Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Segreteria

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

DELIBERE
RIUNIONE n. 3/2018
6 settembre 2018, ore 10.30
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Sala Onofri

Elenco Delibere

Delibera n. 67/2018:

Proposta di trasferimento di fondi residui (pari a Euro 53.593,20) a valere sul
saldo del programma UNIDO - SUDAN – “Community livelihood and rural
industry support programme: CLARIS II”, a favore del programma UNIDO
“Sviluppo delle filiere e accesso a servizi finanziari per una crescita
economica inclusiva nello Stato di Kassala”.

Delibera n. 68/2018:

AFRICA - EGITTO - UNIDO - Sviluppo inclusivo e sostenibile della filiera
del pomodoro in Egitto. Euro 2.000.000

Delibera n. 69/2018:

AFRICA - EGITTO - OIM - Iniziative per lo sviluppo locale dell’Egitto
attraverso il supporto degli Egiziani all’estero (ILDEA). Euro 500.000

Delibera n. 70/2018:

AFRICA – EGITTO – UNFPA – Un approccio di sensibilizzazione
innovativo per affrontare la crescita demografica in Egitto. Euro 2.000.000

Delibera n. 71/2018:

REGIONALE AFRICA – AFRICAN DEVELOPMENT BANK Sostegno allo Youth and Innovation Lab tramite la partecipazione a The Youth
Entrepreneurship and Innovation (YEI) Multidonor Trust Fund in Togo, Mali,
Zimbabwe, Ghana e Nigeria. Euro 2.500.000

Delibera n. 72/2018:

AFRICA - SUDAN - UNESCO - Protezione e valorizzazione del patrimonio
culturale sudanese in una prospettiva di sviluppo sociale: riqualificazione del
Museo Nazionale del Sudan. Euro 997.790

Delibera n. 73/2018:

MEDIO ORIENTE - GIORDANIA - UN WOMEN -Empowerment
economico delle donne –Promozione della partecipazione delle donne alla vita
pubblica. Euro 1.550.000

Delibera n. 74/2018:

MEDIO ORIENTE - LIBANO – LEPAP –UNDP dell’impatto ambientale. Euro 400.000

Delibera n. 75/2018:

MEDIO ORIENTE – CRISI SIRIANA - LIBANO - UNICEF - Garantire
il diritto all’acqua e ad un ambiente salutare ai bambini rifugiati e alle loro
famiglie all’interno degli insediamenti informali. Euro 1.000.000

Delibera n. 76/2018:

MEDIO ORIENTE – CRISI SIRIANA – LIBANO – UNRWA Rafforzare la resilienza dei rifugiati palestinesi mediante l’assistenza in cash e
l’assistenza sanitaria. Euro 1.500.000

Delibera n. 77/2018:

MEDIO ORIENTE – PALESTINA – ILO - Un nuovo modello di sicurezza
sociale per i lavoratori palestinesi e le loro famiglie. Euro 2.500.000

Delibera n. 78/2018:

MEDIO ORIENTE – PALESTINA – UNRWA - Salute rifugiati Gaza.
Iniziativa volta alla fornitura di servizi sanitari di base in favore dei rifugiati
della Striscia di Gaza. – Euro 2.000.000

Delibera n. 79/2018:

AMERICA LATINA – COLOMBIA – IILA - Agricoltura e turismo
sostenibile per il consolidamento della pace in Colombia. Euro 3.000.000

Mitigazione

Delibera n. 80/2018:

ASIA – PAKISTAN - IUCN - Valutazione Globale sullo stato della natura e
azioni di salvaguardia della biodiversità nel Pakistan Settentrionale. Euro
1.000.000

Delibera n. 81/2018:

AFRICA – GUINEA – PAGUITA - Progetto Agricolo Guinea-Italia. Euro
4.500.000

Delibera n. 82/2018:

AFRICA – TUNISIA – PRODEC - Programma di sostegno alla
decentralizzazione in Tunisia – Euro 25.000.000

Delibera n. 83/2018:

AFRICA – MOZAMBICO – ECRVS – Supporto alla modernizzazione del
sistema di registro civile e statistiche vitali del Mozambico. Euro 2.500.000

Delibera n. 84/2018:

AFRICA – MOZAMBICO – RIGENERA – Riqualificazione integrata del
quartiere Chamanculo a Maputo. Euro 16.100.000

Delibera n. 85/2018:

AMERICA LATINA – EL SALVADOR - Vivicafè - Incremento del valor
agregado y valorizacion del cafè de El Salvador – Ministerio de Agricultura y
Ganaderia . Euro 5.000.000

Delibera n. 86/2018:

AMERICA LATINA – BOLIVIA - Centro Plurinazionale di Conservazione
del Patrimonio Culturale boliviano. Euro 2.150.000

Delibera n. 87/2018:

NON RIPARTIBILE - Bando per la concessione di contributi a iniziative di
Sensibilizzazione ed Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) proposta da
OSC. Dotazione finanziaria 2018. Euro 7.056.000

Delibera n. 88/2018:

NON RIPARTIBILE - Linee guida per l’iscrizione all’elenco ai soggetti
senza finalità di lucro ai sensi dell’art.26, commi 2 e 3 della legge 125/2014 e
dell’art.17 del DM 113 /2015 così come approvate da delibera del Comitato
Congiunto n.173 del 2017.

