
  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 45 del 23 maggio 2019  

 

 

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); 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 22 luglio 2015, 

n.113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”; 

 

Vista la Legge n.145 del 30 dicembre 2018, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" pubblicata sulla G.U. n. 302 del 

31/12/2018; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/bis/275 

del 29.04.2019, con il quale si approva il bilancio provvisorio dell’anno 2019 dell’Agenzia Italiana   

per la Cooperazione allo Sviluppo; 

 

Considerato che con Decreti MAECI-DGCS n. 2019/4613/12491 e n. 2019/4613/59842 – relativi al 

capitolo 2185, piano gestionale 1, intestato a “AICS-Iniziative di Cooperazione allo sviluppo” – sono 

state trasferite la  prima e  la  seconda quota trimestrale dello stanziamento 2019; il Decreto del 

Direttore Generale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione internazionale con cui si trasferisce la prima quota trimestrale dello 

stanziamento 2019; 

 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017-2019; 

 

Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto nella riunione del 29 marzo 2019;  

 

Vista la richiesta di finanziamento di FAO trasmessa con Nota del 21 marzo 2019 relativa alla 

richiesta di un finanziamento a dono dell’importo di Euro 2.400.000,00 per l’iniziativa in Colombia 



denominata “Strategia di sviluppo territoriale sostenibile per la riattivazione economica e 

l’integrazione sociale nel Municipio di Mapiripan”; 

 

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

5838 del 07.05.2019, che prevede un contributo a FAO di Euro 2.400.000,00; 

 

Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 

SDG 2 (Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere un’agricoltura sostenibile SDG 8 (Incentivare una  crescita  economica duratura, 

inclusiva  e sostenibile, un’occupazione piena e  produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti) SDG 9 

(Costruire una  infrastruttura resiliente e  promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, 

responsabile e sostenibile  SDG 10 (Ridurre le  disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni) SDG 12 

(Garantire  modelli sostenibili di produzione e  consumo);  

 

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

         

Delibera 

 

L’approvazione dell’iniziativa “Strategia di sviluppo territoriale sostenibile per la riattivazione 

economica e l’integrazione sociale nel Municipio di Mapiripan”, a favore di FAO da realizzarsi in 

Colombia per un importo complessivo a dono di Euro 2.400.000,00 suddiviso come segue: 

 

Prima Annualità:        Euro 800.000,00 

Seconda Annualità:    Euro 800.000,00 

Terza Annualità:         Euro 800.000,00 

 

L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 

all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile iniziativa, senza 

variazioni della spesa complessiva. 
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