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Delibera n.              del                2022 
 

 

Il Direttore dell’Agenzia Italiana 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, commi 2, 3 e 6; 

 

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 l’art 9, comma 5; 

 

Vista la Legge n.234 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 

e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” pubblicata sulla G.U.310 del 31/12/2021; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/818 del 

27 Dicembre 2021 che approva il budget 2022 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”;  

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre del 2019, registrato alla Corte 

dei Conti il 06 dicembre del 2019, con il quale è stato riconfermato al Dott. Luca Maestripieri l’incarico di 

Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 
 

Considerato che l’iniziativa è coerente con il documento Towards a Peace and Development Compact for 

the Transition Period 2020-2022 del 12 novembre 2019 elaborato dal Governo del Sudan in collaborazione 

con EU, UN e Banca Mondiale; 

 

Considerato che l’iniziativa è coerente con il Sudan Transition and Recovery Support (Fondo STARS 

gestito dalla Banca Mondiale) di aprile 2020;  

 

Vista la Delibera del Direttore AICS n.21 del 14.07.2021 che approva l’iniziativa in Sudan, Eritrea, RCA, 

Camerun e Ciad denominata “Fondo di coordinamento e assistenza tecnica – Sudan e paesi di 

competenza” per un importo pari a Euro 1.200.000,00; 

 

Tenuto conto della necessità di garantire l’assistenza tecnica alle iniziative gestite dalla Sede estera di 

Khartoum; 

 

Vista la Nota Tecnica predisposta dalla Sede AICS di Khartoum, trasmessa con msg. n. 22630 del 

22.07.2022 relativa all’iniziativa in Sudan, Eritrea, RCA, denominata “Rifinanziamento del Fondo di 

coordinamento e assistenza tecnica – Sudan e paesi di competenza”, che propone di rifinanziare l’iniziativa 

per un nuovo importo a carico AICS pari Euro 720.000,00; 

 

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: SDG 

N.16 “Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla 

giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli”- Target .16.6 e 16.7; 

SDG N.17”Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 

sostenibile” Target 17.9 
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Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e 

Indirizzo 2021-2023” approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 Giugno 2022;  

 

Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2022 approvata dal Comitato Congiunto 

del 16/06/2022 con la Delibera n.064 recante “Programmazione degli interventi a dono della Cooperazione 

Italiana per il 2022 e delle modifiche intervenute successivamente; 

 

Sulla base della documentazione acquisita agli atti di questa Agenzia; 
 

 

Delibera 
 

 

l’approvazione del rifinanziamento dell’iniziativa di cooperazione a dono da attuare in Sudan, Eritrea e 

Repubblica Centroafricana, di durata annuale, denominata “Fondo di coordinamento e assistenza tecnica 

- Sudan e paesi di competenza (Eritrea-RCA) – AID 12377/01/0” per un nuovo importo pari a Euro 

720.000,00 e suddiviso come segue:   

 

AID 012377/01/0 - Gestione in loco - Sede AICS di Khartoum  

 

Programmazione 2022: Euro 720.000,00  

 

 

AID 12377 

 

 
Roma,  

 

 

  Il Direttore  

                    Luca Maestripieri 
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