Delibera n. 89/2018:

NON RIPARTIBILE – Aggiornamento degli ambiti territoriali di
competenza delle Sedi Estere AICS

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 67 del 6 settembre 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 lo “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 Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 marzo 2018 con il quale viene approvato il budget 2018 dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017–2019, con particolare
riferimento all’Africa Subsahariana;
Rilevato che l’iniziativa in Sudan denominata “Community livelihood and rural industry support
programme: CLARIS II (ID 101086)”, avviata ad ottobre 2007 e conclusasi a gennaio 2013,
prevedeva un contributo ad UNIDO pari ad Euro 600.000,00;
Visto il Messaggio della Rappresentanza ONU a Vienna n. 451 del 20 aprile 2018 con il quale si
trasmette la comunicazione dell’UNIDO del 17 aprile 2018 con cui l’Organismo nell’ambito del
citato contributo informa di disporre di un residuo dell’importo di Euro 53.593,20 e chiede
indicazioni circa l’impiego di tali fondi residui;
Vista la richiesta espressa da AICS Khartoum, con Messaggio n. 72 del 7 maggio 2018, di utilizzare
i suddetti residui a favore di un’altra iniziativa UNIDO in corso in Sudan ovvero “Sviluppo delle
filiere e accesso a servizi finanziari per una crescita economica inclusiva nello Stato di Kassala”,

approvata in data 29 settembre 2017, con Delibera n. 96 del Comitato Congiunto per la
Cooperazione allo Sviluppo, per un importo complessivo di Euro 2.250.000,00;
Vista la Nota Tecnica trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 9635 del 2 luglio 2018, che
propone che il residuo summenzionato venga destinato per rafforzare l’iniziativa multi-bilaterale
UNIDO “Sviluppo delle filiere e accesso a servizi finanziari per una crescita economica inclusiva
nello Stato di Kassala”;
Considerato che le iniziative tra le quali vengono trasferiti i fondi residui in essere erano state
approvate in base alle programmazioni annuali relative e che quella attualmente in corso persegue,
obiettivi in linea con quelli del programma concluso;
Sulla base della documentazione presentata dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
E’ approvato l’utilizzo del residuo non utilizzato del contributo concesso nel 2007 ad UNIDO,
dell’ammontare di Euro 53.593,20 (cinquantatremilacinquecentonovantatre/20), per rafforzare la
realizzazione in Sudan dell’iniziativa denominata UNIDO “Sviluppo delle filiere e accesso a
servizi finanziari per una crescita economica inclusiva nello Stato di Kassala”.
AID 11259

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 68 del 6 settembre 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 lo “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 Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 marzo 2018 con il quale viene approvato il bilancio 2018 dell’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017–2019, 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 aprile 2018;
Visto l’accordo quadro tra il Governo italiano ed il Governo egiziano firmato il 17.1.2010 al Cairo
ed entrato in vigore il 22.06.2010 e che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia dell’Egitto;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con la strategia dell’Unione Europea in Egitto;
Vista la Documentazione trasmessa da AICS Roma con messaggi n. 9839 e 9866 del 5 luglio 2018
che prevedono un contributo a favore di UNIDO per l’iniziativa denominata “Sviluppo inclusivo e
sostenibile delle filiera del pomodoro in Egitto”, per un importo totale 2.000.000,00;
Sulla base della documentazione presentata dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione

Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione denominata “, Sviluppo inclusivo e
sostenibile delle filiera del pomodoro in Egitto” a favore di UNIDO per un importo complessivo di
Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), così suddiviso:
Annualità 2018 euro 1.350.000,00;
Annualità 2019 euro 650.000,00.
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 11623

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 69 del 6 settembre 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 lo “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 Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 marzo 2018 con il quale viene approvato il bilancio 2018 dell’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017–2019, 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 aprile 2018;
Visto l’accordo quadro tra il Governo italiano ed il Governo egiziano firmato il 17.01.2010 al Cairo
ed entrato in vigore il 22.6.2010 e che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia dell’Egitto;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con la strategia dell’Unione Europea in Egitto;
Vista la Documentazione trasmessa da AICS Roma con messaggi nn. 9840 e 9867 del 5 luglio
2018, che prevede un contributo a favore di OIM per l’iniziativa denominata “Iniziative per lo
sviluppo locale dell’Egitto attraverso il supporto degli egiziani all’estero (ILDEA)”, per un importo
totale di euro 500.000,00;

Sulla base della documentazione presentata dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente seduta
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione denominata “Iniziative per lo sviluppo
locale dell’Egitto attraverso il supporto degli egiziani all’estero (ILDEA)”, di Euro 500.000,00
(cinquecentomila/00), da erogare in un'unica soluzione, a valere sull’esercizio finanziario 2018 a
favore di OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni).
AID 011625

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 70 del 6 settembre 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 Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 marzo 2018 con il quale viene approvato il bilancio 2018 dell’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017–2019, 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 aprile 2018;
Visto l’accordo quadro tra il Governo italiano ed il Governo egiziano firmato il 17.1.2010 al Cairo
ed entrato in vigore il 22.6.2010 e che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia dell’Egitto;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa da attuarsi in Egitto denominata “360 Surrounded
and Engaging Platforms: Un Approccio di sensibilizzazione innovativa per affrontare la crescita
demografica in Egitto”, trasmessa con i messaggi di AICS Roma nn. 12255, 12255/BIS, 12255/RIT
e 12255/RIT1 del 24 agosto 2018, che prevede un contributo finalizzato di € 2.000.000,00 ad
UNFPA;
Vista la richiesta della controparte egiziana datata 17 maggio 2018 e dell’UNFPA del 26 agosto
2018;

Sulla base della documentazione presentata dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
Il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Egitto denominata “360 Surrounded and
Engaging Platforms: Un Approccio di sensibilizzazione innovativa per affrontare la crescita
demografica in Egitto” – a favore di UNFPA per un importo pari ad Euro 2.000.000,00
(duemilioni/00), così suddiviso:
Euro 1.111.437,00 per l’Esercizio Finanziario 2018
Euro 888.563,00 per l’Esercizio Finanziario 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 11624

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 71 del 6 settembre 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 lo “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 Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 marzo 2018 con il quale viene approvato il bilancio 2018 dell’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017–2019, 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 aprile 2018;
Considerato che l’iniziativa è menzionata tra le attività di interesse per la Cooperazione italiana
nella Lettera di Intenti firmata a Roma, in data 29 maggio 2017, dal Vice Ministro per la
Cooperazione allo Sviluppo del MAECI, Dottor Mario Giro e dal Presidente della Banca Africana
di Sviluppo, Akinwumi Adesina;
Vista la Documentazione trasmessa da AICS Roma con messaggi n. 5634 del 12 aprile 2018 e n.
9116 del 22 giugno 2018, che propone un contributo di 2.500.000,00 Euro per il finanziamento
dell’iniziativa regionale denominata “Sostegno al Youth and Innovation Lab tramite la
partecipazione al “The Youth Entrepreneurship and Innovation (YEI) Multidonor Trust Fund”
dell’African Development Bank (AfDB)”;

