
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

e della Cooperazione Internazionale 
COMITATO DIREZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO  

 

Delibera n. 171 del 10 dicembre 2014  

 
Il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo 

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

Paesi in via di sviluppo ed in particolare l’art. 1, comma 2 ,  l’art. 2, commi 1 e 3 lett. b) e d); 

         Visto il Regolamento di esecuzione della citata Legge n. 49/87, approvato con il DPR 12 aprile 
1988, n. 177; 
 
Vista la Legge n. 141 del 1° ottobre 2014, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di 
polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e 
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi 
di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero”; 
 
Vista la richiesta documentata della  FAO, in data 15 giugno 2014, di rafforzare alcune componenti 
dei progetti in Sudan, nello Stato del Mar Rosso (Red Sea) , nel settore dell’allevamento, compresi  

nell’Appello Umanitario delle Nazioni Unite per il Sudan per il 2014 (WP2014) nell’ambito del 

progetto denominato” SUD-14/A/61520/R - “Enhancement of food security and livelihoods of 

vulnerable conflict-,drought- and flood-affected households in the three ProtocolAreas, eastern 

Sudan and the Sudan”; 
 
Considerata l’opportunità, condivisa dall’Ambasciata/UTL di Khartoum, di concedere il contributo 

richiesto; 

 

Considerato che l’iniziativa corrisponde in particolare al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo 
del Millennio (MDG) n. O1 –  Sradicare la povertà estrema e la fame T1 - Dimezzare, fra il 1990 e 
il 2015, la percentuale di persone il cui reddito è inferiore ad 1 $ al giorno;  Tipo di Aiuto, slegato al 
100%; 
 
Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente 
riunione 

Delibera 

E’ approvata la concessione di un contributo volontario alla FAO per la realizzazione del progetto 

in Sudan denominato “Contributo volontario alla FAO per un intervento nei settori idrico ed 

agricolo nello Stato del Mar Rosso”  nel quadro del programma Appello Umanitario Nazioni Unite 
SUDAN 2014 (WP SUDAN2014) - SUD-14/A/61520/R, per l’importo di €  500,000,00 a valere sul 



cap. 2180/0400 del C.d.R. del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo,  per l’esercizio 2014. 
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