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Segreteria

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

DELIBERE e PARERI
RIUNIONE n. 2/2018
19 aprile 2018, ore 11.00
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Sala Onofri

Delibere e Pareri

Delibera n. 51/2018:

AFRICA – MALI - “Brigate verdi per l’impiego e l’Ambiente – Regione di
Kayes” (Brigades Vertes pour l’emploi et l’environnement). Credito d’aiuto.
Euro 9.000.000,00 – Sostituzione della delibera n. 160 del 21 dicembre 2017.

Delibera n. 52/2018:

AFRICA - GUINEA - Programma di sostegno al Sistema Sanitario Nazionale
della Repubblica di Guinea: Credito d’aiuto. Euro 20.000.000,00 - Rettifica
della Delibera 86 del 3 ottobre 2016.

Delibera n. 53/2018:

MEDIO ORIENTE – PALESTINA Cambiamenti intervenuti al
programma in Palestina denominato “Contributo al piano di ricostruzione di
Gaza”, approvato dal Comitato Direzionale del 21.07.2015 con delibera n.119.

Delibera n. 54/2018:

Programmazione degli interventi a dono della Cooperazione Italiana per il
2018.

Delibera n. 55/2018:

AMERICA LATINA REGIONALE AMERICA CENTRALE–
“CARICOM – Capacity building nel settore statistico” - Revoca di €
60.000,00 dalla convenzione ISTAT e nuova allocazione di pari importo al
CARICOM.

Delibera n. 56/2018:

AFRICA – GUINEA - Programma di miglioramento del sistema di
registrazioni di nascite nella regione di Labè – UNICEF. Euro 1.600.000,00.

Delibera n. 57/2018:

PAESI DEI BALCANI - BOSNIA ERZEGOVINA - “Via Dinarica: una
piattaforma per lo sviluppo del turismo sostenibile e per la crescita economica
locale” – UNDP - Euro 1.000.000,00.

Delibera n. 58/2018:

MEDIO ORIENTE – GIORDANIA - “Tutela del patrimonio e prevenzione
di rischi naturali nel sito patrimonio mondiale di Petra, attraverso l'impiego
giovanile” – UNESCO – Euro 1.500.000,00.

Delibera n. 59/2018:

MEDIO ORIENTE – GIORDANIA - “Rafforzamento istituzionale per
un’innovativa strategia di sviluppo rurale in Giordania” - CIHEAM – Euro
500.000,00.

Delibera n. 60/2018:

MEDIO ORIENTE – LIBANO - “Potenziamento delle condizioni di
detenzione in Libano” – UNODC - Euro 500.000,00.

Delibera n. 61/2018:

MEDIO ORIENTE – PALESTINA - “Promozione di un accesso paritario
alle opportunità economiche e al lavoro dignitoso per le donne in Palestina.” –
UN WOMEN – Euro 500.000,00.

Delibera n. 62/2018:

MEDIO ORIENTE – PALESTINA - “Rafforzamento della salute sessuale e
dei diritti riproduttivi dei giovani palestinesi.” – UNFPA – Euro 500.000,00.

Delibera n. 63/2018:

ASIA – AFGHANISTAN - “Afghanistan Reconstruction Trust Fund
(ARTF)”. Contributo volontario alla Banca Mondiale di Euro 10.000.000,00.

Delibera n. 64/2018:

Nomina di n. 3 titolari delle sedi estere, di livello non dirigenziale,
dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Addis Abeba,
Islamabad e Ouagadougou.

Delibera n. 65/2018:

Individuazione del personale in servizio presso AICS, di livello non
dirigenziale, da destinare alla Sede estera dell’Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo di Beirut.

Delibera n. 66/2018:

Modifica all'articolo 11.2 della Delibera 171/2017: "Procedura per la selezione
di personale non appartenente alla pubblica amministrazione da assumere con
contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale,
nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano e
determinazione del relativo trattamento economico"

Parere n. 1/2018:

AFRICA - TUNISIA – Parere favorevole alla conduzione di negoziati per la
concessione di un credito misto con il contributo di risorse proprie di Cassa
Depositi e Prestiti - CDP e con risorse a valere sul Fondo Rotativo per la
Cooperazione allo Sviluppo - FRCS. Prima operazione ai sensi dell’articolo
22, punto 4 della Legge 125/2014 a favore della Banca Centrale di Tunisia.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 51 del 19 Aprile 2018

