COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 155 del 16 dicembre 2021
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 le attribuzioni del Comitato
Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito
multilaterale;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio
2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”;
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 del 12 luglio
2019 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2;
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020;
Tenuto conto della ripartizione per canale d’intervento delle risorse stanziate dal Disegno di legge
di bilancio per l’anno 2021 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato
Congiunto con Delibera n. 86 del 12 ottobre 2020, come modificata con Delibera n. 105 del 9
novembre 2020;
Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 20.01.2021 con il quale il Ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie,
umane e strumentali, alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di
Responsabilità individuati dal DPR 95/2010;
Visti i Decreti n. 2021/4613/13117 del 2 febbraio 2021, 2021/4613/43437 del 16 aprile 2021 e
2021/4613/95190 del 12 luglio 2021, con i quali il Direttore Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha autorizzato
l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo del relativo stanziamento 2021 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo
sviluppo”;
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;

Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo”
approvato da ultimo, con Delibera n. 76 del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021;
Considerato il Progetto denominato “Rafforzamento dell’Alternative Care System per minori di età
senza cura familiare in Egitto” presentato dall’Ufficio del Cairo dello United Nations Children's
Fund (di seguito indicato come UNICEF) alla Sede AICS de Il Cairo con missiva
n..UNICEF/2021/325 del 01 Novembre 2021;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019 – 2021 della Cooperazione
internazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari (l’Egitto rientra nei Paesi
Prioritari);
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione 2021, approvata dal
Comitato Congiunto con Delibera n. 77 del 19 luglio 2021, come modificata dalla Delibera n. 116
del 18 ottobre 2021;
Vista la richiesta del Ministero della Solidarietà Sociale della Repubblica Araba d’Egitto del 27
ottobre 2021;
Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale di migliorare l'accesso e la qualità dei
servizi di protezione dell'infanzia per i minori a rischio, soprattutto quelli che hanno subito
violenza, e si trovano privi di cure parentali, e che è coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile, contribuendo in particolare al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile SDG 5, 10 e 16;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa denominata “Rafforzamento dell’Alternative Care
System per minori di età senza cura familiare in Egitto” trasmessa da AICS Roma con Messaggio n.
34161 del 01.12.2021, dell’importo complessivo di Euro 1.500.000, quale contributo finalizzato a
favore di UNICEF, comprensivo del prelievo dell’1% in favore del sistema di sviluppo delle
Nazioni Unite;
Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione;
Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Egitto, della durata di 36 mesi, denominata
“Rafforzamento dell’Alternative Care System per minori di età senza cura familiare in Egitto” con
un contributo per un importo complessivo di Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00) a
favore di UNICEF, incluso il prelievo dell’1% a favore del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite,
così suddiviso:
Euro

447.273,00 come prima annualità;

Euro

594.546,00 come seconda annualità.

Euro

458.181,00 come terza annualità.

L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base
all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa,
in invarianza di spesa.
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