e della Cooperazione Internazionale
COMITATO DIREZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

Delibera n. 120 del 7 ottobre 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;
Visto il Regolamento di esecuzione della citata Legge n. 49/87 approvato con il DPR 12 aprile
1988, n.177;
Vista la richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica del Senegal del 18
giugno 2014;
Visto l’art.1, comma 249 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che
dispone l’assegnazione di 60 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a favore
delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli Affari Esteri a valere sulle
disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183 (c.d. Legge La Pergola);
Considerata la complementarietà e coerenza della presente iniziativa denominata “Progetto di
Sostegno alla Strategia Nazionale d’Uguaglianza di Genere – PASNEEG” con le politiche di
Cooperazione allo Sviluppo della U.E. e, in particolare, che l’iniziativa si inserisce nel processo di
Divisione del Lavoro e di ¨Programmazione Congiunta UE/Stati Membri” ed è inclusa nell’analisi
congiunta di programmazione dell’UE 2014-2016, approvata dal Governo Senegalese;
Considerato che l’iniziativa è prevista dal Programma Paese Italia-Senegal 2014-2016, firmato a
Dakar il 14 gennaio 2014;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo del Millennio
O3: “Promuovere l’eguaglianza di genere e l’empowerment delle donne”, T1: “Eliminare le
disparità di genere nell’educazione primaria e secondaria preferibilmente entro il 2005, e a tutti i
livelli educativi entro il 2015” ed è slegata al 96%;
Sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Senegal denominata “Progetto di Sostegno alla
Strategia Nazionale d’Uguaglianza di Genere – PASNEEG”, per un importo totale di €
2.150.000,00, a valere sui Capitoli di spesa 2182/400 e 2180/400 del C.d.R. del Ministero degli
Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, secondo la seguente
ripartizione:

Capitolo 2182/400
AID 10409/01/1
AID 10409/02/2
AID 10409/03/3

€ 1.500.000,00, Contributo al Governo del Senegal
€
70.000,00, Fondo in loco
€
80.000,00, Fondo esperti

Capitolo 2180/400
AID 10409/04/4

€ 500.000,00, Finanziamento multilaterale a UN Women