Sulla base della documentazione presentata dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente seduta
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione denominata ““Sostegno al Youth and
Innovation Lab tramite la partecipazione allo “The Youth Entrepreneurship and Innovation (YEI)
Multidonor Trust Fund” dell’African Development Bank (AfDB)””, per un importo complessivo di
Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), da erogare in un'unica soluzione, a valere
sull’esercizio finanziario 2018 a favore della Banca Africana di Sviluppo.
AID 11574

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 72 del 6 settembre 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 lo “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 Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 marzo 2018 con il quale viene approvato il bilancio 2018 dell’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017–2019, con particolare
riferimento all’Africa Subsahariana;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017, assunta ai sensi dell’art. 2,
comma 1 della legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la prosecuzione nel 2018 della
partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali ed alle iniziative di cooperazione allo sviluppo
per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione;
Considerato che il Sudan continua ad essere un Paese prioritario per la Cooperazione Italiana;
Vista la richiesta del Ministero del Turismo e delle Antichità sudanese, indirizzata all’UNESCO
Khartoum, del 3 marzo 2018;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa, da attuarsi in Sudan, denominata “Protezione e
Valorizzazione del Patrimonio Culturale Sudanese in una Prospettiva di Sviluppo Sociale:

Riqualificazione del Museo Nazionale del Sudan”, trasmessa da AICS Roma con messaggio n.
9727 del 3 luglio 2018, che prevede un contributo a favore di UNESCO di Euro 997.790,00;
Sulla base della documentazione presentata dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente seduta
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Sudan denominata “Protezione e
Valorizzazione del Patrimonio Culturale Sudanese in una Prospettiva di Sviluppo Sociale:
Riqualificazione del Museo Nazionale del Sudan”, a favore di UNESCO per un importo
complessivo di Euro 997.790,00 (novecentonovantasettemilasettecentonovanta/00), così suddiviso:
Euro 722.670,00 per il 2018 (a valere sulla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017)
Euro 275.120,00 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 11607

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 73 del 6 settembre 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”;
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 lettera del 30 maggio 2018 firmata dal Ministro della pianificazione e della cooperazioni
della Giordania con cui viene richiesto alla Cooperazione italiana il finanziamento per il progetto
“Promoting Women’s Productive Partecipation in the Public Sphere – Women Wconomic
Empowerment” - incluso nel Jordan Response Plan (JRP) 2018-2019 – da affidare a UN WOMEN;
Considerata la lettera dell’23 maggio 2018 con cui UN WOMEN presenta l’iniziativa denominata
“Empowerment economico delle donne. Promozione della partecipazione delle donne alla vita
pubblica”, da realizzarsi in Giordania, attraverso un contributo finalizzato pari a Euro 1.550.000,00,
da erogarsi in due soluzioni;
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
2018), confermato con l’Accordo intergovernativo Italia-Giordania per il triennio 2017-2019
firmato ad Amman il 9 marzo 2017;

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 Giordania tra i Paesi prioritari di intervento;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione Paese 2018, approvata dal Comitato
Congiunto nella riunione del 19 aprile 2018;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo
Sostenibile della “Agenda ONU 2030”, tra cui SDG 5 (Raggiungere l’uguaglianza di genere ed
emancipare tutte le donne e le ragazze);
Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 10337 del 16 luglio 2018,
predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
E’ approvato il contributo finalizzato a favore di UN WOMEN per l’iniziativa, della durata di 24
mesi, denominata “Empowerment economico delle donne. Promozione della partecipazione delle
donne alla vita pubblica” da eseguirsi in Giordania, per un importo pari Euro 1.550.000 da erogarsi
in due soluzioni soluzione a valere sugli stanziamenti ordinari dell’esercizio finanziario 2018.
Prima annualità
Seconda annualità

Euro 775.000,00
Euro 775.000,00

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 011631

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 74 del 6 settembre 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;
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”, in particolare con SDG 9 (industria, innovazione e infrastrutture); traguardo 4 (adottare
tecnologie e processi industriali più puliti e sani per l'ambiente);
Vista la lettera dell’UNDP indirizzata ad AICS Beirut, datata 28 gennaio 2018, con cui presenta la
proposta di progetto “Mitigazione dell’impatto ambientale dell’industria libanese nell’ambito del
LEPAP”, del valore di Euro 400.000,00;
Acquisita la lettera del Ministero dell’Ambiente libanese del 20 febbraio 2018, con cui viene
richiesto il finanziamento per il progetto di cui sopra;
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;

Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2018 approvata dal Comitato
Congiunto del 19 aprile 2018 approvata con delibera n. 54;
Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 1568 del 31 gennaio 2018 e
al messaggio AICS Roma n. 8580 del 13 giugno 2018, predisposta da AICS Beirut ed acquisita agli
atti della presente riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento a favore di UNDP per l’iniziativa in Libano denominata
“Mitigazione dell’impatto ambientale dell’industria libanese nell’ambito del LEPAP”, della durata
di 36 mesi, per un importo pari a Euro 400.000,00 a valere sugli stanziamenti dell’esercizio
finanziario 2018, così ripartito:
Prima annualità
Seconda annualità
Terza annualità

Euro 150.000,00
Euro 150.000,00
Euro 100.000,00

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 011532

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 75 del 6 settembre 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”;
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 1° giugno 2018, con cui è stata proposta
l’iniziativa denominata “Garantire il diritto all’accesso all’acqua e ad un ambiente salubre ai
bambini rifugiati e alle loro famiglie negli insediamenti informali”, da realizzarsi in Libano a favore
dei bambini siriani, attraverso un contributo finalizzato pari a Euro 1.000.000,00;
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);
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 2018, approvata dal Comitato
Congiunto nella riunione del 19 aprile 2018;

