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COMITATO DIREZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO  

 

Delibera n. 90 del 29 luglio  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; 

 

Visto il Decreto-Legge 16 gennaio 2014, n. 2 “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”, convertito con modificazioni dalla L. 14 marzo 2014, n. 28; 

 

Vista la richiesta documentata dell’ OMS, in data 17 giugno 2014, di finanziare alcune componenti 

del progetto in Sudan, negli Stati orientali, denominato Basic Education for Pastoralist: Enabling 

Pastoralist Children to realize their right to education (Istruzione primaria per i bambini nomadi: 

sostegno al diritto all’educazione), nel quadro del più ampio programma denominato Go2 School 

per il 2014;  

 

Considerata l’opportunità, condivisa dall’Ambasciata/UTL di Khartoum, di concedere il contributo 

richiesto; 
 
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo del Millennio 

(MDG)  O4 – Ridurre la mortalità infantile,  T1 – Ridurre di due terzi, fra il 1990 e il 2015, il tasso 

di mortalità infantile sotto i 5 anni; 

 

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

riunione 

Delibera 

 

E’ approvata la concessione di un contributo volontario all’OMS, per la realizzazione del progetto 

in Sudan  denominato“ Rafforzamento dei servizi di laboratorio e trasfusionali negli Stati Orientali 

del Sudan”,  nel quadro del programma del Work Plan 2014 delle Nazioni Unite per il Sudan: 

“Enhance access to quality services focusing on vulnerable population (men/women  and children) 

SUD-14/H/62374/122” 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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