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. 8, concernente le iniziative
finanziate con crediti concessionali;
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 i Documenti triennali di programmazione e di indirizzo 2016–2018 e 2017-2019, con
particolare riferimento all’Africa Subsahariana;
Vista la lettera di richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica del Mali
datata 7 dicembre 2016;
Considerato che l’iniziativa denominata “Berretti Verdi per l’Impiego (Brigate Verdi per l’impiego
e l’Ambiente) - Regione Di Kayes”, si inserisce tra gli interventi della Cooperazione italiana a
supporto delle politiche di sviluppo del settore agricolo promosse dal Governo maliano. Il progetto
presentato è stato elaborato a seguito di una specifica richiesta pervenuta dalle autorità locali per
fare fronte all’importante flusso migratorio proveniente dalle zone più affette dalla desertificazione;
Vista la documentazione trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 16016 del 15 dicembre 2017,
che prevede un importo a credito d’aiuto pari a € 9.000.000, il Segretariato Generale della Presidenza
ha designato come Agenzia d’esecuzione la “Agenzia per la Promozione dell’Impiego dei Giovani –
APEJ-“ che fa capo al Ministero dell’Impiego, per l’iniziativa di cooperazione denominata “Berretti
Verdi per l’Impiego (Brigate Verdi per l’impiego e l’Ambiente) - Regione Di Kayes”;
Rilevato che con la medesima proposta l’AICS informa altresì che delibererà un Fondo Esperti di
€ 450.000, suddiviso su tre annualità;

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della riunione del
Comitato Congiunto del 21 dicembre 2017 e preso atto dell’esigenza di precisare ulteriormente le
condizioni finanziarie indicate nella Delibera 160 del 21 dicembre 2017
Delibera
l’annullamento e la sostituzione della Delibera n. 160 del 21 dicembre 2017 con la presente delibera
e la concessione di un credito di aiuto di € 9.000.000 in Mali per l’iniziativa “ Berretti verdi per
l’impiego (Brigate Verdi per l’impiego e l’Ambiente) – Regione di Kayes”, avente le seguenti
condizioni finanziarie:
Elemento dono :
Tasso d’interesse :
Periodo di rimborso:
Grado di slegamento
AID 11405

80 %
0,50 % annuale
30 anni, di cui 15 di grazia
100%

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 52 del 19 Aprile 2018
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. 8 concernente il finanziamento di iniziative di
cooperazione con crediti concessionali e l’articolo 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, lettera d);
Visti i Documenti triennali di programmazione e di indirizzo 2015-2017, 2016-2018 e 2017-2019;
Considerato che l’iniziativa era prevista nell’ambito della Programmazione-Paese del 2016;
Preso atto della Delibera n. 86 del Comitato Congiunto del 3 ottobre 2016, con la quale è stato
approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione denominata: Guinea – “Programma di
sostegno al sistema sanitario nazionale della Repubblica di Guinea”, da finanziare mediante la
concessione di un credito di aiuto del valore di Euro 20.000.000,00 che riporta le seguenti
condizioni: Tasso di interesse 0%, Durata del credito 32 anni, Periodo di grazia 21 anni, Elemento a
dono 90%;
Visto il Protocollo di Accordo per il programma sopra citato, fatto a Dakar il 10 gennaio 2017 ed
entrato in vigore il 20 marzo 2018 che riporta le seguenti condizioni negoziate con la controparte:
Tasso d’interesse 0% per anno, Durata 30 anni di cui 15 di grazia, Componente a dono 85%;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione e considerata l’esigenza di allineare le condizioni della Delibera a quelle del Protocollo di
Accordo, accettate dalla controparte
Delibera
nell’ambito della concessione del credito di aiuto del valore di Euro 20.000.000,00, per il
finanziamento in Guinea dell’iniziativa di cooperazione denominata “Programma di sostegno al
sistema sanitario nazionale della Repubblica di Guinea”, le seguenti condizioni finanziarie, che
sostituiscono quelle indicate nella delibera n. 86 del Comitato Congiunto del 3 ottobre 2016 citata in
premessa
Elemento a dono:
Tasso di interesse:
Periodo di rimborso:
AID
11007

85%
0 % per anno
30 anni di cui 15 di grazia

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 53 del 19 Aprile 2018

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 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 l’articolo 8 “Iniziative di cooperazione con crediti concessionali” 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”;
Vista la Convenzione tra il Ministero 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 “Regolamento interno del Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo”
approvato con delibera n. 1 del Comitato congiunto del 29 gennaio 2016;
Visto il parere n. 17 del Comitato Direzionale del 24 luglio 2015 con cui è stato concesso un
finanziamento a credito di aiuto alla Palestina di Euro 15.000.000,00 volto all’iniziativa denominata
“Contributo al Piano di ricostruzione di Gaza”;
Visto il relativo Accordo firmato il 18 novembre 2015 dove al punto 5.1 dell’Annesso 1, parte
integrante dello stesso, è presente la tabella con la ripartizione del finanziamento;
Tenuto conto delle sopraggiunte esigenze di riallocazione del finanziamento come rappresentato dal
Direttore AICS Gerusalemme e condiviso nella riunione del 2 marzo 2018 (messaggio DGCS V n.
40563 del 6 marzo 2018);
Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 5352 6 aprile 2018 acquisita
agli atti della presente riunione
Delibera
E’ approvata la riallocazione del finanziamento a credito di aiuto, per l’iniziativa in Palestina
denominata “Contributo al Piano di ricostruzione di Gaza”, pari a Euro 15.000.000,00, come da
tabella n. 2 di seguito riportata

