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Delibera n.'92 delQ - \.-2.,- 2017 

II Direttore dell' Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

Vista la Legge n. 125 dell'l 1 agosto 2014, recante "Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo", e in particolare l'art. 17, commi 2 e 6; 

Visto il Decreto de! Ministro degli Affari Esteri e de Ila Cooperazione internazionale 22 luglio 2015, 
n.113, recante "Statuto dell' Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo"; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno r finanziario 2017 e bilancio plurie1male per ii triennio 2017-2019"; 

Visto ii Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 
2017/330/000003/1 del 5 gennaio 2017 che autorizza I' AICS alla gestione provvisoria del bilancio 
nei termini di cui all'articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilita; 

Considerato che ii Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, nella riunione del 26 
ottobre 2017, ha approvato con delibera n.118 la proposta della Sede Estera AICS di Addis Abeba 
di finanziare l' iniziativa di cooperazione "Progetto di Assistenza Tecnica per ii miglioramento della 
qualita dei servizi sanitari dell'Ospedale di Balbala' con particolare attenzione ai dipartimenti di 
pediatria e salute matemo-infantile - Gibuti" per un importo complessivo di Euro 380.000,00; 

Tenuto conto che l'iniziativa e coerente con le strategie e i progetti dell'Unione Europea a Gibuti; 

Considerato che l 'iniziativa suddetta prevede anche il finanziamento di Euro 20.000,00 per la 

costituzione di un Fondo in Loco per attivita di coordinamento generate e assistenza tecnica; 

Tenuto conto che l'iniziativa in parola e in linea con il "Documento Triennale di Programmazione e 
, Indirizzo 2016-2018" approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo; 

Confem1ato I' inserimento dell' iniziativa nella Progranm1azione 2017 approvata dal Comitato 
Congiunto del 19 maggio 201 7 e delle modi fiche intervenute successivamente; 
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SulJa base della documentazione acquisita agli atti di questa Agenzia; 

Delibera 

l 'approvazione dell'iniziativa "Progetto di Assistenza Tecnica peril miglioramento della qualita dei 
servizi sanitari dell 'Ospedale di Balbala' con particolare attenzione ai dipartimenti di pediatria e 
salute materno-infantile - Gibuti", nella componente gestione diretta, per un importo complessivo 
di 20.000,00 Euro cosi suddiviso: 

Annualita 2018 Euro 20.000,00 
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