
   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e della Cooperazione Internazionale 
COMITATO DIREZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO  

 

Delibera n. 142 dell’11 novembre  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 Delibera del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo n.19 del 16 marzo 

2005, con il quale è stato approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione “Mozambico - 

Programma di sostegno al sistema dell’istruzione tecnico-professionale (Pretep)” per un importo 

complessivo di euro 5.650.000,00; 

Vista la richiesta del Ministero dell’Educazione mozambicano, inoltrata dal Ministero degli Esteri 

con Nota Verbale n.6564 del 23 novembre 2012, relativa alla richiesta di appoggio finanziario, da 

parte dell’Italia, quantificato nel valore di 35 milioni di Euro, per il sostegno all’educazione tecnico-

professionale in Mozambico; 

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 “Supporto alla 

riforma dell’Istruzione Tecnico-Professionale” con le politiche di Cooperazione allo Sviluppo della 

U.E. ed, in particolare, con l’impegno dell’Unione Europea nel settore dell’educazione 

mozambicana, testimoniato anche dalla partecipazione al Fondo Comune sull’Educazione (FASE); 

Considerato che il programma si inserisce nella strategia della Cooperazione italiana in Mozambico 

per il triennio 2014-2016, volta a porre le basi per uno sviluppo sostenibile del Paese attraverso la 

formazione del capitale umano e lo sviluppo di competenze atte a favorire gli investimenti e a 

incrementare la qualità dei servizi pubblici e di sostegno alla produzione; 

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo del Millennio 

O1 “Sradicare la povertà estrema e la fame”, T2 “Raggiungere un’occupazione piena e produttiva e 

un lavoro dignitoso per tutti, inclusi donne e giovani”, 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”, O8 “Sviluppare 

una partnership globale per lo sviluppo”, T1 “Rivolgersi ai bisogni specifici dei paesi meno 

avanzati, di quelli privi di sbocco al mare e dei piccoli stati insulari in via di sviluppo”; 

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente 

riunione 



   

Delibera 

 

L’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in Mozambico denominata “Supporto alla riforma 

dell’Educazione Tecnico Professionale”, per un importo totale di € 1.060.000,00 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: 

 

 2014 2015 2016 Totale AID 

      

Fondo esperti 263.600,00 263.600,00 263.600,00 790.800,00 10395.02.2 

Fondo in loco 269.200,00   269.200,00 10395.03.3 

Totale 532.800,00 263.600,00 263.600,00 1.060.000,00  

 

AID 10395 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e della Cooperazione Internazionale 
COMITATO DIREZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO  

 

Parere n. 19 dell’11 novembre  2014  

 

Vista la Legge 26 febbraio 1987 n.49, sulla nuova disciplina della Cooperazione dell’Italia con i 

Paesi in via di sviluppo, ed in particolare l’art.1, commi 2 e 3, l’art.2, commi 1 e 3 lett. a), l’art.6 e 

l’art. 9, comma 4, lettera f); 

Visto il Regolamento di esecuzione della citata Legge n. 49/87 approvato con il DPR 12 aprile 

1988, n.177; 

Vista la Delibera del Comitato Direzionale n.103 del 29 novembre 2006, relativa alle condizioni per 

l’accesso ai crediti d’aiuto e ai gradi di concessionalità; 

Viste le Delibere del Comitato Direzionale n.134 del 31 luglio 2001 e 257 del 9 dicembre 2008 e la 

Delibera CIPE n.93 del 6 novembre 2009, relative all’adesione alle raccomandazioni OCSE in 

merito allo slegamento dei crediti d’aiuto per i Paesi Meno Avanzati (PMA) e fortemente indebitati 

(HIPC - Heavily Indebted Poor Countries); 

Vista la Delibera del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo n.19 del 16 marzo 

2005, con il quale è stato approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione “Mozambico - 

Programma di sostegno al sistema dell’istruzione tecnico-professionale (Pretep)” per un importo 

complessivo di euro 5.650.000,00; 

Vista la richiesta del Ministero dell’Educazione mozambicano, inoltrata dal Ministero degli Esteri 

con Nota Verbale n.6564 del 23 novembre 2012, relativa alla richiesta di appoggio finanziario, da 

parte dell’Italia, quantificato nel valore di 35 milioni di Euro, per il sostegno all’educazione tecnico-

professionale in Mozambico; 

Considerato che il programma si inserisce nella strategia della Cooperazione italiana in Mozambico 

per il triennio 2014-2016, volta a porre le basi per uno sviluppo sostenibile del Paese attraverso la 

formazione del capitale umano e lo sviluppo di competenze atte a favorire gli investimenti e a 

incrementare la qualità dei servizi pubblici e di sostegno alla produzione; 

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo del Millennio 

O1 “Sradicare la povertà estrema e la fame”, T2 “Raggiungere un’occupazione piena e produttiva e 

un lavoro dignitoso per tutti, inclusi donne e giovani”, 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”, O8 “Sviluppare 

una partnership globale per lo sviluppo”, T1 “Rivolgersi ai bisogni specifici dei paesi meno 

avanzati, di quelli privi di sbocco al mare e dei piccoli stati insulari in via di sviluppo”. 

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

Esprime parere favorevole 



   

al finanziamento dell’iniziativa denominata “Supporto alla riforma dell’Istruzione Tecnico-

Professionale” in Mozambico per un importo complessivo di € 35.000.000,00 a credito d’aiuto, con 

termini di concessionalità pari al 70% (38 anni di durata, di cui 28 di grazia e 0,00% tasso di 

interesse). 

AID  10395 

 

     


