e della Cooperazione Internazionale
COMITATO DIREZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

Delibera n. 12 del 24 marzo 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 del 12 aprile
1988 n.177;
Vista la delibera del Comitato Direzionale n. 93 del 29 luglio 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)
Considerato che l’Italia, sin dal 2006, è impegnata in un ampio programma di assistenza integrata
alle popolazioni degli Stati del Sudan orientale e che, congiuntamente all’Ambasciata/UTL di
Khartoum, si è ritenuto di rafforzare questo approccio con un programma specifico di lotta alla
Povertà;
Considerata la complementarietà e coerenza della presente iniziativa con le politiche di
Cooperazione allo Sviluppo della Unione Europea, a sostegno delle aree rurali e periurbane
sudanesi ed, in particolare, con l’iniziativa di cooperazione delegata da noi gestita denominata:
“Promoting Qualitative Health Services in Eastern Sudan” (PQHS)”;
Considerato che l’iniziativa contribuisce in particolare al raggiungimento dell’Obiettivo del
Millennio O1/T2: Sradicare la povertà e la fame attraverso il raggiungimento di un’occupazione
piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, inclusi donne e giovani; fondo in loco slegato
100%;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
l'approvazione delle due annualità residue del Fondo in Loco dell'iniziativa di cooperazione in
gestione diretta in Sudan denominata “Poverty Alleviation Project per gli Stati di Kassala e Red
Sea” - per un importo complessivo di € 1.254.078,00 a valere sul cap. 2182/0400 del C.d.R. del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo, secondo la seguente ripartizione:

Fondo in loco
Fondo in loco
AID 10017

AID
10017.02.2
10017.03.3

2015
655.389,00

2016
598.689,00

Totale
1.254.078,00

