Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Segreteria

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ELENCO INIZIATIVE APRROVATE
DELIBERE e PARERI
RIUNIONE n. 4/2018
22 OTTOBRE 2018, ore 9.00
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Sala Onofri
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Elenco iniziative approvate

Delibera n. 90/2018:

NON RIPARTIBILE – Revoca dei pareri relativi a cinque crediti d’aiuto
destinati a Bangladesh, Iraq, Perù e Siria.

Delibera n. 91/2018:

AFRICA – KENYA - Credito d’aiuto per la realizzazione del “Programma
Integrato per lo Sviluppo Socio-Sanitario Di Malindi – Fase II (MISHDP II)”.
Euro 6.395.373,00

Delibera n. 92/2018:

AFRICA – SENEGAL – Credito d’aiuto per la realizzazione del “PIESAN Progetto d’Intensificazione Eco-Sostenibile dell’Agricoltura nelle Niayes” di
Euro 10.000.000,00 (cui si aggiungono risorse a dono della Cooperazione
Italiana del valore di € 360.000 e una partecipazione finanziaria del Ministero
dell’Agricoltura locale di € 300.000).

Delibera n. 93/2018:

AFRICA – TUNISIA - Credito misto concessionale di importo complessivo
fino a Euro 50.000.000 per la realizzazione del “Programma di sostegno al
settore privato e all'inclusione finanziaria in Tunisia nei settori dell'agricoltura
e dell'economia sociale e solidale-PRASOC”, di cui Euro 30.000.000,00 a
valere sul Fondo Rotativo (cui si aggiungono un credito con risorse proprie di
Cassa Depositi e Prestiti di € 20.000.000,00, per il quale il Comitato esprime
un parere favorevole, e risorse a dono della Cooperazione Italiana per €
7.000.000,00).

Delibera n. 94/2018:

Ripartizione, per canale di intervento, delle risorse stanziate nel Disegno di
legge di bilancio per attività di cooperazione allo sviluppo nel 2019.

Delibera n. 95/2018:

AFRICA – EGITTO – Cooperazione nel settore della salvaguardia del
patrimonio culturale. Riabilitazione del Museo di Arte Islamica del Cairo –
UNESCO
–
Euro
800.000,00.
Proposta di modifica del documento di progetto originario. (Delibera n. 151
del 11 novembre 2014).

Delibera n. 96/2018:

NON RIPARTIBILE – Contributo volontario 2018 a favore della FAO.
Euro 5.000.000,00.

Delibera n. 97/2018:

NON RIPARTIBILE – Contributo volontario per la riforma del Sistema
ONU di Sviluppo. Euro 2.000.000,00.

Delibera n. 98/2018:

AFRICA – MOZAMBICO - Contributo per la realizzazione del progetto
“Filiere agricole e promozione della produzione di caffè nel Parco Nazionale
delle Quirimbas”. UNIDO - Euro 4.000.000,00.

Delibera n. 99/2018:

AFRICA - MOZAMBICO - Contributo per la realizzazione del progetto
“Piano di gestione della biosfera del Parco di Quirimbas – MAP Quibo”.
UNESCO - Euro 100.000,00.

Delibera n. 100/2018:

MEDIO ORIENTE – GIORDANIA - “Miglioramento dell’ambiente
imprenditoriale”. – UNIDO. Euro 2.568.264,00.
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Delibera n. 101/2018:

MEDIO ORIENTE – IRAQ - Supporto multisettoriale per la stabilizzazione
della comunità nel distretto di Hamdaniya. IOM - Euro 1.509.242,00.

Delibera n. 102/2018:

AFRICA – SOMALIA - Contributo al Fondo Fiduciario Multi-donatori delle
Nazioni Unite (UN-MPTF) per il rifinanziamento del Programma Paese
UNFPA per la Somalia (2018-2020). Euro 3.000.000,00.

Delibera n. 103/2018:

AFRICA – SOMALIA – Supporto al Programma Paese Strategico
dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. IOM - Euro
2.000.000,00.

Delibera n. 104/2018:

AFRICA – TUNISIA - “PRASOC: Programma di sostegno al settore
privato e all’inclusione finanziaria nei settori dell’agricoltura e dell’economia
sociale e solidale”. Euro 7.000.000,00.

Delibera n. 105/2018:

AFRICA – REGIONALE - Bando per le iniziative di lotta all'AIDS, alla
tubercolosi e alla malaria sinergiche all'azione del Global Fund contro AIDS,
TB e malaria. Euro 2.250.000,00.

Delibera n. 106/2018:

ASIA - AFGHANISTAN – Gestione sostenibile delle terre e delle risorse
idriche per il miglioramento e la commercializzazione dei prodotti di filiere
agricole ad alto valore nelle province di Herat e Bamiyan. Euro 4.000.000,00.

Delibera n. 107/2018:

NON RIPARTIBILE - Bando OSC Promossi - Dotazione pluriennale. Euro
70.000.000,00.

Parere n. 2/2018:

AFRICA – TUNISIA - Credito misto concessionale di importo complessivo
fino a Euro 50.000.000 per la realizzazione del “Programma di sostegno al
settore privato e all'inclusione finanziaria in Tunisia nei settori dell'agricoltura
e dell'economia sociale e solidale-PRASOC”, di cui Euro 30.000.000,00 a
valere sul Fondo Rotativo a cui si aggiungono un credito con risorse proprie di
Cassa Depositi e Prestiti di € 20.000.000,00, per il quale il Comitato esprime
un parere favorevole, e risorse a dono della Cooperazione Italiana per €
7.000.000,00.

Parere n. 3/2018

AFRICA – ISOLE COMORE – Parere favorevole all’avvio dei negoziati
con le controparti in relazione all’ulteriore istruttoria dell’iniziativa per
definire le condizioni dell’eventuale finanziamento da parte di Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A. di un progetto per la creazione di quattro impianti di
generazione di energia ibrida nell’arcipelago delle Comore.
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