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COMITATO DIREZIONALE PER LA COOPERAZIONF ALLO

SVILUPPO

Delibera n. 86 del 26 giugno 2014

Il Comitato Direzionale per la Coopetazione allo Sviluppo

Vista la Legge 26 febbraio 1987 n.49, sulla "Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con

Paesiinviaáisviluppo"einparticolaregli artt.l,comma2;2,comma3,letterae);5,comma3:'28
e 29,

visto il Regolamenro di esecuzione della Legge 49187, approvato con DPR n.177 del 12 aprile

1988 e, in particolare, gli arft. 43 e 44;

Visto il D.M. n. 337 del 15 settembre 2004 recante: "Regolamento di semplificazione delle

procedure amminisffative relative alle Organiz zazioni Non Governative";

Vista la delibera n. 141 del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo del 19

dicembre 20!2 re1ativa all'approvazione del documento "Progetti promossi da ONG nei PVS -

Procedure di presentazione e gestione (capitolo 2l8I)";

Vista la delibera n. 185 del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo del 14

novembre 2013 relativa all'approvazione del documento "Progetti promossi da ONG nei PVS -

Procedure operative".

Visto l'al.viso pubblico "selezione dei Progetti Promossi dalle ONG nei PVS", adottato con

delibera del Comitato Direzionale n. 186 del 14 novembre 2013, per la selezione dei progetti

promossi dalle ONG nei PVS, con una dotazione ftnanziaiLa pari a 15 milioni di Euro ripartita in

lottil

Visto l'art. 1, comma 2, dell'awiso pubblico adottato con delibera del Comitato Direzionale n. 186

clel I 4 novembre 201 3;

Preso Atto che in data 20 giugno, sul portale web della Cooperazione italiana, é stata comunicata

una dotazione definitiva paú a € 14.650.000,00;

Visto il Decreto di nomina della Commissione di valutazione dei progetti promossi dalle ONG nei

PVS da parte del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, n. 20741330i000999/0 del

07.04.20t4;

preso Atto dei risultati dell'istruttoria svolta dai competenti Uffici della DGCS, che ha determinato

i progetti ammissibili alla successiva fase di valutazione da parte della predetta Commissione;
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Considerata l'attribuzione del punteggio effethrata dallz Commissione di valutazione per ciascuna

iniziafiva, sullabase di quanto previsto dalla deliberan. 185 del 14 novembre 2013 e dall'al'¡¿iso

pubblico approvato con delibera n. 186 dell'14 novembre 2013:

Sulla base della docum entazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agTi atti della presente

riunione

Delibera

Si approva la graduatoria unica, contenente i progetti ammessi a valutazione con il relativo

punteggio attribuito dalla Commissione.

Si approva il finanziamento delle seguenti iniziative utilmente collocate nella predetta graduatoria,

in cónsiderazione dei lotti nei quali esse sono ripartite e delle disposizioni e dei parametri previsti

dall'awiso pubblico, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile:

- AID: 010338/COSPE/EGY
Titolo: "Med NET - Civil Society and Media Development"
Paese: Egitto (Tunisia, Palestina e Marocco)
ONG: COSPE,

. Contributo DGCS: € 250.281,00, cosi suddiviso:
2014: € 96.560,00;
2015: € 102.481,00;
2016: € 51.240,00.

- AID: 01031I/CIAI/KHM
Titoio: "EQUITY - il diritto alla salute materno infantile in Mondulkiri"
Paese: Cambogia
ONG: CIAI
Contributo DGCS: € 495.845,00 cosi suddiviso:
201,4: € 174.505,70:'
2015: € 154.863,90;
2016: € 166.475,40;
Oneri previdenzialt e assicurativi: € 54.000,00

- AID: 01O337/CUAMM/ETH
Titolo: "Mother child health for all: rafforzamento dei servizi matemo-neonatali-infantili nei

distretti di Wolisso, Goro e Wonchi, Ethiopia"
Paese: Etiopia
ONG: CUAMM
Contributo DGCS: € 1.500.000,00, cosi suddiviso:
2014: € 500.000,00;
2015: € 500.000,00;
2016: € 500.000,00;
Oneri previdenziali e assicurativi: € 108.000,00

- AID: 010326/ACRA/ECU
Titolo: "CACAO EQUO - Empowerment economico e partecipazione delle donne nella
filiera integrata di produzione e trasformazione di cacao fine aromatico, biologico ed

equosolidale, nella Regione di Esmeraldas, Ecuador"
Paese: Ecuador
ONG:ACRA-CCS
Contributo DGCS: € 889.952,00, cosi suddiviso:
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2014: €274.942,16;
2015: € 316.504,92;
20t6: €298.504,92; .

Oneri previdenziali e assicurativi: € 54.000,00

AID: 01O304/OVCIIECU
Titolo: "E.C.U.A.D-O.R.: Educare le Comunitá ad Un percorso di Accoglienza del

con I'Obiettivo della Riabilitazione"
Paese: Ecuador
ONG: OVCI
Contributo DGCS: € 450J75,70, cosi suddiviso:
2014 € 731.347,26;
2015: € 164.294,09;
2016: € 154.534.35;
Oneri previdenziali e assicurativi: € 70.500,00

Disabile

ONG:ELIS
Contributo DGCS: € 892.588,80, cosi suddiviso:
2Al4: €329.407,20;
2015: € 285.543,20;
2016: €277.678,40;
Oneri previdenziali e assicurativi: € 36.000,00

AID: 010342/STC/EGI
Titolo: "Educazione e Protezione per le bambine ed i bambini del Governatorato di Fayoum-
Egitto"
Paese: Egitto
ONG: Save the Children
Contributo DGCS: € 850.873,00, cosi suddiviso:
2014: € 396.077,00;
2015: € 229.190,00;
2016: €225.606,00;
Oneri previdenziali e assicurativi: € 54.000,00

Contributo DGCS: € 1.113.369,00, cosi suddiviso:
2014: € 394.097,20;
2015: € 370.644,85;
2016: € 348.626,95;
Oneri previdenziali e assicurativi: € 72.000,Ó0

AID: 010313/CBM/SSD
Titolo: "BEC - C.E.C.I.T.A.: Buluk Eye Centre - Central equatorial state Eye Care
Initiative To Avoid blindness"
Paese: Sud Sudan
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