
 

  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 92 del 3 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’art. 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni 

del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo;  

 

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 del 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10 comma 2; 

 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2015-2017, con particolare 

riferimento all’Africa Subsahariana; 

 

Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto nella riunione del 13.06.2016; 

 

Visto l’art.1, comma 249 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che 

dispone l’assegnazione di 60 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a favore 

delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli Affari Esteri a valere sulle 

disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183 (c.d. Legge La Pergola); 

 

Considerato che il Sudan continua ad essere un Paese di prima priorità per la Cooperazione Italiana 

e che nel corso degli anni la nostra assistenza si è concentrata negli Stati orientali (Kassala, Mar 

Rosso e, in misura minore, Gedaref); 

 

Considerato che l’iniziativa in questione sarà realizzata nelle città di Port Sudan, Kassala e di 

Gadaref, dove alta è la prevalenza della malattia tumorale a causa dei limitatissimi servizi di 

prevenzione e cura offerti nella salute di base, e contribuirà a ridurre l’incidenza, la prevalenza e la 

mortalità del cancro della cervice uterina nelle aree geografiche considerate; 

 

Considerato che l’iniziativa rientra pienamente nelle linee operative e nelle linee guida settoriali 

dell’Unione Europea, si inserisce nei settori definiti prioritari dalle attività di cooperazione allo 

sviluppo dell’UE (quali sviluppo rurale ed educazione), viene attuata in piena collaborazione con gli 



interventi attuativi del processo di Khartoum che vede il coinvolgimento dell’UE e che, pertanto, la 

fonte di finanziamento, iscritta nella programmazione 2016, sarà  costituita dai fondi “IGRUE”;    

 

Vista la bozza di Accordo tecnico tra il Governo italiano ed UNFPA in merito alla realizzazione 

dell’iniziativa “Programma di Prevenzione del Cancro della Cervice Uterina nell’Est del Sudan”; 

 

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Sudan denominata “Programma di Prevenzione 

del Cancro della Cervice Uterina nell’Est del Sudan” trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 

10044 del 23.09.2016, che prevede un contributo finalizzato di € 400.000,00  a favore di UNFPA;   

 

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

riunione 

Delibera 

 

E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in SUDAN denominata “Programma 

di Prevenzione del Cancro della Cervice Uterina nell’Est del Sudan” a favore di UNFPA per un 

importo complessivo di Euro 400.000,00, a valere sull’esercizio finanziario 2016. 

 

  


