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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

Delibera n. 164 del 21 dicembre 2017  

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo 
 

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

internazionale per lo sviluppo”; 

 

Visto l’art. 7 della Legge n. 125 dell’11 agosto 2014 che disciplina le iniziative a dono nell’ambito 

di relazioni bilaterali; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della 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 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n. 

2017/128/000047/3 del 5 aprile 2017 che approva il bilancio di previsione (“budget”) 2017 

dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

  

Visto l’Accordo quadro tra il Governo Italiano ed il Governo del Mozambico firmato il 2 settembre 

2010 a Maputo ed entrato in vigore il 7 ottobre 2013 ed il relativo Programma Paese 2016 – 2018; 

 

Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia del Mozambico e tenuto conto della 

lettera con cui il Governo del Mozambico/Ministero dell’Energia e delle Risorse Minerarie richiede 

assistenza nel settore dell’energia, confermando l’importanza del progetto “ILUMINA: Accesso 

all’energia per lo sviluppo locale e l’empowerment delle donne”; 

 

Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in 

Mozambico; 
 

Vista la Delibera n. 5 del Comitato Congiunto del 14 aprile 2016 che aveva approvato il 

finanziamento dell’iniziativa di cooperazione in Mozambico denominata “Sostegno al bilancio dello 

Stato 2016-2018 – AID n. 10687”, per un importo complessivo di 16.396.420,00 a valere 

sull’esercizio finanziario 2016; 

 

Visto che l’esecuzione dell’iniziativa di cooperazione suddetta è sospesa in attesa della definizione 

di un nuovo accordo sul sostegno al bilancio dello Stato tra il Governo del Mozambico, il Fondo 

Monetario Internazionale e i principali donatori internazionali; 

 

Visto che, ravvisata l’opportunità di non penalizzare le comunità più vulnerabili del Mozambico, la 

sede AICS Maputo ha proposto di riallocare parte della quota di finanziamento prevista sulla base 

del citato AID n. 10687 per l’annualità 2017, pari a 5.457.240,00 Euro, per un nuovo programma di 



resilienza centrato su energia e sviluppo rurale, pari a 5.128.500 Euro, da affidare a OSC secondo le 

procedure approvate nella delibera n. 8 del Comitato Congiunto del 20 febbraio 2017; 

 

Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Maputo, trasmessa con Msg. n. 

2043 del13 novembre 2017 relativa all’iniziativa in Mozambico, di durata triennale, denominata 

“ILUMINA: Accesso all’energia per lo sviluppo locale e l’empowerment delle donne”, per un 

importo totale a carico AICS pari a 5.128.500,00 Euro; 
 

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

Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; 

target 7.1, 7.2 e 7.b; 
 

Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e 

Indirizzo 2016-2018” approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo. 

 

Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS acquisita agli atti della presente riunione 
 

 

Delibera 
 

l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in Mozambico, di durata triennale, 

denominata “ILUMINA: Accesso all’energia per lo sviluppo locale e l’empowerment delle 

donne”, per un importo complessivo a dono pari a 5.128.500,00 Euro e suddiviso come 

segue: 

Annualità 2017  € 5.128.500,00 

 

- il ricorso all’affidamento della suddetta iniziativa ad OSC secondo le indicazioni delle 

procedure ex delibera 80/2016, come modificata dalle succitate delibere del Comitato 

Congiunto n. 8 del 20.02.2017 e n. 66 del 19.05.2017.  
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