
  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 20 del  15 marzo 2021 

 

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

 

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la “Disciplina generale sulla cooperazione internazio-

nale per lo sviluppo” ed in particolare l’art. 26, comma 4; 

 

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, 

n. 113, Regolamento recante lo “Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo” e, in 

particolare, l’art. 18, comma 1, lett. d) ed anche l’art. 6 comma 2 lettera c); 

 

Vista la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, e in particolare, l’articolo 1, c. 287 che istituisce un 

fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020 e 4 milioni di 

euro a partire dal 2021, da destinare a “interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a 

minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della 

cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della Legge 11 agosto 2014, n. 

125”; 

 

Vista la Delibera del Comitato Congiunto n. 141 del 14 dicembre 2020 che approva l’iniziativa 

“Bando 2020 per la concessione di contributi a Iniziative promosse da Organizzazioni della società 

civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco di cui al comma 3, dell’art.26 della 

Legge n.125/2014” e la relativa dotazione finanziaria pluriennale di euro 91.013.879,00;  

 

Considerato che nell’ambito del summenzionato Bando è previsto un lotto (Lotto 3) dedicato a inter-

venti di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni 

nelle aree di crisi, ai sensi della citata L. 145/2018, con uno stanziamento di euro 6.013.879,00; 

 

Tenuto conto che il disegno di Legge di Bilancio disponibile in via previsionale alla data di approva-

zione della suddetta Delibera 141/2020 non conteneva indicazioni concernenti un ampliamento del 

fondo istituito dalla predetta L. 145/2018;  

 

Preso atto, altresì, che la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante il “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” nell’allegato 

tecnico “Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale” prevede uno stanziamento aggiuntivo di euro 400.000,00 al fondo istituito dalla L. 

145/2018, identificato con il capitolo 2186; 

 

Viste le comunicazioni di cui al Messaggio prot. MAE0004203 del 13 gennaio 2021 con il quale la 

Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo trasmetteva all’Agenzia Italiana per la coope-

razione allo sviluppo gli stanziamenti di bilancio previsti per l’anno finanziario 2021; 



 

Tenuto conto che il termine ultimo per la presentazione delle proposte a valere sul summenzionato 

Bando è fissato per il giorno 8 aprile 2021; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario integrare lo stanziamento del summenzionato Lotto 3 con gli ulteriori 

fondi messi a disposizione dalla L. 178/2020; 

 

Vista la documentazione trasmessa alla Segreteria del Comitato Congiunto/DGCS ed acquisita agli 

atti della presente riunione dal Direttore dell’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo, dopo 

aver acquisito il parere positivo del Comitato Direttivo nella seduta del 5 marzo 2021, espresso ai 

sensi dell’art. 6, comma 2, lettera c) del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 22 luglio 2015, n.113; 

 

Delibera 

 

di apportare le modifiche di seguito indicate alla Delibera del Comitato Congiunto per la Coopera-

zione allo sviluppo n. 141 del 14 dicembre 2020, recante “l’approvazione dell’Iniziativa “Bando 2020 

per la concessione di contributi a Iniziative promosse da Organizzazioni della società civile e altri 

soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco di cui al comma 3, dell’art.26 della Legge n.125/2014 

- Dotazione finanziaria pluriennale 91,01 milioni di Euro”: 

 

a) all’articolo 1, le parole “Dotazione finanziaria pluriennale 91,01 milioni di Euro” sono sosti-

tuite come segue: “Dotazione finanziaria pluriennale 91,41 milioni di Euro”; 

 

b) all’articolo 4, le parole “La dotazione finanziaria complessiva e pluriennale dell’Iniziativa è di 

Euro 91.013.879,00” sono sostituite come segue: “La dotazione finanziaria complessiva e plu-

riennale dell’Iniziativa è di Euro 91.413.879,00”; 

 

c) all’articolo 5, punto “Lotto 3”, le parole “valore complessivo erogabile pari a Euro 

6.013.879,00” sono sostituite come segue: “valore complessivo erogabile pari a Euro 

6.413.879,00”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