AID 10608

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 54 del 19 Aprile 2018

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 3; 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 Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo
sviluppo 2017-2019 (GU Serie Generale n.39 del 16-02-2018)
Delibera
E’ definita la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento, così come
indicato nell’allegato documento “Quadro programmazione interventi a dono 2018”.
Alla luce delle allocazioni previste in tale programmazione, si determina la seguente ripartizione –
per canale di intervento – delle risorse finanziarie assegnate all’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo per l’attuazione di iniziative nel 2018:
Tabella 1 – Ripartizione per canale di intervento 2018
CANALE

IMPORTO

Multilaterale

266.330.952,81 euro

Bilaterale

223.452.202,77 euro

Emergenza

131.500.000 euro

Valutazione

500.000 euro

Totale

621.783.155,58 euro

Il contenuto della Tabella 1 sostituisce l’allocazione preliminare approvata dal Comitato Congiunto
in data 26 ottobre 2017 con Delibera n. 116/2017.

Al fine di dare contezza al Comitato Congiunto dell’effettivo grado di rispondenza degli interventi
realizzati con la programmazione generale approvata con la presente Delibera, al momento
dell’approvazione delle singole iniziative e delle informative dovrà essere verificato che esse
rientrino nel predetto quadro programmatico e nel caso non vi rientrino darne adeguata
motivazione.
Allo stesso fine, dopo la chiusura dell’esercizio finanziario 2018, l’AICS produrrà una relazione
finale in cui metterà in luce la corrispondenza delle iniziative realizzate con la programmazione
approvata, eventualmente illustrando i motivi che avranno condotto a variazioni rispetto a quanto in
essa previsto.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 55 del 19 Aprile 2018

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 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 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo”;
Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il
Direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in data 20 gennaio 2016 e, in
particolare, l’articolo 10, comma 2, lettera c);
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4600/2657
del 23 dicembre 2017 con il quale l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è
autorizzata alla gestione provvisoria del regolamento interno di contabilità e che tale gestione
provvisoria ha termine con approvazione del budget annuale e comunque non oltre il 30 aprile
2018;
Vista la Delibera n. 202 del 19 novembre 2015 con la quale il Comitato Direzionale approvava il
finanziamento di Euro 315.851,00 per l’iniziativa “CARICOM – Capacity building nel settore
statistico” formata da 2 componenti: a) Convenzione ISTAT Euro 275.451,00; b) Gestione diretta –
Fondo Esperti Euro 40.000,00;
Vista la Convenzione sottoscritta in data 23 dicembre 2015 da MAECI-DGCS con ISTAT per
l’importo di Euro 275.451,00;
Vista la lettera del 15 novembre 2017 con la quale ISTAT informa AICS dell’impossibilità a
spendere l’importo di Euro 60.000,00 per l’organizzazione di 3 workshop, come previsto nel budget
originario;
Preso atto della necessità di revocare l’importo di Euro 60.000,00, il quale sarà detratto dalla
Convenzione citata sulla base della bozza di Addendum oggetto della presente delibera che
modifica l’importo a favore di ISTAT;
Vista la richiesta di finanziamento di Euro 60.000,00 del Segretariato Generale di CARICOM del
28 dicembre 2017 per l’iniziativa “Capacity building nel settore statistico” a sostegno dei
programmi di rafforzamento delle competenze specifiche in materia di statistiche di genere,
ambientali ed agricole;

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018;
Considerato che l’iniziativa è coerente con il “Multiannual Indicative Program” 2014-2020 per
l’America Latina, che prevede tra i temi trasversali il rafforzamento delle competenze specifiche in
materia di statistiche di genere, ambientali ed agricole;
Vista la proposta di finanziamento trasmessa AICS Roma con Messaggio 5150 del 3 aprile 2018,
che prevede il contributo richiesto da CARICOM di Euro 60.000,00;
Considerato che l’iniziativa persegue l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 17 (Rafforzare I
mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile);
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
La revoca dell’importo pari a Euro 60.000,00 da detrarre dalla Convenzione sottoscritta dal
MAECI-DGCS ed ISTAT del 23 dicembre 2015 e l’approvazione dell’iniziativa denominata
“CARICOM – Capacity building nel settore statistico” a sostegno dei programmi di rafforzamento
delle competenze specifiche in materia di statistiche di genere, ambientali ed agricole a favore di
CARICOM per un importo di Euro 60.00,00 da corrispondere in una unica annualità.
Annualità 2018: Euro 60.000,00
AID 10719