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo
Sostenibile della “Agenda ONU 2030”, tra cui SDG 6 (Garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie);
Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 10301 del 16 luglio 2018,
predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione;
Delibera
E’ approvato il contributo finalizzato a favore di UNICEF per l’iniziativa, della durata di 12 mesi,
denominata “Garantire il diritto all’accesso all’acqua e ad un ambiente salubre ai bambini rifugiati e
alle loro famiglie negli insediamenti informali” da eseguirsi in Libano, per un importo pari Euro
1.000.000 da erogarsi in un’unica soluzione a valere sugli stanziamenti ordinari dell’esercizio
finanziario 2018.
AID 011629

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 76 del 6 settembre 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”;
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 lettera dell’13 giugno 2018 con cui UNRWA presenta l’iniziativa denominata “Rafforzare
la resilienza dei rifugiati palestinesi provenienti dalla Siria mediante assistenza in cash ed assistenza
sanitaria”, da realizzarsi in Libano attraverso un contributo finalizzato pari a Euro 1.500.000,00, da
erogarsi in una soluzione;
Considerato che l’iniziativa rappresenta la seconda fase della precedente iniziativa della durata di
dodici mesi, avviata a novembre 2017 con la firma del Cost Sharing Agreement con UNRWA, per
un importo pari a Euro 1.000.000,00;
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);
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 2018, approvata dal Comitato
Congiunto nella riunione del 19 aprile 2018;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo
Sostenibile della “Agenda ONU 2030”, tra cui SDG 1 (Porre fine ad ogni forma di povertà nel
mondo);
Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 10044 del 10 luglio 2018,
predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
E’ approvato il contributo finalizzato a favore di UNRWA per l’iniziativa, della durata di 12 mesi,
denominata “Rafforzare la resilienza dei rifugiati palestinesi provenienti dalla Siria mediante
assistenza in cash ed assistenza sanitaria” da eseguirsi in Libano, per un importo pari Euro
1.500.000 da erogarsi in una unica soluzione a valere sugli stanziamenti ordinari dell’esercizio
finanziario 2018.
AID 011628

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 77 del 6 settembre 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”;
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 lettera del 9 maggio 2018 a firma Mamoun Abu Shahla, Ministro del lavoro e Presidente
del Palestinian social security corporation (PSSC), con cui viene richiesta alla Cooperazione italiana
l’assistenza tecnica al PSSC attraverso ILO;
Considerata la lettera dell’11 maggio 2018 con cui ILO presenta l’iniziativa denominata “Un nuovo
modello di sicurezza sociale per i lavoratori palestinesi e le loro famiglie”, da realizzarsi in
Palestina a sostegno del PSSC e a favore dei lavoratori del settore privato, attraverso un contributo
finalizzato pari a Euro 2.500.000,00, da erogarsi in due soluzioni;
Considerate le priorità della strategia Paese e tenuto conto che l’iniziativa rientra nel primo dei tre
settori principali: genere e protezione sociale (Lead Donor UE); salute (Lead Donor UE); sviluppo
economico (Active Donor UE);
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;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione Paese 2018, approvata dal Comitato
Congiunto nella riunione del 19 aprile 2018;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo
Sostenibile della “Agenda ONU 2030”, tra cui SDG 8 (Incentivare una crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti);
Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 9941 del 6 luglio 2018,
predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
E’ approvato il contributo finalizzato a favore di ILO per l’iniziativa, della durata di 24 mesi,
denominata “Un nuovo modello di sicurezza sociale per i lavoratori palestinesi e le loro famiglie”
da eseguirsi in Palestina, per un importo pari Euro 2.500.000 da erogarsi in due soluzioni soluzione
a valere sugli stanziamenti ordinari dell’esercizio finanziario 2018.
Prima annualità
Seconda annualità

Euro 1.000.000,00
Euro 1.500.000,00

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 011632

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 78 del 6 settembre 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 del Ministero 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 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 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 ed incisivo; con particolare riferimento ai Paesi prioritari, tra cui figura il Libano;
Tenuto conto della lettera inoltrata da UNRWA, in data 23 luglio 2018, con cui è stata proposta
l’iniziativa da eseguire in Palestina, nella Striscia di Gaza, denominata “SAGA – salute rifugiati
Gaza”, volta alla fornitura di servizi sanitari di base in favore dei rifugiati della Striscia di Gaza,
della durata di 12 mesi e del valore di Euro 2.000.000,00;
Considerate le attività ci cooperazione di UNRWA nel fornire assistenza ai rifugiati palestinesi in
Medio oriente, attraverso l’erogazione di servizi di base nel settore sanitario, educativo ed abitativo,
nonché di servizi di assistenza sociale ai gruppi più vulnerabili della popolazione rifugiata;
Considerato che l’iniziativa persegue gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile SDG 3 (assicurare la
salute e il benessere per tutti e per tutte le età);
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione-Paese 2017, approvata
nella riunione del 19.5.2017 del Comitato Congiunto;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Palestina, Striscia di Gaza, della durata di 12
mesi, denominata “SAGA salute rifugiati Gaza” trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 11985
del 14 agosto 2018, che prevede un finanziamento di Euro 2.000.000,00 a favore di UNRWA;

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione,
Delibera
E’ approvato il finanziamento quale contributo finalizzato a favore di UNRWA per l’iniziativa in
Palestina, Striscia di Gaza, denominata “SAGA salute rifugiati Gaza”, della durata di 12 mesi, per
un importo pari a Euro 2.000.000,00 di Euro, da erogarsi in un’unica soluzione, a valere sugli
stanziamenti dell’esercizio finanziario 2018.
AID 011645

