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Elenco dei provvedimenti di disposizione delle risorse contenute nel Fondo Africa 
sinora emessi: 

 
1. Finanziamento della somma di euro 15.000.000,00 a favore dell’Unione Europea e destinato al 

Fondo Fiduciario di Emergenza per le cause profonde della migrazione/ Finestra del Sahel e del 
Lago Ciad  
a. Accordo costitutivo dello “EU emergency Trust Fund for stability and addressing root causes 

of irregular migration and displaced persons in Africa (EUTF for Africa)”, firmato il 12 
novembre 2015 a margine del Summit de La Valletta – Malta, e in particolare gli articoli 3.2, 
3.3 e 3.4, con i quali sono definite le modalità di contribuzione da parte degli Stati membri, da 
concretizzarsi attraverso l’emissione e l’invio alla Commissione Europea di un “Contribution 
certificate” che individua l’ammontare e l’oggetto della contribuzione, nonché l’art. 11, 
commi 1,2,3 e 4 con i quali sono indicati i criteri per l’esercizio delle attività di monitoraggio e 
valutazione degli interventi da parte della Commissione Europea è reperibile alla pagina 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2015/EN/3-2015-7293-EN-F1-1-ANNEX-
2.PDF 

b. D.M. 1° febbraio 2017, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale ha emanato l’Atto di indirizzo per l’utilizzo del “Fondo Africa” di cui all'articolo 
1, comma 621 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 è stato pubblicato ed è reperibile alla 
pagina http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/02/dm_200_africa_bis.pdf 

c. Decreto del Vice Direttore Generale n 4110/27 del 18 maggio 2017 di impegno e contestuale 
erogazione della somma di euro 15.000.000 quale contributo a favore dell’Unione Europea e 
destinato al Fondo Fiduciario di Emergenza per le cause profonde della migrazione/ Finestra 
del Sahel e del Lago Ciad (v. allegato 2 pag. 1) 

 
2. Finanziamento della somma di Euro 7.500.000,00 a favore dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo finalizzato alla realizzazione di tre progetti per il sostegno alle 
opportunità di studio e lavoro, al rafforzamento della protezione dei minori ed al miglioramento 
della sicurezza alimentare in Etiopia, Sudan e Niger 

a. D.M. 1° febbraio 2017 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale ha emanato l’Atto di indirizzo (vedi 1.b) 

b. Delibere del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo sviluppo n. 39 del 19 maggio 2017 - 
Etiopia UNIDO, n. 43 del 19 maggio 2017 - Sudan UNICEF, n. 57 del 19 maggio 2017 - Niger 
ZARESE sono reperibili alla pagina 
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/06/c.c._19.05.2017_delibere.pdf 

c. Decreto del Direttore Generale n 4110/33 del 14 giugno 2017 di impegno e contestuale 
erogazione della somma di euro 7.500.000 quale contributo finalizzato alla realizzazione di tre 
progetti per il sostegno alle opportunità di studio e lavoro, al rafforzamento della protezione 
dei minori ed al miglioramento della sicurezza alimentare in Etiopia, Sudan e Niger (v. allegato 
2 pag. 5) 

 
3. Finanziamento di Euro 12.000.000,00 a favore dell'intervento denominato “Supporto tecnico del 

Ministero dell’Interno italiano alle competenti Autorità tunisine per migliorare la gestione delle 
frontiere e dell’immigrazione, inclusi la lotta al traffico di migranti e le attività di ricerca e 
soccorso” 

a. D.M. 1° febbraio 2017 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale ha emanato l’Atto di indirizzo (vedi 1.b) 

b. Decreto del Direttore Generale n 4110/32 del 14 giugno 2017 di impegno per euro 12.000.000 
a favore del Funzionario Delegato di contabilità ordinaria del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza - Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali per la realizzazione dell’intervento 
denominato “Supporto tecnico del Ministero dell’Interno italiano alle competenti Autorità 
tunisine per migliorare la gestione delle frontiere e dell’immigrazione, inclusi la lotta al traffico 
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di migranti e le attività di ricerca e soccorso”, di cui all’Intesa Tecnica del 1 giugno 2017 tra il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per gli 
Italiani all’Estero e le politiche Migratorie ed il Ministero dell’Interno – Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza (v. allegato pag. 9) 

 
4. Finanziamento della somma di Euro 50.000.000,00 a favore dell’Unione Europea e destinato al 

Fondo Fiduciario di Emergenza per le cause profonde della migrazione/ Finestra del Sahel e del 
Lago Ciad; 

a. Accordo costitutivo dello “EU emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of 
irregular migration and displaced persons in Africa (EUTF for Africa)”, firmato il 12 novembre 
2015 (vedi 1.a)  

b. D.M. 1° febbraio 2017 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale ha emanato l’Atto di indirizzo (vedi 1.b) 

c. Decreto del Direttore Generale n 4110/39 del 5 luglio 2017 di impegno e contestuale 
erogazione 50.000.000 a favore dell’Unione Europea e destinato al Fondo Fiduciario di 
Emergenza per le cause profonde della migrazione/ Finestra del Sahel e del Lago Ciad, in 
particolare per la creazione in Niger di nuove unità specializzate necessarie al controllo delle 
frontiere, di nuovi posti di frontiera fissa, o all'ammodernamento di quelli esistenti, di un 
nuovo centro di accoglienza per i migranti a Dirkou (simile a quello gestito da IOM in Agadez), 
nonché per la riattivazione della locale pista di atterraggio (v. allegato 2 pag. 14) 