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 56 del 19 Aprile 2018

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 27 dicembre 2017, n. 205, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n. 4600/2657
del 23 dicembre 2017 con il quale l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è
autorizzata alla gestione provvisoria del regolamento interno di contabilità e che tale gestione
provvisoria ha termine con l’approvazione del “budget” annuale e comunque non oltre il 30 aprile
2018;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017-2019, con particolare
riferimento all’Africa;
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione provvisoria 2018;
Vista la richiesta di UNICEF prot. Gui/Unicef/NC/Prot/21/17, del 13 marzo 2018 inviata alla Sede
locale AICS DAKAR;
Rilevato che la presente proposta rientra nelle politiche a favore della tutela dei diritti umani,
soprattutto dei minori;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Guinea denominata “Miglioramento del
Sistema di Registrazione delle Nascite nelle Regioni di Labè e di Conakry”, trasmessa con i
messaggi di AICS Roma nn. 5291 e 5337 del 5 aprile 2018, che prevede un contributo finalizzato di
€ 1.600.000,00 ad UNICEF;
Rilevato che con la medesima proposta l’AICS informa che delibererà un Fondo a gestione diretta
di Euro 800.000,00 dedicato alle attività di sensibilizzazione comunitaria da affidare a OSC italiane;

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in GUINEA denominata “Miglioramento del
Sistema di Registrazione delle Nascite nelle Regioni di Labè e di Conakry” per un importo
complessivo di Euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00) a favore di UNICEF così suddiviso:
Euro

925.000,00 per il 2018

Euro

675.000,00 per il 2019

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 dell’iniziativa,
in invarianza di spesa.
AID 11577

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 57 del 19 Aprile 2018

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 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’articolo 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”;
Vista la Convenzione tra il Ministero 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 “Regolamento interno del Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo”
approvato con delibera n. 1 del Comitato congiunto del 29 gennaio 2016;
Vista la lettera dell’UNDP indirizzata ad AICS Tirana, datata 23 marzo 2018, con cui presenta la
proposta di progetto “Via Dinarica, una piattaforma per lo sviluppo del turismo sostenibile e per la
crescita economica locale”, del valore di Euro 1.000.000,00;
Tenuto conto che l’iniziativa fa seguito ad una prima fase pilota finanziata da USAID ed eseguita da
UNDP tra il 2014 e il 2017, volta a promuovere il valore turistico della via Dinarica, tramite la
realizzazione di attività legate al settore alberghiero e di mappatura dei sentieri;
Tenuto conto che la Comunità internazionale e la Cooperazione italiana considerano il tema
“sostenibilità ambientale” coerente e trasversale con le politiche contenute nella “Agenda ONU
2030” e con il “principio di integrazione ambientale quale mezzo principale per il perseguimento
dello sviluppo sostenibile” riconfermato nelle linee guida Ambiente della Cooperazione italiana;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Bosnia e
con il Documento triennale di programmazione e indirizzo 2016 – 2018 che annovera la Bosnia tra i
Paesi prioritari d’intervento;
Considerato che l’iniziativa tiene altresì conto dell’aggiornamento 2017-2019 del Documento di
programmazione triennale 2016-2018 della Cooperazione italiana che sostiene “la creazione di
industrie culturali, il trasferimento di know-how, il rafforzamento delle capacità, la diffusione di
nuove tecnologie, il turismo responsabile ed ecologico, la formazione professionale”;

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4600/2657 del
23 dicembre 2017 con il quale l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è autorizzata alla
gestione provvisoria del regolamento interno di contabilità e che tale gestione provvisoria ha termine
con l’approvazione del budget annuale e comunque non oltre il 30 aprile 2018;

Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 5203 del 3 aprile 2018
acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento a favore di UNDP per l’iniziativa in Bosnia denominata “Via
Dinarica, una piattaforma per lo sviluppo del turismo sostenibile e per la crescita economica
locale”, della durata di 30 mesi, per un importo complessivo a dono pari a Euro 1.000.000,00 e
suddiviso come segue:
-

Annualità 2018: Euro 400.000,00
Annualità 2019: Euro 400.000,00
Annualità 2020: Euro 200.000,00