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 79 del 6 settembre 2018

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”, e, in particolare, l’articolo 7, 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 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
Vista la richiesta di finanziamento di IILA trasmessa con Nota del 16 gennaio 2018 relativa alla
richiesta di un finanziamento a dono dell’importo di Euro 3.000.000,00 per l’iniziativa “Agricoltura
e Turismo sostenibile per il consolidamento della pace in Colombia”;
Vista la proposta di finanziamento della su citata iniziativa, trasmessa da AICS Roma in data 18
luglio 2018 con messaggi n. 10475, che prevede un contributo in favore di IILA per un importo
totale di Euro 3.000.000,00 per l’iniziativa denominata “Agricoltura e Turismo sostenibile per il
consolidamento della pace in Colombia” ex art.5 della Legge 125/2014;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2
(Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile), 9 (Infrastrutture resistenti, industrializzazione sostenibile e innovazione)
e 16 (Pace, giustizia e istituzioni forti);
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;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in
Colombia;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2018, approvata dal Comitato
Congiunto del 19 aprile 2018;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS, ed acquisita agli atti della presente
riunione,

Delibera
L’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in Colombia, della durata di 2 anni
denominata “Agricoltura e Turismo sostenibile per il consolidamento della pace in Colombia” per
un contributo a dono in favore di IILA di Euro 3.000.000,00 suddiviso come segue:
Annualità 2018: Euro 1.495.002,5
Annualità 2019: Euro 1.505.002,5
L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata da AICS in base
all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile iniziativa, in
invarianza di spesa.
AID 011630

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 80 del 6 settembre 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 al Pakistan quale Paese prioritario;
Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto nella riunione del 19-04-2018;
Vista la lettera del Ministero del Cambiamento climatico del Pakistan del 1-2-2018;
Vista la lettera del International Union for Conservation of Nature (IUCN) del 27-6-2018;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa “Valutazione globale sullo stato della natura e
azioni di salvaguardia della biodiversità nel Pakistan settentrionale” trasmessa da AICS Roma con
messaggio n. 9842 del 5-7-2018, che prevede la concessione a IUCN di un contributo di 1.000.000
di euro;
Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
SDG 15 (Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre) e SDG 12
(Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo);
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera

la concessione di un contributo finalizzato a IUCN dell’importo di 1.000.000 di Euro per il
finanziamento dell’iniziativa “Valutazione globale sullo stato della natura e azioni di salvaguardia
della biodiversità nel Pakistan settentrionale”.
Il contributo sarà erogato in due tranche, suddiviso come segue:
Annualità 2018: Euro 491.750
Annualità 2019: Euro 508.250
L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata da AICS in base
all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile iniziativa, in
invarianza di spesa.
AID 11605

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 81 del 6 settembre 2018

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”, e in particolare l’art. 17, commi 2 e 6;
Visto l’Art. 7 della Legge 125/2014 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 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
n.4613/BIS/0210 del 28 Marzo 2018 che approva il budget 2018 dell’Agenzia Italiana
Cooperazione allo Sviluppo”;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della Repubblica della Guinea che si è dotato di un
Piano Nazionale di Sviluppo Economico e Sociale (PNDES) 2016-2020 che mira a gettare le basi
per la trasformazione strutturale dell'economia nazionale, della Politica Nazionale di Sviluppo
Agricolo (PNDA), Visione 2020, che offre un posto importante per la promozione delle colture
orticole e del Programma Accelerato per la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione e lo Sviluppo
Agricolo Sostenibile (PASANDAD) per il periodo 2016-2020, con la sua particolarità di adottare un
approccio multisettoriale e multidimensionale;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Guinea;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa “PAGUITA - Progetto Agricolo Guinea-Italia”,
trasmessa da AICS Dakar con messaggio Prot. 077 del 15/05/2018 che prevede un contributo
finalizzato per un importo totale a carico AICS pari a 4.500.000 Euro, ripartito in componente ex
art.7 della Legge 125/2014 pari a Euro 4.046.400 e fondo di assistenza tecnica pari a Euro 453.600;
Considerato che l’obiettivo generale del progetto è di contribuire alla sicurezza alimentare e
nutrizionale delle regioni di Conakry e Kankan attraverso il miglioramento della resilienza delle
famiglie vulnerabili;

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Agenda 2030 di Sviluppo
Sostenibile: n. 2 “Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione
e promuovere un’agricoltura sostenibile”, traguardi 2.3, 2.4 e 2.5;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e
di Indirizzo 2017-2019” approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo
Sviluppo;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2018 approvata dal Comitato
Congiunto del 19 aprile 2018 e delle modifiche intervenute successivamente;
Confermata la durata triennale dell’iniziativa;
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione
Delibera
L’approvazione delle componenti Fondo ex Art.7 legge 125/14 e Fondo a Gestione Diretta relative
all’iniziativa di cooperazione da attuare in Guinea, di durata triennale, denominata “PAGUITAProgetto Agricolo Guinea-Italia”, per un importo complessivo a dono pari a 4.500.000 Euro a valere
sull’esercizio finanziario 2018 e suddiviso come segue:
Fondo ex Art.7 legge 125/14
Annualità 2018: 1.230.200 Euro
Annualità 2019: 2.065.200 Euro
Annualità 2020: 751.000 Euro
Gestione Diretta (a carico AICS)
Annualità 2018: 151.200 Euro
Annualità 2019: 151.200 Euro
Annualità 2020: 151.200 Euro
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 011598

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 82 del 6 settembre 2018

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 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 Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 marzo 2018 che approva il bilancio di previsione (“budget”) 2018
dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto il Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica tunisina in materia di cooperazione allo sviluppo per il periodo 2017-2020, firmato il 9
febbraio 2017 a Roma ed entrato in vigore il 13 ottobre 2017;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità del Piano di Sviluppo nazionale per il periodo
2016-2020 della Tunisia e tenuto conto della Nota Verbale n° 2531 del 5 aprile 2018, con cui il
Governo tunisino richiede il finanziamento di un programma a beneficio di 31 comuni tunisini di
recente creazione, confermando l’importanza dell’iniziativa “PRODEC: Programma di sostegno
alla decentralizzazione in Tunisia”;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea nel Paese;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Tunisi, trasmessa con Msg.
N.109 del 02/07/2018 relativa all’iniziativa in Tunisia, di durata triennale, denominata “PRODEC:
Programma di sostegno alla decentralizzazione in Tunisia”, per un importo totale a carico AICS
pari a 25.000.000,00 Euro, interamente gestito ex art.7 della Legge 125/2014;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
Goal 11 Sustainable cities and communities – Target: Support positive economic, social and

