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Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

✓ ,M�6 
Delibera n ..... de! .Ir./1.q_} 2016

II Direttore dell' Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

VlST A la Legge 11 agosto 2014, n.125, recante "Disciplina generale sulla cooperazione 
intemazionale per lo sviluppo" e, in particolare, l'art.17, commi 2 e 6 concementi le iniziative 
l'Agenzia ha autonomia decisionale di spese e per le quali ii Direttore della stessa informa il 
Comitato congiunto; 

VJSTO ii decreto de] Ministro dcgli Affari Esteri e clella Cooperazione intemaziona!e 22 luglio 
2015, n.113, recante "Statute dell' Agcnzia italiana per la cooperazione allo sviluppo"; 

CONSIDERATO che l'iniziativa proposta dalla sede estera AICS di Tirana "Facility per la 
Gestione e Monitoraggio del Program.ma Paese de1la Coopcrazione ltaliana in Albania (FAGEM)" 
intende garantire efficienza, continuita e coordinamento dei progetti in corso ed in prograrnmazione 
in Albania; 

CONSIDERATO che la sede AICS di Tirana ha esteso la propria competenza territoriale, su 
Kosovo e Bosnia, a seguito della Delibera n. 103 de) Comitato Congiunto de! 3 ottobre 2016; 

CONSIDERATO che l'iniziativa suddetta e in linea con la Programmazione 2016 approvata dal 
Comitato Congiunto il 14 aprile c.a. e successivo aggiomamento de] giugno c.a.; 

CON SID ERA TO che l'iniziativa contribuisce al raggiungimento dell 'Obiettivo di Sviluppo 
Sostenibile n. 16 "Diritti umani, buon govemo, costruzione dell a pace e della dernocrazia"; 

Sulla base della docurnentazionc predisposta dalla Sede AJCS di Tirana ed acquisita agli atti; 

Delibera 

E' approvato il finanziamento dell'iniziativa teso a garantire efficienza, continuita e coordinarnento 
dei progetti in corso ed in programmazione in Albania: "Facility per la Gestione e Monitoraggio de! 
Programma Paese dell a Cooperazione Italiana in Albania (F AGEM)", nonche per eventuali 
esigenze legate all 'area di competenza territoriale, per un importo complessivo di 1.200.000,00 euro 
(un milione duecentomila,00 euro) a valere sugli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018, cosi ripartiti: 

2016 2017 
Fondo esperti € 273.200,00 € 273.200,00 
Fondo in loco € 226.800,00 € 76.800,00 
Totale contributo € 500.000,00 € 350.000,00 

AIDn. 010881 

2018 Totale 
€ 273.200,00 € 819.600,00 
€ 76.800,00 € 380.400,00 
€ 350.000,00 € 1.200.000,00 

II Direttore AJCS 
Lau�ti 