L’attribuzione delle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base all’effettivo
andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa.
AID 11576

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 58 del 19 Aprile 2018

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 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’articolo 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”;
Vista la Convenzione tra il Ministero 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 “Regolamento interno del Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo”
approvato con delibera n. 1 del Comitato congiunto del 29 gennaio 2016;
Vista la lettera dell’UNESCO indirizzata ad AICS Amman, datata 16 gennaio 2018, con cui
presenta la proposta di progetto “Tutela del patrimonio e prevenzione di rischi naturali nel sito
patrimonio mondiale di Petra, attraverso l’impiego giovanile”, del valore di Euro 1.500.000,00;
Acquisita la lettera del Ministero della Pianificazione e Cooperazione Internazionale giordano del
18 gennaio 2018, con cui viene richiesto il finanziamento per il progetto di cui sopra;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le politiche contenute nella “Agenda ONU 2030”, in
particolare con il SDG 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica) e con il SDG 11 (target 4:
“rafforzare l’impegno a proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo”);
Tenuto conto che l’iniziativa è in linea con il Documento triennale di Programmazione e Indirizzo
2016 – 2018 approvato dal Comitato interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo che
ribadisce l’impegno della Cooperazione italiana nel campo della salvaguardia del patrimonio
culturale e naturale;
Considerato che l’iniziativa è in linea con gli obiettivi dell’EU Regional Trust Fund in Response to
the Syrian Crisis (Madad Fund), di cui l’Italia è membro fondatore e donatore, e rispetta l’impegno
dell’Italia assunto nell’ambito della Conferenza di Londra del 4 febbraio 2016;

Considerato che il programma è in linea con il Jordan Response Plan for the Syria Crisis 20172019, quale Documento programmatico di risposta alle conseguenze della crisi siriana in Giordania;
Tenuto conto delle attività realizzate nelle tre fasi precedenti con un finanziamento complessivo
pari a Euro 1.679.918:
-

Prima fase: approvata nella primavera del 2012 dall’Ufficio II della DGCS per un valore
complessivo di Euro 813.616,00 (USD 1.000.000,00);

-

Seconda fase: approvata nel 2014 dall’Ufficio III della DGCS per un importo pari a Euro
500.000,00;

-

Terza fase: approvata dall’Ufficio II della DGCS con un budget pari a Euro 366.302,00
(USD 450.215,00) e l’estensione temporale delle attività progettuali fino al 31 maggio 2018;

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4600/2657 del
23 dicembre 2017 con il quale l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è autorizzata alla
gestione provvisoria del regolamento interno di contabilità e che tale gestione provvisoria ha termine
con l’approvazione del budget annuale e comunque non oltre il 30 aprile 2018;

Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 4906 del 28 marzo 2018 ed
acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento a favore di UNESCO per l’iniziativa in Giordania denominata
“Tutela del patrimonio e prevenzione di rischi naturali nel sito patrimonio mondiale di Petra,
attraverso l’impiego giovanile”, della durata di 18 mesi, per un importo pari a Euro 1.500.000,00 a
valere sugli stanziamenti dell’esercizio finanziario 2018, da erogarsi in un’unica soluzione.
AID 11527

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 59 del 19 Aprile 2018

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 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);
Tenuto conto dell’impegno assunto dall’Italia nell’ambito della Conferenza “Supporting Syria and
the Region”, svoltasi a Londra il 4 febbraio 2016;
Visto il Memorandum of Understandig tra CIHEAM IAM Bari e il Ministero dell’Agricoltura
giordano, firmato ad Amman il 7 aprile 2016, con cui le parti definiscono il quadro di
collaborazione nel settore agricolo;
Vista la richiesta di finanziamento di CIHEAM IAM Bari, del 29 marzo 2018, che presenta il
progetto denominato “Rafforzamento istituzionale per un’innovativa strategia di sviluppo rurale in
Giordania”, della durata di 12 mesi, per un finanziamento pari a Euro 500.000;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4600/2657
del 23 dicembre 2017 con il quale l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è
autorizzata alla gestione provvisoria del regolamento interno di contabilità e che tale gestione
provvisoria ha termine con l’approvazione del budget annuale e comunque non oltre il 30 aprile
2018;
Vista la proposta di finanziamento della su citata iniziativa, trasmessa da AICS Roma con messaggi
n. 5204 e 5294 del 3 aprile 2018, che prevede un contributo finalizzato a CIHEAM IAM Bari di
Euro 500.000;

Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
SDG 2 (Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura sostenibile);
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa della durata di 12 mesi, denominata “Rafforzamento istituzionale per
un’innovativa strategia di sviluppo rurale in Giordania”, da finanziare mediante un contributo
finalizzato a favore di CIHEAM IAM Bari, per un importo pari a Euro 500.000,00 da erogare in
un’unica soluzione nell’anno 2018, a valere sugli stanziamenti del 2018.
AID 11529

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 60 del 19 Aprile 2018

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 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’articolo 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”;
Vista la Convenzione tra il Ministero 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 “Regolamento interno del Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo”
approvato con delibera n. 1 del Comitato congiunto del 29 gennaio 2016;
Tenuto conto che la Comunità internazionale e la Cooperazione italiana considerano il tema “diritti
umani” coerente e trasversale con le politiche contenute nella “Agenda ONU 2030”, in particolare
con SDG 3 (assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età) e SDG 16, traguardo 16b
(Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e politiche di sviluppo sostenibile);
Vista la lettera dell’UNODC indirizzata ad AICS Beirut, datata 26 marzo 2018, con cui presenta la
proposta di progetto “Improving Detention Conditions in Lebanon – Supplementary phase”, del
valore di Euro 500.000,00;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Libano e
con il Documento triennale di Programmazione e Indirizzo 2016 – 2018 approvato dal Comitato
interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo che, tra le altre cose, annoverano il Libano tra i
Paesi prioritari d’intervento;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4600/2657
del 23 dicembre 2017 con il quale l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è
autorizzata alla gestione provvisoria del regolamento interno di contabilità e che tale gestione
provvisoria ha termine con l’approvazione del budget annuale e comunque non oltre il 30 aprile
2018;

Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 5293 del 5 aprile 2018,
predisposta da AICS Beirut ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento a favore di UNODC per l’iniziativa in Libano denominata
“Potenziamento delle condizioni di detenzione il Libano”, della durata di 12 mesi, per un importo
pari a Euro 500.000,00 a valere sugli stanziamenti dell’esercizio finanziario 2018.
AID 011579

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 61 del 19 Aprile 2018

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”;
Vista la Convenzione tra il Ministero 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 Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato
con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016;
Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dei principali Obiettivi di Sviluppo del
Millennio “Agenda ONU 2030” tra cui SDG 5 (Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare
tutte le donne e le ragazze) e SDG 8 (Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti);
Tenuto conto della lettera del 16 marzo 2018 con cui il Ministero degli Affari delle donne (MoWA)
conferma la sua condivisione dell’iniziativa, proposta da UN Women, denominata “Promozione di
un accesso a pari opportunità economiche e al lavoro dignitoso per le donne in Palestina”;
Tenuto conto della lettera inoltrata da UN Women, in data 19 marzo 2018, con cui si richiede il
finanziamento di Euro 500.000,00 per l’iniziativa di cui sopra;
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;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4600/2657
del 23 dicembre 2017 con il quale l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è
autorizzata alla gestione provvisoria del regolamento interno di contabilità e che tale gestione

provvisoria ha termine con l’approvazione del budget annuale e comunque non oltre il 30 aprile
2018;
Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 5574 dell’11 aprile 2018
acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento a favore di UN-Women per l’iniziativa in Palestina, della durata di 12
mesi, denominata “Promozione di un accesso a pari opportunità economiche e al lavoro dignitoso
per le donne in Palestina”, pari a Euro 500.000,00 da erogarsi in un’unica soluzione.
AID 11234

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 62 del 19 Aprile 2018

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”;
Vista la Convenzione tra il Ministero 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 Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato
con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016;
Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dei principali Obiettivi di Sviluppo del
Millennio “Agenda ONU 2030”, tra cui SDG 3 (Assicurare la salute e il benessere per tutti e per
tutte le età) e SDG5 (Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le
ragazze);
Vista la lettera dell’UNFPA indirizzata ad AICS Gerusalemme, in data 16 gennaio 2018, con cui
viene richiesto il finanziamento di Euro 500.000,00 per l’iniziativa denominata “Rafforzamento
della salute sessuale e dei diritti riproduttivi dei giovani palestinesi”;
Tenuto conto della lettera del 16 gennaio 2018 con cui il Ministero delle Finanze e della
Pianificazione supporta UNFPA per l’iniziativa di cui sopra;
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 tra i Paesi prioritari di intervento;
Considerato che il programma è inoltre in linea con la Joint Final Declaration del Joint Ministerial
Committee Italy-Palestine del 9 novembre 2017;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4600/2657
del 23 dicembre 2017 con il quale l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è

autorizzata alla gestione provvisoria del regolamento interno di contabilità e che tale gestione
provvisoria ha termine con l’approvazione del budget annuale e comunque non oltre il 30 aprile
2018;
Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 5578 dell’11 aprile 2018
acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento a favore di UNFPA per l’iniziativa in Palestina, della durata di 12
mesi, denominata “Rafforzamento della salute sessuale e dei diritti riproduttivi dei giovani
palestinesi”, pari a Euro 500.000,00 da erogarsi in un’unica soluzione.
AID 11578