environmental links between urban, peri-urban and rural areas by strengthening national and
regional development planning; target 11.a;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e
Indirizzo 2017-2019” approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo.
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2018 approvata dal Comitato
Congiunto del 19 aprile 2018;
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS con Messaggio n. 9323 del 26.06.2018 ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in Tunisia, di durata triennale, denominata
“PRODEC: Programma di sostegno alla decentralizzazione in Tunisia”, per un importo complessivo
a dono pari a 25.000.000,00 Euro a valere sul contributo ordinario all’AICS per l’attuazione di
iniziative di cooperazione internazionale, e suddiviso come segue:
Annualità 2018: 8.195.247,13 Euro, ex art. 7 L.125/2014
Annualità 2019: 8.263.755,93 Euro, ex art. 7 L.125/2014
Annualità 2020: 8.540.996,93 Euro, ex art. 7 L.125/2014
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 011634

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 83 del 6 settembre 2018
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” e in particolare l’articolo 17, commi 2 e 6;
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 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 Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 Marzo 2018 che approva il budget 2018 dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo;
Visto l’Accordo quadro tra il Governo Italiano ed il Governo del Mozambico firmato il 2 settembre
2010 a Maputo ed entrato in vigore il 7 ottobre 2013 ed il relativo Programma Paese 2016 – 2018;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia del Mozambico e tenuto conto della
lettera n. 181/SP/MJCR/030/2018 del 27 luglio 2018, con cui il Governo del Mozambico/ Ministero
della Giustizia, Affari Costituzionali e Religiosi richiede assistenza nel settore del Registro Civile,
confermando l’importanza del progetto “eCRVS – Supporto alla modernizzazione del sistema del
registro civile e delle statistiche vitali del Mozambico”;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in
Mozambico;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Maputo, trasmessa con Msg. N.
842 del 24 agosto 2018 relativa all’iniziativa in Mozambico, di durata biennale, denominata
“eCRVS – Supporto alla modernizzazione del sistema del registro civile e delle statistiche vitali del
Mozambico”, per un importo totale a carico AICS pari a 2.500.000,00 Euro suddiviso in una
componente affidato OSC pari a 2.305.000 Euro e una componente di assistenza tecnica da parte di
AICS Maputo pari a 195.000 euro;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
Goal 16: “Pace, Giustizia e Istituzioni Forti”; target 16.9;

Tenuto conto che la Programmazione 2017 prevedeva un valore di 4.000.000,00 Euro sul tema della
statistica e del registro delle nascite, che è stato suddiviso in due programmi – Appoggio al
Censimento 2017 (attraverso UNFPA) e Registro Civile;
Tenuto conto che con Delibera del Comitato Congiunto n. 68 del 10 luglio 2017 è stato approvato il
finanziamento di 1.500.000,00 Euro a favore di UNFPA in supporto allo svolgimento del 4°
Censimento della Popolazione del Mozambico - 2017 – realizzato dall’Istituto Nazionale di
Statistica INE;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e
Indirizzo 2017-2019” approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo.
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2018 approvata dal Comitato
Congiunto del 19 aprile 2018;
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS con Messaggio n. 12423 del 30 agosto 2018 ed acquisita agli atti della presente
riunione;
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in Mozambico, di durata biennale,
denominata “eCRVS – Supporto alla modernizzazione del sistema del registro civile e statistiche
vitali del Mozambico”, per un importo complessivo a dono pari a 2.500.000,00 Euro, a valere sul
contributo ordinario all’AICS per l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale, e
suddiviso come segue:
Affidamento a OSC
Annualità 2018: Euro 1.145.000
Annualità 2019: Euro 1.160.000
Gestione diretta (a carico AICS)
Annualità 2018: Euro 105.000
Annualità 2019: Euro 90.000
e per la cui attuazione è previsto il ricorso all’affidamento alle organizzazioni della Società Civile
(OSC) secondo le procedure approvate nella delibera n. 50 del Comitato Congiunto del 5 febbraio
2018.
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 11156

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 84 del 6 settembre 2018
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 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 Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 Marzo 2018 che approva il budget 2018 dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo;
Visto l’Accordo quadro tra il Governo Italiano ed il Governo del Mozambico firmato il 2 settembre
2010 a Maputo ed entrato in vigore il 7 ottobre 2013 ed il relativo Programma Paese 2016 – 2018;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia del Mozambico e tenuto conto della
lettera con cui il Governo del Mozambico / Ministero dei Lavori Pubblici, Abitazione e Risorse
Idriche richiede assistenza nel settore del risanamento urbano, confermando l’importanza del
progetto “Rigenera: Riqualificazione Integrata del Bairro Chamanculo C a Maputo”;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in
Mozambico;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Maputo, trasmessa con Msg. N.
843 del 24 agosto 2018 relativa all’iniziativa in Mozambico, di durata triennale, denominata
“Rigenera: Riqualificazione Integrata del Bairro Chamanculo C a Maputo”, per un importo totale a
carico AICS pari a 16.100.000,00 Euro, suddiviso in una componente art. 7 L.125/2014 pari a
13.660.000 euro, una componente affidato OSC pari a 1.800.000 Euro, e una componente di
assistenza tecnica pari a 640.000 Euro;

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; target
11.1, 11.3 e 11.7;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e
Indirizzo 2017-2019” approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo.
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2018 approvata dal Comitato
Congiunto del 19 aprile 2018;
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS con Messaggio n.12441 del 30 Agosto2018 ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in Mozambico, di durata triennale,
denominata “Rigenera: Riqualificazione Integrata del Bairro Chamanculo C a Maputo”, per un
importo complessivo a dono pari a 16.100.000,00 Euro, a valere sul contributo ordinario all’AICS
per l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale, e suddiviso come segue:
Fondo ex Art. 7 Legge 125/14
Annualità 2018: Euro 2.800.000
Annualità 2019: Euro 5.430.000
Annualità 2020: Euro 5.430.000
Affidamento a OSC
Annualità 2018: Euro 810.000
Annualità 2019: Euro 495.000
Annualità 2020: Euro 49.5000
Gestione diretta (a carico AICS)
Annualità 2018: Euro 240.000
Annualità 2019: Euro 200.000
Annualità 2020: Euro 200.000
e per la cui attuazione è previsto il ricorso all’esecuzione governativa e all’affidamento alle
organizzazioni della Società Civile (OSC) secondo le procedure approvate nella delibera n. 50 del
Comitato Congiunto del 5 febbraio 2018.
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 011649

