
   

 
 
 
 
 
 
 

e della Cooperazione Internazionale 
COMITATO DIREZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO  

 

Delibera n. 90 del 23 giugno 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 ed in particolare l’art. 1, comma 2 ,  l’art. 2, commi 1 e 3 lett. b) e d); 

 

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

1988, n. 177; 

 

Visto il D.L del 18 febbraio 2015, n. 7 “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di 

matrice internazionale, nonché  proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di 

polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e 

partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi 

di pace e di stabilizzazione”; 

 

Vista la decisione della DGCS, di concerto con le Autorità locali, di rafforzare la nostra esperienza 

nel settore sanitario in Sudan con un’iniziativa di Assistenza Tecnica al Ministero della Sanità 

Nazionale a completamento dei nostri analoghi interventi presso i Ministeri della Sanità e degli Stati 

di Kassala e Red Sea; 

 

 Considerato che l’iniziativa corrisponde in particolare al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo 

del Millennio (MDG) n. O5 – Ridurre la mortalità materna – T1- Ridurre di tre quarti, fra il 1990 e 

il 2015, il tasso di mortalità materna e T2-Raggiungere, entro il 2015, l’accesso universale ai sistemi 

di salute riproduttiva; tipo di Aiuto, slegato al 100%; 

 

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

riunione 

Delibera 

E’ approvata la realizzazione del progetto in gestione diretta in Sudan  denominato “Assistenza 

tecnica al Ministero della sanità federale di Khartoum e partecipazione al CCM” per l’importo di €  

350,700,00 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,  per 

l’esercizio 2015 secondo la seguente ripartizione: 

 

Fondo esperti:   €  192.000,00 

Fondo in Loco: €  158.700,00 
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