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 63 del 19 Aprile 2018

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’articolo 5, commi 2 e 4, concernente le iniziative
di cooperazione in ambito multilaterale;
Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo”;
Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il
Direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in data 20 gennaio 2016 e, in
particolare, l’articolo 10, comma 2, lettera c);
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017-2019, con particolare
riferimento ai Paesi prioritari, tra cui figura l’Afghanistan;
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione-Paese 2018;
Considerata l’importanza di continuare a sostenere l’“Afghanistan Reconstruction Trust Fund”
(ARTF) della Banca Mondiale, principale strumento multilaterale di sostegno al bilancio afghano,
per il ruolo centrale che esso svolge nel processo di sviluppo del Paese;
Vista la nota tecnica favorevole al finanziamento dell’iniziativa “Afghanistan Reconstruction Trust
Fund” per un ammontare di 10 Mln di Euro, trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 4796 del
26.3.2018;
Considerato che l’iniziativa persegue l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 1 (Sradicare la
povertà in tutte le sue forme e ovunque nel mondo);
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti
Delibera
la concessione di un contributo volontario dell’importo di 10.000.000 di Euro all’“Afghanistan
Reconstruction Trust Fund” (ARTF), gestito dalla Banca Mondiale in Afghanistan.
AID 8050

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 64 del 19 Aprile 2018

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 11 Agosto 2014 n. 125 recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo”;
Visto lo Statuto 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 n. 113 del 22 luglio 2015;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo,
approvato con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale n. 2438
del 15 dicembre 2015, in particolare l’articolo 5, comma 2;
Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 44 del 10 maggio 2016, recante criteri e modalità per
l’individuazione dei titolari delle sedi estere, ed in particolare l’articolo 3.8;
Vista la delibera del Direttore dell’Agenzia. n. 159 del 27 marzo 2018 relativa, all’indizione
dell’interpello per l’individuazione dei titolari delle sedi estere di San Salvador, Ouagadougou,
Islamabad, Addis Abeba;
Visto l’Avviso pubblico, con il quale è stato pubblicato sul sito AICS l’interpello, con scadenza 10
aprile 2018, per la selezione di candidature ai fini della nomina dei titolari delle succitate sedi
estere;
Visto gli esiti delle valutazioni della Commissione, istituita con decreto n. 168 del 9 aprile 2018,
Vista la proposta del Vice Direttore Tecnico dell’Agenzia e ritenute condivisibili le motivazioni
addotte per l’individuazione dei responsabili delle Sedi nell’ambito delle terne proposte dalla
Commissione di valutazione;
Preso atto della comunicazione inviata alle OO.SS.;
Verificata la copertura finanziaria della spesa
Delibera
di approvare le nomine dei titolari delle sottoindicate sedi, proposte dal Vice Direttore Tecnico
dell’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo:

Dott. Domenico Bruzzone, esperto di II livello – Titolare della sede estera di Ouagadougou;
Dott. Tiberio Chiari III area q.f – Titolare della sede estera di Addis Abeba;
Dott. Michele Di Cosmo III area q.f – Titolare della sede estera di Islamabad
Gli incarichi avranno la durata di due anni, rinnovabili sulla stessa sede per non più di una volta,
fino al massimo di 4 anni.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 65 del 19 Aprile 2018
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 11 Agosto 2014 n. 125 recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo”;
Visto lo Statuto 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 n. 113 del 22 luglio 2015;
Vista la delibera del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo sviluppo n. 104 del 3 ottobre
2016, recante criteri e modalità per l’individuazione del personale in servizio presso AICS, di
livello non dirigenziale, da destinare alle sedi estere dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, nonché la composizione della Commissione di valutazione;
Vista la Nota Informativa presentata al Comitato Congiunto per la Cooperazione allo sviluppo del 5
febbraio 2018, nella quale il Direttore dell’AICS informa il Comitato Congiunto circa l’opportunità
di dotare la sede di Beirut di unità di personale delle Aree Funzionali, da selezionare tra i dipendenti
di cui all’art. 19, comma 2, lettere a) b) e c) della legge istitutiva, da inviare in Libano, quale Paese
prioritario competente anche per le iniziative afferenti la crisi siriana, per assicurare il necessario
supporto al titolare della Sede AICS di Beirut;
Visto l’Avviso con il quale è stato pubblicato sul sito dell’AICS l’interpello, con scadenza 2.3.2018,
per l’individuazione di una unità di personale delle Aree Funzionali, da selezionare tra i dipendenti
di cui all’art. 19, comma 2, lettere a) b) e c) della legge istitutiva, da destinare alla sede estera
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di Beirut;
Visto gli esiti delle valutazioni della Commissione, istituita con decreto n. 121 del 14 marzo 2018;
Vista la proposta del Vice Direttore Tecnico dell’Agenzia e ritenute condivisibili le motivazioni
addotte per l’individuazione del personale da destinare alla Sede di Beirut nell’ambito della terna
proposta dalla Commissione di valutazione;
Verificata la sussistenza delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell’ambito delle risorse
assegnate;
Informate le OO.SS
Delibera
1. di approvare la nomina dell’Arch. Liana De Rosa, proposta dal Vice Direttore Tecnico
dell’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo, quale unità di personale in servizio
presso AICS, di livello non dirigenziale, destinato alla sede estera di Beirut.
2. L’incarico avrà la durata di due anni, rinnovabili sulla stessa sede per non più di una volta,
fino al massimo di 4 anni.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 66 del 19 Aprile 2018