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 85 del 6 settembre 2018

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 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 Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 marzo 2018 che approva il bilancio di previsione (“budget”) 2018
dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto l’Accordo quadro tra il Governo Italiano ed il Governo di El Salvador firmato il 18 aprile
2007 a San Salvador, e il Memorandum d’Intesa firmato il 13 dicembre 2017;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia di El Salvador e tenuto conto della
lettera con cui il Governo di El Salvador richiede assistenza nel settore del caffè, confermando
l’importanza del progetto “Aumento del Valore Aggregato e Valorizzazione del Caffè in El
Salvador (VIVICAFÉ)”;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in El
Salvador;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di San Salvador, trasmessa con
Msg. N. 0138 del 14/06/2018 relativa all’iniziativa in El Salvador, di durata pari a 2 anni,
denominata “Aumento del Valore Aggregato e Valorizzazione del Caffè in El Salvador
(VIVICAFÉ)”, per un importo totale a carico AICS pari a 5.000.000,00 Euro, ex art.7 della Legge
125/2014;

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
Goal 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable
agriculture; target 2.3 e 2.4;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e
Indirizzo 2017-2019” approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2018 approvata dal Comitato
Congiunto del 19 aprile 2018 e delle modifiche intervenute successivamente;
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS con Messaggio n. 10473 del 18.07.2018 ed acquisita agli atti della presente
riunione;
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in El Salvador, di durata pari a 2 anni,
denominata “Aumento del Valore Aggregato e Valorizzazione del Caffè in El Salvador
(VIVICAFÉ)”, per un importo complessivo a dono pari a 5.000.000,00 Euro, a valere sul contributo
ordinario all’AICS per l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale, e suddiviso come
segue:
Annualità 2018: Euro 2.425.000,00, ex art.7, L.125/2014
Annualità 2019: Euro 2.575.000,00, ex art.7, L.125/2014
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 011621

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 86 del 6 settembre 2018

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 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 Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 marzo 2018 che approva il bilancio di previsione (“budget”) 2018
dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto l’Accordo quadro di Cooperazione tra il Governo Italiano e il Governo Boliviano, firmato a
La Paz il 4 novembre 1986;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità del Governo boliviano ed è coerente con il “Piano
di Sviluppo Economico e Sociale 2016-2020” e con il Piano Strategico Istituzionale del Ministero
di Cultura e Turismo;
Considerata la Risoluzione del Ministero di Cultura e Turismo n. 284 del 20 settembre 2017, che
dichiara prioritaria l’esecuzione dell’iniziativa per la creazione del “Centro Plurinazionale di
Conservazione del Patrimonio Culturale boliviano”, e tenuto conto della lettera del 23.11.2017
recapitata alla Sede AICS di La Paz, con cui il Ministero di Cultura e Turismo richiede il
finanziamento del progetto di seguito specificato;
Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Bolivia
e con la “Joint European Strategy for Bolivia 2017-2020”;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di La Paz, trasmessa con Mess.
Prot. nº 68 del 15 luglio 2018 , relativa all’iniziativa in BOLIVIA, di durata biennale, denominata
“Centro Plurinazionale di Conservazione del Patrimonio Culturale boliviano”, per un importo totale

a carico AICS pari a 2.150.000,00 Euro, ripartito in componente ex art.7 della Legge 125/2014 pari
a 1.120.000,00 Euro e in componente a gestione diretta AICS pari a 1.030.000,00 Euro, suddivisa in
spese in loco pari a 540.000,00 Euro, Fondo Esperti pari a 20.000 Euro e di fondi inquadrati in una
Convenzione ISCR-AICS pari a 470.000 Euro;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; Target 11.4:
Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo;
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 e nella Programmazione 2018 approvata dal Comitato Congiunto
del 19 aprile 2018 con la Delibera n. 54 recante “Programmazione degli interventi a dono della
Cooperazione Italiana per il 2018 e delle modifiche intervenute successivamente;
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS con Messaggio n. 10390 del 17 luglio 2018 ed acquisita agli atti della presente
riunione;
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in Bolivia, di durata biennale, denominata
“Centro Plurinazionale di Conservazione del Patrimonio Culturale boliviano”, per un importo
complessivo a dono pari a 2.150.000,00 Euro, suddiviso come segue:
Fondo ex Art.7 Legge 125/2014
Annualità 2018: Euro 690.000,00
Annualità 2019: Euro 430.000,00
Gestione diretta (a carico AICS)
Annualità 2018: Euro 460.000,00
Annualità 2019: Euro 100.000,00
Convenzione con ISCR del MiBACT ex rt.24 Legge 125/2014
Annualità 2018: Euro 280.000,00
Annualità 2019: Euro 190.000,00
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 11642

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 87 del 6 settembre 2018

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 26, comma 4;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 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, in data 20 gennaio 2016, tra il Ministro 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);
Viste le “Procedure per la concessione di contributi e condizioni e modalità per l’affidamento di
iniziative ai soggetti senza finalità di lucro, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 26, commi 2 e 4, della
Legge 125/2014” approvate dal Comitato Congiunto in data 19 maggio 2017, con delibera n. 62, e
ss.mm.;
Vista la documentazione proposta al Comitato Congiunto dal Vice Direttore dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo
Delibera
L’approvazione del Bando per la concessione di contributi ad iniziative di Sensibilizzazione ed
Educazione alla Cittadinanza Globale proposte da organizzazioni della società civile e soggetti
senza finalità di lucro – dotazione finanziaria 2018, pari a sette milioni di Euro.
Il bando stabilisce, altresì:
a)
la richiesta complessiva del contributo, che deve essere non inferiore a 150.000 Euro
e non superiore a 600.000 Euro. Per i soggetti che presenteranno due proposte come capofila
il contributo complessivo richiesto non potrà superare 800.000,00 Euro;
b) la percentuale massima che tale contributo può rappresentare sul valore totale
dell’iniziativa, pari al 90 %;

c) l’apporto finanziario monetario minimo assicurato dal proponente, sia con risorse proprie
che di altri finanziatori, è fissato al 10% del costo totale dell’iniziativa.
Con la presente Delibera si approva, altresì, un importo di Euro 56.000 - pari all’8 per cento della
dotazione finanziaria del Bando - destinato ad attività di monitoraggio da svolgere direttamente dal
personale interno all’AICS.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 88 del 6 settembre 2018

