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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 126 del 23 dicembre 2016

II Comitato Congiunto per la Cooperazione atlo Sviluppo
Vista la legge I I agosto 2014, n. 125, recante "Disciplina genera!e sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo", e, in particolare, I'art. 21 , conccrncnte l' istituzione e le attribuzioni
del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo;
Visto ii Decreto 22 luglio 2015, n. I 13, recante "Statuto dell'Agenzia italiana per la coopcrazionc
allo sviluppo";
Vista la Convenzione tra ii Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il
Direttore dell' Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo de! 20 gennaio 2016 e. in
particolare, l'articolo IO comma 2;
Visto il Rcgolamcnto intemo de! Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo approvato
con Delibera del 29 gennaio 2016 n. I;
Visto ii D.M. n. 36415/2016 con il quale - in attuazione della Legge n. 147/2013 , art. !, comma
249, come modificato dall'art. I, comma 322, della Legge n. 190/2014 stata riassegnata dal
capitolo di entrata 3499 al capitolo 2185 la somma di Euro 65 .000.000,00 a valere sulle

e

disponibilita de! Fondo di Rotazione per l' Attuazione de Ile Politiche Europee di cui alla Legge de!
l 6 aprile 1987, n. l 83 (c.d. Legge La Pergola/Fondi IGRUE);
Considerato che l'iniziativa e coerente con le strategic e i progetti dell' Unione Europea in Etiopia
che tale strategia e in linca con il contesto nazionale, con ii piano quinquennale di sviluppo etiopico
(Growth and Transformation Plan 11 - 2016-2020) c con la rcccnte stratcgia nazionalc di sviluppo
della filiera caffe redatta con l'assistenza tecnica dell'UE. Essa rispondc effcttivamcntc ad
un'esigenza riconosciuta sia dal Govemo Etiopico (con la creazione della nuova Autoritc'1 de!
Caffe), sia dal settore privato, che vedono la necessita di rafforzare la filiera del caffe puntando
sulla qualita, tracciabilita e sostenibilita de! prodotto, nonche potenziando la capacita di torrefazione
per poter aumentare gli introiti locali dcrivanti dall ' esportazione di caffe;
Visto I' /\ccordo quadro di cooperazione firmato 1'08 dicembre 2014, entrato in vigore 23 aprile
2015 ;

Visto ii Documento triennale di programmazione e di indirizzo 20 l 6-2018, con particolare
riferimemo all' Africa Subsahariana;
Vista la Programmazione-Paese approvata dal Comitato congiunto nella riunione del 13.06.2016;
Vista la richiesta dell' UNIDO dell' l J novembre 2016;
Confcrmato che la presente iniziativa e inserita nell'arnbito della Programmazione 2016:
Considerata la durata triennale dell'iniziativa. per un valore complessivo di Euro 2.500.000.00;
Considerato che l'iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

n. l - 2 - 8 - 9;
Vista la proposta di finanziamento dell' iniziativa in Etiopia denominata ·' Rafforzamento dell a
sostenibilita e inclusivita della liliera de! cafre attraverso partnership pubblico private" trasmessa da
AICS Roma con messaggio N. 13043/13403 del 29 novembre 2016, che prevede un contributo di
Euro 2.500.000,00 ad UNIDO;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione

Delibera
E' approvato ii finanziamento dell'iniziativa di cooperazione 111 Etiopia denominata
"Ralfor.lamento della sostenibilita e inclusivita dclla filiera de! caffe attraverso partnership pubblico
private" per un importo complessivo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentornila) a favore di
UNfDO cosi suddivisi:
Euro l .000.000,00 per ii 2016
Euro 852.265,00 per ii 2017
Euro 647.735,00 per ii 2018
L'attribuzione de! finanziamento alle singole annualita potra essere moditicata dall' AICS in base
all'effettivo andamento delle attivita progettuali, acquisito ii parere del responsabile dell'iniziativa,
in invarianza di spesa.
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