 
5. Finanziamento della somma di Euro 3.500.000,00 a favore dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo, finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa a sostegno della lotta 
contro le violazioni dei diritti umani dei minori nei Paesi dell’Africa Occidentale, in particolare del 
“Progetto di Sostegno alla Protezione dei Minori Vittime di Violazione dei Diritti Umani –PAPEV” 

a. D.M. 1° febbraio 2017 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale ha emanato l’Atto di indirizzo (vedi 1.b) 

b. Delibera del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo sviluppo n. 76 del 10 luglio 2017 - 
Progetto PAPEV reperibile alla pagina 
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/07/c.c._10.07.2017_delibere_nn._67_91.pdf 

c. Decreto del Direttore Generale n 4110/44 del 28 luglio 2017 di impegno e contestuale 
erogazione della somma di euro 3.500.000 finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa a 
sostegno della lotta contro le violazioni dei diritti umani dei minori nei Paesi dell’Africa 
Occidentale, in particolare del “Progetto di Sostegno alla Protezione dei Minori Vittime di 
Violazione dei Diritti Umani –PAPEV” (v. allegato 2 Pag. 19) 

 
6. Finanziamento di Euro 2.500.000,00 per l'intervento denominato “Supporto tecnico del Ministero 

dell’Interno italiano alle competenti Autorità libiche per migliorare la gestione delle frontiere e 
dell’immigrazione, inclusi la lotta al traffico di migranti e le attività di ricerca e soccorso” 

a. D.M. 1° febbraio 2017 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale ha emanato l’Atto di indirizzo (vedi 1.b) 

b. Decreto del Direttore Generale n 4110/47 del 28 agosto 2017 di impegno della somma di Euro 
2.500.000 a favore del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, contabilità 
del Funzionario Delegato della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Uffici per 
la gestione amministrativa del Personale della Polizia di Stato e per i servizi tecnico-gestionali, 
per la realizzazione dell’intervento denominato “Supporto tecnico del Ministero dell’Interno 
italiano alle competenti Autorità libiche per migliorare la gestione delle frontiere e 
dell’immigrazione, inclusi la lotta al traffico di migranti e le attività di ricerca e soccorso”, di 
cui all’Intesa Tecnica del 4 agosto 2017 tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale – Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le politiche Migratorie ed il 
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (v. allegato 2 pag. 23) 
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7. Finanziamento di Euro 18.000.000,00 a favore dell’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni 
(OIM) finalizzato alla attuazione del progetto “Comprehensive and multi-sectoral plan in 
response to the migration crisis in Libya” 

a. D.M. 1° febbraio 2017 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale ha emanato l’Atto di indirizzo (vedi 1.b) 

b. Concept Note OIM Comprehensive and multisectoral action plan in response to the migration 
crisis in Libya (v. allegato 2 pag. 27) 

c. Delibera dell'On. Min. n. 2 del 26 giugno 2017 (v. allegato 2 pag. 51) 
d. Decreto del Direttore Generale n 4110/48 del 4 settembre 2017 di impegno e contestuale 

erogazione di Euro 18.000.000 a favore dell’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni 
(OIM). Il finanziamento è finalizzato alla attuazione dell’intervento denominato 
“Comprehensive and multi-sectoral plan in response to the migration crisis in Libya” (v. 
allegato 2 pag. 53) 

 
8. Finanziamento di Euro 10.000.000,00 a favore dell’Unione Europea e destinato al “Fondo 

fiduciario di emergenza per le cause profonde della migrazione/ Finestra del Nord Africa” 
a. Accordo costitutivo dello “EU emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of 

irregular migration and displaced persons in Africa (EUTF for Africa)”, firmato il 12 novembre 
2015 (vedi 1.a)  

b. D.M. 1° febbraio 2017 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale ha emanato l’Atto di indirizzo (vedi 1.b) 

c. Decreto del Direttore Generale n 4110/49 del 5 settembre 2017 di impegno e la contestuale 
erogazione della somma di Euro 10.000.000 quale contributo a favore dell’Unione Europea e 
destinato al “Fondo fiduciario di emergenza per le cause profonde della migrazione/ Finestra 
del Nord Africa” (v. allegato 2 pag. 58) 

 
9. Finanziamento di Euro 2.000.000,00 a favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo, finalizzato alla realizzazione del progetto denominato “Iniziativa di emergenza a favore 
dei campi rifugiati eritrei e delle comunità ospitanti nell’area di Shire, Regione del Tigray” 

a. D.M. 1° febbraio 2017 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale ha emanato l’Atto di indirizzo (vedi 1.b) 

b. Delibera del Vice Ministro n. 27 del 9 agosto 2017 - Progetto Etiopia (v. allegato 2 pag. 62)  
c. Decreto del Direttore Generale n 4110/54 del 14 settembre 2017 di impegno e contestale 

erogazione della somma di Euro 2.000.000 a favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo, finalizzato alla realizzazione del progetto denominato “Iniziativa di emergenza a 
favore dei campi rifugiati eritrei e delle comunità ospitanti nell’area di Shire, Regione del 
Tigray” (v. allegato 2 pag. 64) 

 
10. Finanziamento di Euro 10.000.000,00 a favore dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

Rifugiati (UNHCR) finalizzato alla realizzazione dell’intervento denominato “Expanding UNHCR 
engagement in Libya” 

a. D.M. 1° febbraio 2017 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale ha emanato l’Atto di indirizzo (vedi 1.b) 

b. Delibera dell'On. Min. n. 1 del 6 giugno 2017 (v. allegato 2 pag. 68) 
c. Decreto del Direttore Generale n 4110/55 del 14 settembre 2017 di impegno e contestuale di 

Euro 10.000.000 erogazione a favore dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati (UNHCR). Il finanziamento è finalizzato alla realizzazione dell’intervento denominato 
“Expanding UNHCR engagement in Libya” (v. allegato 2 pag. 70) 

 


