
  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n.120 del 18 novembre 2016 

 

 

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); 

Considerata la proposta dell’Unione Europea di istituire un fondo fiduciario per il sostegno alla fase 

post-conflitto in Colombia; 

Vista la Decisione della Commissione Europea n. C/2016/1653 del 22.3.2016 di istituire un “Fondo 

fiduciario dell’Unione Europea per la Colombia", ai sensi dell’articolo 187 del regolamento UE     

n. 966/2012; 

Considerato che il progetto è coerente con le priorità fissate nel Documento triennale di 

programmazione e di indirizzo della Cooperazione allo sviluppo 2015-2017, che indica lo sviluppo 

rurale come tematica prioritaria e dedica particolare attenzione al sostegno agli Stati fragili e in 

situazione di conflitto; 

Vista la lettera del Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Paolo Gentiloni 

al Commissario UE per la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo, Neven Mimica, del 22 

dicembre 2015, nella quale si esprime l’impegno politico dell’Italia a contribuire al predetto Fondo 

per l’importo di 3 milioni di euro; 

Visto lo schema di Accordo costitutivo predisposto dalla Commissione UE, con il contributo degli 

Stati Membri aderenti all’iniziativa; 

Vista la valutazione tecnico-economica elaborata dall’AICS e trasmessa con Appunto n.10803 del 

10.10.2016; 

Visto che il Fondo fiduciario concorrerà alla realizzazione dell’obiettivo di sviluppo sostenibile 16 

(“Promozione di società pacifiche e inclusive”); 



Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

Delibera 

la concessione di un contributo volontario al "Fondo fiduciario dell’Unione Europea per la 

Colombia" per un importo di Euro 3.000.000,00, da erogare in un’unica tranche nell’anno 2016. 

  


