
  
 

 

  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
Delibera n. 170 del 16 dicembre 2021 

 
 
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina Generale sulla Cooperazione 
Internazionale per lo Sviluppo” e in particolare l’art. 17 comma 2, 3 e 6, l’art. 10, e l’art. 26, comma 
1 e 2; 
 
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”, e in particolare e 
in particolare l’art. 6 comma 2 lettera c), l’art. 9 comma 5 e l’art. 15 comma 3; 

Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 12 
luglio 2019 e, in particolare, l’articolo 10, comma 2; 

Vista la Legge n.178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” pubblicata sulla G.U.322 del 30/12/2020; 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
n.4613/BIS/627 del 30 Dicembre 2020 che approva il budget 2021 dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo”;  
 
Considerato che l’iniziativa rientra è coerente con la Strategia Nazionale di Lotta alla povertà del 
Sudan;  

Tenuto conto della lettera del Federal Ministry of Health - Directorate General of PHC - nella quale 
si conferma la necessita di definire e attuare dei meccanismi di protezione materno infantili; 

Tenuto conto l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Sudan; 

Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Khartoum, trasmessa con msg. n. 
34743 del 07/12/21 relativa all’iniziativa in Sudan denominata “SESAMAI - Sostegno alle politiche 
sanitarie nazionali e ai servizi di salute materno-infantile” per un importo totale a carico AICS pari 
a Euro 3.250.600,00 ripartito in componente ex art.26 della Legge 125/2014, pari a Euro 
2.200.000,00 e una componente a Gestione in loco, pari a Euro 1.050.600,00; 

Vista la Delibera del Comitato Congiunto n. 50 del 5 febbraio 2018; 

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento de gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  
SDG N.2: “Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura sostenibile” - Target 2.1e 2.2; SDG N.3: “Assicurare la salute e il 



  
 

 

benessere per tutti e per tutte le età” - Target 3.1-3.2-3.7; SDG N.10: “Ridurre l’ineguaglianza 
all’interno di e fra le Nazioni” - Target 10.3; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e 
Indirizzo 2019-2021” approvato dal Consiglio dei Ministri il 03 Settembre 2020;  
 
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2021 approvata dal Comitato 
Congiunto del 28/04/2021 con la Delibera n.050 recante “Programmazione degli interventi a dono 
della Cooperazione Italiana per il 2021 e delle modifiche intervenute successivamente; 

Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 07/12/21 ai sensi dell’art.6 
comma 2 lettera c) del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
22 /luglio 2015, n.113; 
 
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato 
Congiunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione 
 

Delibera 
 

l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione bilaterale a dono da attuare in Sudan, di durata 
triennale, denominata SESAMAI – “Sostegno alle politiche sanitarie nazionali e ai servizi di salute 
materno-infantile”, per un importo complessivo pari a Euro 3.250.600,00 e suddiviso come segue: 
 
Ex Art 26 - Affidato OSC – AID  012513/01/1 
 

Annualità 2021: Euro  800.000,00 
Annualità 2022: Euro  700.000,00 
Annualità 2023: Euro  700.000,00 
 
Gestione in Loco –Sede AICS di Khartoum – AID 012513/01/0 
 
Annualità 2021: Euro  370.200,00 
Annualità 2022: Euro  340.200,00 
Annualità 2023: Euro  340,200,00 
 
L’attribuzione della Responsabilità della suddetta iniziativa alla sede AICS di Khartoum, che potrà 
avvalersi di Organizzazioni della Società civile operanti in loco, selezionate attraverso un apposito 
bando, ai sensi delle procedure ex delibera n. 50 del 05.02.2018. 
 
Su proposta motivata del Direttore di Sede, sulla base dell’effettivo andamento delle attività 
progettuali, il Direttore dell'AICS può autorizzare, senza modificare la destinazione e l’ammontare 
delle componenti, una diversa ripartizione dei fondi residui presso la Sede AICS di Khartoum, per il 
raggiungimento delle finalità del progetto, e altra attività di Gestione in loco da parte della suddetta 
Sede AICS. 
 
AID 012513 
 
 
 
 
 


