
  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 111 del  9 novembre 2020 

 

 

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo 

   

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” ed in particolare l’art. 26, 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” 

(d’ora in poi “AICS) e, in particolare, l’art. 18, comma 1, lett. d); 

 

Vista la Delibera del Comitato Congiunto n. 39 del 12 giugno 2020 che prevede la costituzione, con 

una dotazione di 13 milioni di euro per l’anno 2020, del Fondo Covid-19 per le iniziative promosse 

da OSC, le cui attività siano in corso alla data del 23 febbraio 2020 e finalizzato alla copertura della 

quota parte di apporto monetario dovuto ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d), dello Statuto 

dell’AICS da parte delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) in qualità di Soggetti Esecutori 

di iniziative promosse, anche nell’ambito dell’Educazione alla Cittadinanza Globale; 

 

Viste, in particolare, le Premesse e l’Allegato 1 della sopracitata Delibera n.39/2020 che costituiscono 

parte integrante del presente atto; 

 

Vista la Delibera del Comitato Congiunto n. 44 del 5 febbraio 2018, recante l’approvazione della 

componente bilaterale dell’iniziativa "Assistenza ed empowerment delle donne e bambine rifugiate 

siriane e delle donne e bambine vulnerabili delle comunità ospitanti in Egitto, Giordania e Libano"; 

 

Considerato che tale componente prevedeva l’emanazione di un bando (d’ora in poi Bando “Rifugiate 

siriane”) per la selezione di iniziative proposte da OSC iscritte all’Elenco di cui all’art. 26, comma 3, 

della L. 125/2014; 

 

Tenuto conto che, successivamente all’espletamento di un primo bando, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 83 del 10 aprile 2018, che ha portato l’assegnazione del contributo ad una 

iniziativa proposta da OSC, a valere sui residui, è stato emanato un secondo bando, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 182 del 7 agosto 2018, che ha portato l’assegnazione del 

contributo ad un’altra iniziativa proposta da un’altra OSC; 

 

Considerato che nei su citati Bandi l’apporto del Soggetto proponente è almeno pari al 10 per cento 

del costo totale; 

 

Viste la Delibera del Direttore AICS n.89 del 20 dicembre 2017 e le Delibere del Comitato Congiunto 

n.105 del 22 ottobre 2018 e n.65 del 10 luglio 2019 di approvazione dei Bandi per il finanziamento 

di iniziative sinergiche proposte da OSC, Enti pubblici di Ricerca e Università nel quadro del 



Technical Support Spending al Fondo Globale per la lotta all’AIDS, alla Tubercolosi e alla Malaria 

(d’ora in poi “Bando 5% Fondo Globale); 

 

Viste le Delibere del Direttore AICS n.11 del 23 febbraio 2018, n.103 del 21 dicembre 2018 e n.75 

del 7 novembre 2019 di approvazione delle graduatorie delle iniziative connesse con i 

sopramenzionati Bandi 5% Fondo Globale, che includono le iniziative promosse da OSC; 

 

Considerato che nei su citati Bandi l’apporto del Soggetto proponente è almeno pari al 10 per cento 

del costo totale; 

 

Vista la Delibera del Direttore AICS n.41 del 19 giugno 2020 che disciplina le ulteriori modalità 

applicative per accedere al Fondo Covid-19, richiedere e rendicontare i contributi ottenuti da parte 

delle OSC;  

 

Ritenuto opportuno intervenire con la misura emergenziale in parola, a carattere eccezionale, per 

fornire un supporto economico-finanziario anche a favore delle OSC che hanno promosso le iniziative 

inerenti i Bandi su menzionati, tenuto conto altresì del riacuirsi dell’emergenza pandemica da Covid-

19 nei paesi partner di intervento delle stesse;  

  

Vista la documentazione proposta al Comitato Congiunto dal Direttore dell’Agenzia Italiana per la 

cooperazione allo sviluppo 

 

Delibera 

 

1. di integrare il punto 2 della Delibera del Comitato Congiunto n. 39 del 12 giugno 2020 e di 

destinare, secondo le medesime modalità, i contributi del Fondo Covid-19 anche alle OSC 

aggiudicatarie dei Bandi “Rifugiate siriane” e dei Bandi “5% Fondo Globale”, di cui alle 

premesse, e che abbiano attività in corso alla data del 23 febbraio 2020; 

 

2. di sostituire il primo capoverso dell’Allegato 1 della predetta Delibera n.39/2020: “Le OSC, in 

qualità di Soggetti Esecutori delle iniziative aggiudicate con Bandi promossi 2016, 2017, 2018 e 

con Bando ECG 2018, potranno accedere al Fondo costituito con la presente Delibera”, con il 

seguente capoverso: “Le OSC, in qualità di Soggetti Esecutori delle iniziative aggiudicate con 

Bandi promossi 2016, 2017, 2018, con Bando ECG 2018, con Bandi Rifugiate siriane 2018, e con 

Bandi 5% Fondo Globale 2017, 2018, 2019, potranno accedere al Fondo istituito con Delibera 

n.39/2020; 
 

 

3. di rinviare alla Delibera del Direttore AICS n. 41/2020, citata in premessa, per le indicazioni 

applicative del presente atto. 

                                                                                        

 

 


