
  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 106 del 29 settembre 2017  

 

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 5, commi 2 e 4, concernente le iniziative 

di cooperazione in ambito multilaterale;  

Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo”; 

Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il 

direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in data 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10, comma 2, lettera c); 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018, con particolare 

riferimento ai Paesi prioritari, tra cui figura il Pakistan; 

Vista la Programmazione-Paese 2017 approvata dal Comitato Congiunto nella riunione del 

19.5.2017; 

Vista la richiesta di finanziamento  dell’International Labour  Organization (ILO) per il programma 

denominato “Promozione di opportunità di lavoro dignitoso per il rafforzamento economico dei 

segmenti vulnerabili della società”; 

Vista la proposta di finanziamento della succitata iniziativa trasmessa da AICS Roma con 

messaggio n. 8165 del 27.6.2017 che prevede un contributo a ILO di € 1.500.000,00;    

Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dell’Obiettivo di sviluppo sostenibile 

SDG 08 (Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena 

ed un lavoro dignitoso per tutti); 

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

riunione 

Delibera 

 



l’approvazione dell’iniziativa, da attuare in Pakistan, della durata di 2 anni, denominata 

“Promozione di opportunità di lavoro dignitoso per il rafforzamento economico dei segmenti 

vulnerabili della società” e la concessione di un contributo finalizzato a ILO dell’importo 

complessivo di € 1.500.000,00 così suddiviso: 

Annualità 2017 Euro    700.000,00  

Annualità 2018 Euro    800.000,00 

L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 

all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile iniziativa, 

senza variazione della spesa complessiva. 
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