
  

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 134 del 14 dicembre 2020 

 

 

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo 

  

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

per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 21 concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato 

Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, e l’articolo 5 concernente “Iniziative in ambito 

multilaterale”; 

 

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

n. 113, recante lo Statuto dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

 

Visto il Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato 

con delibera n. 1 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016, come modificato con delibera n.1 del 

Comitato Congiunto del 5 febbraio 2018; 

 

Vista la Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022”, pubblicata sulla G.U. n. 304 del 

30 dicembre 2019; 

 

Tenuto conto della ripartizione per canale di intervento delle risorse stanziate nel disegno di legge di 

bilancio per l’anno 2020 per attività di cooperazione allo sviluppo, approvata dal Comitato Congiunto 

con delibera n. 86 del 12 ottobre 2020 e poi modificata con delibera n. 105 del 9 novembre 2020; 

 

Visto il Documento di Programmazione Triennale 2019-2021, nel quale il Pakistan è confermato 

come Paese prioritario per la Cooperazione Italiana, al quale destinare quantità e qualità di aiuto 

efficace ed inclusivo; 

 

Visto l’art. 10 comma 2 della Convenzione MAECI/AICS 2019 – 2021, firmata il 12 luglio 2019, 

relativo all’istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo; 

 

Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione-Paese approvata dal Comitato 

Congiunto con delibera n. 69 nella riunione del 31 luglio 2020; 

 

Acquisite sia la lettera di gradimento del Ministry of Economic Aaffairs della Repubblica islamica 

del Pakistan del 19 agosto 2020 che la lettera del Ministry of National Food Security &Research del 

4 agosto 2020; 

 



Acquisita la lettera 01/499 del 4 agosto 2020 con la quale il CHIEAM di Bari richiede il 

finanziamento pari a Euro 1.500.000,00 per l’iniziativa denominata “Oliveculture – Meccanismo 

olistico e multi-professionale per una catena di valore olivicola pachistana”; 

 

Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le politiche contenute nell’Agenda ONU 2030, in 

particolare con il SDG 2 (“porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una migliore 

nutrizione e promuovere l’agricoltura sostenibile”), con il SDG 5 (“Raggiungere la parità di genere e 

l’empowerment di tutte le donne e le ragazze”), con il SDG 8 (“Promuovere una crescita economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, la piena a produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti”) e 

con il SDG 13 (“Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue 

conseguenze”); 

 

Vista la richiesta di finanziamento dell’iniziativa in Pakistan denominata “Oliveculture – 

Meccanismo olistico e multi-professionale per una catena di valore olivicola pachistana”, della durata 

di 26 mesi, pari a Euro 1.500.000,00 a favore del CHIEAM di Bari, trasmessa con messaggio di AICS 

Roma n. 15778 del 4 dicembre 2020;  

 

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

 

Delibera 

 

L’approvazione del finanziamento pari a Euro 1.500.000,00 a favore del CHIEAM di Bari per la 

realizzazione del progetto in Pakistan denominato “Oliveculture – Meccanismo olistico e multi-

professionale per una catena di valore olivicola pachistana” della durata di 26 mesi. 
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