
  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 113 del 27 ottobre 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); 

 

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

programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2015-2017; 

 

Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto il 14.04.2016 e emendata nella 

riunione del 13.6.2016; 

 

Vista la richiesta di finanziamento del Governo Cubano, trasmessa con lettera n. 747 del 24-11-

2016, per la realizzazione del progetto di recupero edilizio e miglioramento dell’offerta formativa 

della Facoltà delle Arti di L’Havana "Progetto di conservazione della Facoltà di Arti Teatrali 

dell’Università delle Arti (ISA)" - “Proyecto de Conservacion de la Faculdad de Artes Teatral de la 

Universidad de las Artes (ISA)”; 

 

Considerata la necessità di effettuare uno studio sulla fattibilità dell’iniziativa; 

  

Visto il Documento di progetto per lo studio di fattibilità elaborato da IILA (Istituto Italo Latino-

Americano); 

 

Vista la Proposta di finanziamento dello studio di fattibilità elaborata dalla Sede centrale dell’AICS 

e trasmessa con Appunto n.10868 del 12.10.2016; 

 

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

riunione 

Delibera 

 



la concessione di un contributo finalizzato a IILA (Istituto Italo Latino-Americano) per un importo 

pari a €51.657,38, per la realizzazione dello studio di fattibilità del "Progetto di conservazione della 

Facoltà di Arti Teatrali dell’Università delle Arti (ISA)", da realizzarsi a Cuba. 

  


