Commissione Europea, per un importo totale a carico AICS pari a 3.000.000 Euro, per la
componente ex art.7 della Legge 125/2014;

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e
Indirizzo 2016-2018” approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2017, approvata dal Comitato
Congiunto del 19 maggio 2017;
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS e acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in PALESTINA, di durata triennale,
denominata: “Contributo al Programma East Jerusalem Hospitals” attraverso l’iniziativa PEGASE
della Commissione Europea, per un importo complessivo a dono pari a 3.000.000 Euro e suddiviso
come segue:
Annualità 2017: Euro 1.000.000
Annualità 2018: Euro 1.000.000
Annualità 2019: Euro 1.000.000
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.

AID 011296

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 129 del 26 ottobre 2017

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Vista la Legge n.125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo 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”;
Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
2017/128/000047/3 del 5 aprile 2017 che approva il bilancio di previsione (“budget”) 2017
dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto l’Accordo quadro tra il Governo Italiano ed il Governo del El Salvador firmato il 18/04/2007
a San Salvador ed entrato in vigore il 10/08/2007;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia del El Salvador e tenuto conto della
lettera con cui il Governo di El Salvador, Ministero dell’Educazione richiede assistenza nel settore
educazione, confermando l’importanza del progetto “Strategie per la diffusione e consolidamento
dell’inclusione scolastica a livello nazionale”;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea El
Salvador;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di San Salvador, trasmessa con
Msg. n. 280 del 17.9.2017 relativa all’iniziativa in El Salvador, di durata 36 mesi, denominata
“Strategie per la diffusione e consolidamento dell’inclusione scolastica a livello nazionale”, per un
importo totale a carico AICS pari a 2.500.000,00 Euro, ripartito in una componente da affidare nel
quadro dell’art. 26, comma 4, della Legge 125/2014;
Vista la Delibera del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo n. 8 del 20 febbraio
2017, che approva le “Condizioni e modalità per l’affidamento di iniziative di cooperazione allo
sviluppo ad organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro iscritti all’elenco di
cui all’art. 26, comma 3, della legge 125/2014”;

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
obiettivo 4 – Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per
tutti; Target 4.5 e 4.7;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e
Indirizzo 2016-2018” approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2017 approvata dal Comitato
Congiunto del 19 maggio 2017;
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS e acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
-

l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in El Salvador, di durata 36 mesi,
denominata: “Strategie per la diffusione e consolidamento dell’inclusione scolastica a livello
nazionale”, per un importo complessivo a dono pari a 2.500.000,00 Euro e suddiviso come
segue:
Annualità 2017: Euro 840.000,00
Annualità 2018: Euro 830.000,00
Annualità 2019: Euro 830.000,00

-

il ricorso all’affidamento della suddetta iniziativa ad OSC secondo le indicazioni delle
procedure ex delibera 80/2016, come modificata dalle succitate delibere del Comitato
Congiunto n. 8 del 20.02.2017 e n. 66 del 19.05.2017.

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.

AID 011300

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

