COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 71 del 31 luglio 2020

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 2, comma 3 su principi e criteri da
rispettare per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo e l’articolo 26, comma 4
sulle procedure comparative pubbliche per la concessione di contributi e la rendicontazione dei
progetti da parte delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) e di altri soggetti no-profit;
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” (d’ora in poi “Agenzia”) e, in particolare, l’articolo 18, comma 2 che demanda al
Comitato Congiunto l’approvazione delle procedure di cui all’articolo 26, comma 4 della Legge
n.125/2014;
Vista la Delibera del Comitato Congiunto n. 42 del 10 maggio 2016 recante “Procedure per la
concessione di contributi, condizioni e modalità per l’affidamento di iniziative alle Organizzazioni
della società civile e ad altri soggetti senza finalità di lucro, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 26,
commi 2 e 4, della Legge n.125/2014” (d’ora innanzi “Procedure per la concessione di contributi”) e
modificata con Delibera n. 62 del 19 maggio 2017;
Vista la Delibera del Comitato Congiunto n. 61 del 13 giugno 2016 contenente l’approvazione delle
“Procedure gestionali e di rendicontazione per iniziative promosse dalle organizzazioni della società
civile e soggetti senza finalità di lucro” (d’ora innanzi “Procedure gestionali e di rendicontazione”);
Viste le Delibere del Comitato Congiunto n. 63 del 19 maggio 2017, n. 48 del 5 febbraio 2018 e n.
41 del 12 giugno 2020 contenente l’approvazione delle modifiche delle suddette Procedure
gestionali e di rendicontazione, che ha aggiornato e sostituito le procedure di cui alla suddetta
Delibera n. 61/2016;
Considerato che tra le raccomandazioni ricevute dalla Peer Review dell’OCSE-DAC (2019) vi è
quella di “dare la priorità alla costruzione di un sistema per collegare progetti…., risultati a lungo
termine e OSS” e che la mancanza di un sistema basato sui risultati era stato già messo in luce nelle
precedenti Peer review del 2009 e del 2014;

Considerato che il “Piano dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e della Direzione
Generale per la Cooperazione allo sviluppo del MAECI per l’efficacia degli interventi 2020-22”
approvato dal Comitato Congiunto il 19 novembre 2019 con Delibera n. 90 , nel porre in primo
piano il tema dell’efficacia per gli interventi di cooperazione, individua in un sistema di gestione
basata sui risultati (RBM) uno degli obiettivi essenziali del Piano stesso, da conseguire attraverso
varie attività, tra cui la revisione di procedure e formati;
Ravvisata, pertanto, la necessità di avviare un processo di cambiamento nella progettazione,
selezione, gestione e rendicontazione delle iniziative di cooperazione a partire da quelle promosse
dai soggetti di cooperazione di cui agli articoli 24, 25 e 26 della Legge n. 125/2014 mediante
l’adozione di Procedure fondate sui risultati e non più solo sul principio “costo/attività”;
Vista la documentazione proposta al Comitato Congiunto dal Direttore dell’Agenzia Italiana per la
cooperazione allo sviluppo;
Delibera
1.

L’approvazione delle “Procedure Generali per la concessione di contributi e la gestione e
rendicontazione di Iniziative promosse da Soggetti pubblici e privati no-profit di
Cooperazione di cui al Capo VI della legge n.125/2014 e fondate su approccio RBM” che si
applicheranno alle procedure comparative pubbliche e alle iniziative promosse selezionate
successivamente all’adozione della presente Delibera.

2. Gli Allegati alle Procedure Generali costituiscono modelli di riferimento che possono essere
modificati dall’Agenzia, a seconda delle caratteristiche ed esigenze delle procedure
comparative pubbliche da essa indette;
3. Le “Procedure per la concessione di contributi” e le “Procedure gestionali e di
rendicontazione” da ultimo modificate rispettivamente con Delibera del Comitato Congiunto
n. 62/2017 e n. 41/2020 continuano a disciplinare procedure comparative pubbliche già
deliberate e/o avviate per la concessione di contributi, nonché la gestione e la
rendicontazione delle iniziative, anche settoriali, promosse dai Soggetti di cooperazione di
cui agli articoli 24, 25 e 26, aggiudicate e/o avviate o comunque non chiuse.
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