
  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 151 del 23 dicembre 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 del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale del 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 D.M. 36415/2016 con il quale, in attuazione dell’art. 1, comma 249 della Legge n. 147 del 

27 dicembre 2013, come modificato dall’art. 1, comma 322 della Legge 190 del 214, è stata 

riassegnata la somma di 65 milioni di Euro per azioni di cooperazione allo sviluppo, a valere sulle 

disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 per l’attuazione delle 

politiche europee (c.d. Legge La Pergola/Fondi IGRUE); 

Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto il 14.04.2016 ed aggiornata, da 

ultimo, nella riunione del 3.10.2016;  

Vista la richiesta di finanziamento di UNDP per il Programma “Plataforma Articulada para el 

Desarollo Integral Territorial” (PADIT); 

Vista la proposta di finanziamento della su citata iniziativa, trasmessa da AICS Roma con 

messaggio n. 13625 del 2.12.2016,  che prevede un contributo volontario a UNDP di 600.000 Euro;  

Considerato che l’iniziativa è coerente con il “Multiannual Indicative Program” 2014-2020 per 

Cuba, ed in particolare  con il terzo settore di  intervento denominato “Support to sustainable 

economic and social modernisation”; 

Considerato  che l’iniziativa contribuisce al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

SDG 16 (Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to 

justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels) e SDG 17 



(Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable 

development); 

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

riunione 

Delibera 

L’approvazione dell’iniziativa a Cuba denominata “Contributo Multilaterale ad UNDP per la 

Plataforma Articulada para el Desarollo Integral Territorial (PADIT)”, da finanziare mediante un 

contributo volontario a UNDP, per un importo pari a Euro 600.000, a valere sui fondi IGRUE, da 

erogare in un’unica tranche nell’anno 2016. 

  


