
  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 152 del 23 dicembre 2016 

 

 

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’articolo 5, commi 2 e 4, concernente le iniziative 

di cooperazione 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 tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il 

direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in data 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10, comma 2, lettera c); 

Visto il D.M. 36415/2016 con il quale, in attuazione dell’art. 1, comma 249 della Legge n. 147 del 

27 dicembre 2013, come modificato dall’art. 1, comma 322 della Legge 190 del 214, è stata 

riassegnata la somma di 65 milioni di Euro per azioni di cooperazione allo sviluppo, a valere sulle 

disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 per l’attuazione delle 

politiche europee (c.d. Legge La Pergola/Fondi IGRUE); 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2015-2017, con particolare 

riferimento ai Paesi prioritari, tra cui figura El Salvador; 

Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto nella riunione del 14.4.2016 e in 

seguito aggiornata nella riunione del 3.10.2016; 

Vista la lettera del Ministero degli Affari Esteri salvadoregno del 31.5.2016; 

Vista la richiesta di finanziamento del Programma Alimentare Mondiale (PAM) per l’iniziativa 

“Associatività, resilienza e mercati. Promuovere l’associatività agro-imprenditoriale di piccoli 

produttori agricoli – Fase II”; 

Vista la proposta di finanziamento della su citata iniziativa, trasmessa da AICS Roma con 

messaggio n. 13903 del 7.12.2016, che prevede un contributo al PAM di Euro 900.000; 



Considerato che l’iniziativa è coerente anche con il “Multiannual Indicative Program” dell’UE 

2014-2020 per El Salvador, che prevede tra i settori di intervento prioritario lo sviluppo del settore 

privato, con particolare riferimento alle imprese rurali e alle cooperative, nonché alla creazione di 

impiego e all’inclusione sociale; 

Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 

SDG 1 (Sradicare la povertà in tutte le sue forme), SDG 2 (Porre fine alla fame, raggiungere la 

sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile), SDG 5 

(Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze); 

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

riunione 

Delibera 

L’approvazione dell’iniziativa in El Salvador denominata “Associatività, resilienza e mercati. 

Promuovere l’associatività  agro-imprenditoriale di piccoli produttori agricoli – Fase II”;  da 

finanziare tramite un contributo finalizzato al PAM, per un importo complessivo pari a Euro 

900.000, suddiviso come segue: 

Annualità 2016 Euro 500.000 (fondi IGRUE/ “La Pergola”); 

Annualità 2017 Euro 400.000 (stanziamento ordinario). 

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 iniziativa, in 

invarianza di spesa complessiva. 

  