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”;
Visto lo Statuto 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 n. 113 del 22 luglio 2015, e in particolare l’articolo 11, comma 1,
lettera c);
Vista la delibera del Comitato congiunto n. 171/2017 recante “Procedura per la selezione di
personale non appartenente alla Pubblica Amministrazione da assumere con contratto di diritto
privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali
dell’ordinamento italiano e determinazione del relativo trattamento economico”;
Tenuto conto che il numero 11.3 della suddetta delibera n.171 consentiva alle sedi estere Aics di
rinviarne l’applicazione al 1 aprile 2018 al fine di favorire un’agevole transizione rispetto alla
disciplina previgente;
Preso atto che il citato articolo 11 dello Statuto dell’AICS, al comma 2 dispone che le procedure
debbano rispondere a “standard internazionali di efficacia, efficienza e trasparenza” e che gli stessi
standard determinano il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera c dello
stesso articolo;
Preso atto che l’attuazione della citata delibera n.171 ha incontrato numerose difficoltà applicative,
tra le quali quelle relative all’armonizzazione tra la normativa italiana e quella locale e alla
determinazione del trattamento economico del personale;
Considerate le premesse di cui sopra, si ritiene necessario rinviare ulteriormente l’applicazione della
delibera n. 171 da parte delle sedi estere AICS al fine di completare la fase propedeutica
dell’attuazione delle nuove procedure e pertanto:
Delibera
le modifiche sotto indicate all’allegato alla Delibera 171/2017, recante la “Procedura per la
selezione di personale non appartenente alla Pubblica Amministrazione da assumere con contratto
di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale, nel rispetto dei principi
fondamentali dell’ordinamento italiano e determinazione del relativo trattamento economico”
-

il punto 11.2 è sostituito dal seguente:

Al fine di favorire un’agevole transizione rispetto alla disciplina previgente, è consentito alle
sedi estere Aics di rinviare l’applicazione della presente disciplina al 1 ottobre 2018.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Parere n. 1 del 19 Aprile 2018

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. 22 concernente la destinazione da parte di
Cassa depositi e prestiti S.p.A. di risorse proprie ad attività rispondenti alle finalità della stessa
legge e l’articolo 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato Congiunto per la
Cooperazione allo Sviluppo;
Vista la Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale –
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo e Cassa depositi e prestiti S.p.A. del 15 luglio 2016 e, in particolare, l’articolo 4, punto 1
della stessa;
Visto il Decreto del 28 settembre 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato di
concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e, in particolare,
l’art. 2 che detta i criteri di intervento di Cassa depositi e prestiti S.p.A. nelle operazioni di
cooperazione e l’art. 3 che disciplina le modalità di tale intervento;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017-2019;
Visto il Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica Tunisina sulla cooperazione allo sviluppo per il periodo 2017–20, firmato a Roma il 9
febbraio 2017, con particolare riferimento agli articoli 3, punto 3, e 4, punto 1;
Vista la proposta di iniziativa con risorse proprie presentata da Cassa depositi e prestiti S.p.A. con
comunicazione del 16 aprile 2018, avente ad oggetto “Credito misto tra risorse proprie CDP e
risorse a valere su Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (“FRCS”). Prima operazione a
favore della Banca Centrale di Tunisia” ;
Sulla base della documentazione sottoposta alla DGCS da Cassa depositi e prestiti S.p.A.
esprime Parere Favorevole
alla conduzione dei relativi negoziati con le controparti in relazione all’ulteriore istruttoria
dell’iniziativa.

