e della Cooperazione Internazionale
COMITATO DIREZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

Delibera n. 109 del 24 luglio 2015
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 e della Pianificazione senegalese,
pervenuta con messaggio dell’Ambasciata d’Italia a Dakar n.1498 del 29 agosto 2014, relativa alla
richiesta di appoggio finanziario, da parte dell’Italia, per il sostegno al nuovo Programma
d’Appoggio allo Sviluppo Economico e Sociale;
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 “Programma
d’Appoggio allo Sviluppo Economico e Sociale - PADESS”, che s’inserisce nel processo di
Divisione del Lavoro e di ¨Programmazione Congiunta UE/Stati Membri”, che promuove lo
scambio d’informazioni sulle iniziative finanziate, l’armonizzazione del ciclo di programmazione,
la concentrazione settoriale e territoriale delle iniziative dell’Unione Europea e degli Stati Membri
nel Paese per il nuovo Programma FED 2014-2010, per cui l’Italia è capofila responsabile della
coordinazione nei settori del genere, protezione sociale e del settore privato/PMI;
Considerato che l’iniziativa si inserisce nel Programma Paese Italia-Senegal 2014-2016, firmato a
Dakar il 7 gennaio 2014 dall’allora Signora Ministro degli Affari Esteri, Emma Bonino, e dal
Ministro senegalese dell'Economia e Finanze, Amadou Ba, che prevede nuove iniziative di
cooperazione allo sviluppo per un totale di 45 milioni di Euro nel triennio, di cui 30 milioni a
credito d’aiuto e 15 a dono;
Considerato che l’iniziativa contribuisce al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo del Millennio
O1 “Sradicare la povertà estrema e la fame”, T1 “Dimezzare, fra il 1990 e il 2015, la percentuale di
persone il cui reddito è inferiore ad 1$ al giorno”;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera

l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Senegal denominata “Programma d’Appoggio allo
Sviluppo Economico e Sociale - PADESS”, per un importo totale di € 2.800.000,00 a valere sul
Capitolo di spesa 2182/400 del C.d.R. del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, secondo la seguente
ripartizione:
2015
AID
Capitolo / P.G.
Contributo al Governo ex art.15
2.500.000,00
10614/02/6
2182/14
Fondo in loco
150.000,00
10614/04/1
2182/14
Fondo esperti
150.000,00
10614/03/0
2182/01
Tempi e modi di erogazione del finanziamento ai sensi dell’art.15 del Regolamento di esecuzione
della Legge 49/87 restano condizionati alla conclusione di una specifica Intesa Tecnica, il cui
contenuto dovrà riflettere quello della bozza allegata alla presente delibera.
AID 10614