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 gli artt. 10, comma 1, e 26, commi 2, 3 e 4;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio
2015, n. 113, Regolamento recante lo “Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo” (d’ora innanzi AICS) e, in particolare, l’art. 17 riferito all’Elenco delle Organizzazioni
della società civile (OSC) e dei soggetti senza finalità di lucro di cui al citato art. 26, comma 2 della
Legge n.125/2014 e l’art. 20 sul Codice di comportamento dell’AICS cui “i soggetti pubblici e
privati che beneficiano di contributi pubblici nella realizzazione delle iniziative” devono attenersi;
Vista la Delibera del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 21 dicembre 2017, n.
173 recante “Linee Guida per l’iscrizione all’elenco dei soggetti senza finalità di lucro ai sensi
dell’art. 26, commi 2 e 3, della Legge n. 125/2014 e dell’art. 17 del D.M. 113/2015”;
Considerata l’assenza, nelle Linee Guida, di un riferimento al rispetto di regole etiche e di
comportamento da parte dei soggetti di cui all’art. 26, comma 2 della Legge n.125/2014 che
presentano istanze di iscrizione e di permanenza all’elenco di cui al citato art. 26, comma 3 e ai
quali l’AICS può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative nei Paesi Partner;
Ravvisata la necessità di garantire l’avvenuta adozione da parte dei soggetti di cui all’art. 26,
comma 2 della Legge n.125/2014 di un Codice etico e di comportamento coerente con quanto
previsto dal Codice dell’AICS come pubblicato sul sito dell’Agenzia;
Vista la documentazione proposta al Comitato Congiunto dal Vice Direttore dell’ Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo;
Delibera
L’approvazione del documento “Linee Guida per l’iscrizione all’elenco dei soggetti senza finalità di
lucro ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, della L. 125/2014 e dell’art. 17 del DM 113/2015” integrato,
rispetto al documento oggetto della precedente Delibera n.173/2017 alle seguenti Sezioni
1. Alla Sezione 4, “Requisiti per l’iscrizione” con il “punto 11. Disporre di un Codice Etico e
di Comportamento, pubblicato sul sito istituzionale della OSC istante, coerente con quanto
previsto dal Codice Etico e di Comportamento dell’AICS (disponibile al link :

https://www.aics.gov.it/wpcontent/uploads/2017/07/AICS_Codice_etico_post_OIV_LUG17
.pdf ), al fine di assicurare un servizio responsabile, di qualità, attento alle esigenze dei
partner locali. Il Codice, in particolare, deve: i) ispirarsi ai principi di imparzialità,
trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse di carattere politico, economico e di ogni
altro tipo di interesse privato suscettibile di influenzare l’esercizio imparziale e obiettivo
delle attività nei Paesi partner; ii) prevedere regole di comportamento a salvaguardia e
protezione dei diritti umani, in particolare delle fasce deboli, fragili e vulnerabili (minori,
disabili, donne, etc.), nonché forme di valorizzazione della parità di genere; iii) includere
misure necessarie per prevenire o far cessare e sanzionare ogni comportamento che violi i
principi suddetti”.
2. Alla Sezione 6, “Presentazione della domanda” con la “lettera k) Codice etico e di
comportamento (pubblicato sul sito istituzionale della OSC istante).
3. Alla Sezione 10 “Cancellazione dall’Elenco” con la “lettera c) gravi e comprovate violazioni
del Codice Etico di cui alla Sezione 4.11 delle presenti Linee Guida.

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 89 del 6 settembre 2018

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967 recante “Ordinamento
delle Amministrazione degli Affari Esteri” e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
Vista la Legge 11 agosto 2014 n. 125 recante “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’art. 17, commi 1, 7 e 13;
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 Ministero
dell’Economia e delle Finanze n.113 del 22 luglio 2015 e, in particolare, l’art 5 e l’art. 9;
Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 45 del 10 maggio 2016 e la conseguente delibera del
Direttore AICS n. 4706 del 17 maggio 2016, con le quali, tra l’altro, sono state confermate le sedi
estere AICS con i rispettivi ambiti territoriali ed è stata istituita la nuova sede estera AICS di
Amman;
Vista la delibera n. 103 del Comitato Congiunto del 03 ottobre 2016, con la quale, tra l’altro, è stata
istituita la nuove sede estera AICS dell’Avana;
Vista la delibera n. 115 del Comitato Congiunto del 29 settembre 2017, con la quale sono state
modificate le competenze territoriali delle Sedi AICS di Khartoum, L’Avana e La Paz;
Considerato che, allo stato attuale, il limite delle risorse finanziarie assegnate e umane disponibili
non permette l’apertura di tutte le 30 sedi estere previste dalla legge istitutiva;
Ritenuto necessario modificare le competenze territoriali di alcune di quelle attualmente operative;
Verificata la sussistenza delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento delle sedi estere;
Delibera

di autorizzare il Vice Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla
modifica degli ambiti territoriali di competenza delle seguenti sedi estere AICS, a decorrere dalla
data di approvazione della presente delibera:
1) Tunisi: Tunisia, con competenza anche su Algeria, Marocco, Libia;
2) Dakar: Senegal, con competenza anche su Sierra Leone, Mali, Guinea, Guinea Bissau,
Mauritania.
Con successivo provvedimento verranno definite modalità di passaggio di consegne dell’attività in
essere.

