
   

 
 
 
 
 
 

e della Cooperazione Internazionale 
COMITATO DIREZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO  

 

Delibera n. 198 del 19 novembre 2015 

 

Il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo 

 

Vista la Legge del 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della Cooperazione dell’Italia con i Paesi 

in via di sviluppo; 

 

Visto il Regolamento di esecuzione della Legge 49/87, approvato con DPR 12 aprile 1988, n. 177; 

 

Vista la “Dichiarazione di intenti sull’avvio dei nuovi progetti di cooperazione allo sviluppo tra la 

Repubblica Italiana e il Governo cubano”, sottoscritta a L’Avana l’11 marzo 2011, che individua tra 

i settori prioritari di intervento lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare; 

 

Vista la richiesta da parte del Governo cubano di finanziamento dell’iniziativa “Incremento della 

produttività e dell’efficienza dei processi  di lavorazione agro-industriale a Cuba anche attraverso la 

protezione ambientale e la riduzione delle perdite - IPEPAC”, corredata del documento di progetto, 

qui trasmessa dall’Ambasciata d’Italia a L’Avana con messaggio n. 2664 del 14 ottobre 2015;  

 

Considerato che nella suddetta richiesta si propone di avviare un’iniziativa nel settore della 

sicurezza alimentare attraverso l’incremento d’efficienza e produttività delle industrie 

agroalimentari; 

 

Considerato che l’intervento in questione è coerente con il Documento di programmazione triennale 

2015-2017, che prevede a Cuba interventi orientati al miglioramento della sicurezza alimentare; 

 

Valutata l’opportunità di contribuire alla realizzazione del suddetto programma, in un settore il cui 

sviluppo è considerato strategico dalle Autorità di L’Avana; 

 

Vista la Valutazione tecnico-economica elaborata dall’Unità Tecnica Locale di San Salvador e 

inviata con appunto UTC n. 244052 del 11 novembre 2015, relativa all’iniziativa; 

 

Tenuto conto che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo del 

Millennio O1-T1b; 

 

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

riunione 

Delibera 

 

la concessione di un contributo all’Istituto Agronomico per l’Oltremare di Euro 598.200,00 per la 

realizzazione dell’iniziativa a Cuba denominata “Incremento della produttività e dell’efficienza dei 

processi di lavorazione agro-industriale a Cuba anche attraverso la protezione ambientale e la 

riduzione delle perdite - IPEPAC”, così ripartito: 

 



   

 

2016: Euro 254.250,00 

2017: Euro 343.950,00 

 

Durata: 24 mesi. Capitolo di spesa: 2182. Il finanziamento è di tipo slegato. 
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