
   

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 95 del 29 settembre 2017  

 

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, e l’art. 5, concernente le iniziative 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 del 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10 comma 2; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio  pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

 

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 

2017/128/000047/3 del 5 aprile 2017 che approva il bilancio di previsione 2017 dell’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016–2018, con particolare 

riferimento all’Africa Subsahariana; 
 

Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione-Paese approvata dal 

Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017; 

 

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); 

 

Vista la richiesta di UNWOMEN del 8 giugno 2017 inviata all’AICS Khartoum; 

 



Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 n.  8, assunta ai sensi dell’art. 

2, comma 1 della Legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell’Italia alle 

missioni internazionali ed alle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di 

pace e di stabilizzazione; 

 

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa  in Sudan denominata: “Sviluppo Sostenibile e 

Poverty Alleviation in Sudan: Empowerment delle Donne nelle Catene di Valore dell’Agrobusiness 

e della Pesca nello Stato del Red Sea”, trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 10698 del 25 

agosto 2017, che prevede un contributo a favore di UNWOMEN di € 250.000,00;   

 

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: “Sviluppo 

Sostenibile e Poverty Alleviation in Sudan: Empowerment delle Donne nelle Catene di Valore 

dell’Agrobusiness e della Pesca nello Stato del Red Sea”, a favore di UNWOMEN per un importo 

complessivo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), a valere sull’esercizio finanziario 2017. 
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