COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 157 del 21 dicembre 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’art. 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni
del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, e l’art. 8, concernente le iniziative
finanziate con crediti concessionali;
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 del 20 gennaio 2016 e, in
particolare, l’articolo 10 comma 2;
Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
2017/128/000047/3 del 5 aprile 2017 che approva il bilancio di previsione 2017 dell’Agenzia
italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016–2018, con particolare
riferimento all’Africa Subsahariana;
Considerato che l’iniziativa è prevista nell’ambito della Programmazione-Paese approvata dal
Comitato Congiunto nella riunione del 19 maggio 2017;
Vista la firma dell’“Ethio Italian Cooperation Framework 2017 – 2019” in data 15.09.2017.
Vista la lettera di richiesta del Water Resources Development Fund (WRDF) datata 7 maggio 2017
e del documento di Progetto presentato dal WRDF in data 02 ottobre 2017;
Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità ed è coerente con il Growth and Transformation
Plan II del Governo Etiopico. Tenuto conto della lettera e della proposta progettuale del 02.10.2017,
nella quale il Water Resources Development Fund del Ministero dell’acqua, irrigazione ed
elettricità etiopico conferma la richiesta all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di
un supporto al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie in aree urbane;
Vista la documentazione trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 15551 del 07 dicembre 2017,
che prevede un importo a credito d’aiuto pari a € 17.000.000,00, per l’iniziativa di cooperazione

denominata “Miglioramento delle Condizioni Igienico-Sanitarie in selezionati Centri Urbani
dell’Etiopia”;
Rilevato che AICS presenta per approvazione alla medesima seduta del Comitato Congiunto un
contributo bilaterale a dono di € 5.000.000 al Water Resources Development Fund (WRDF),
nell’ambito della medesima proposta progettuale;
Rilevato che con la medesima proposta l’AICS informa altresì che delibererà un Fondo in Loco di €
300.000,00, e un Fondo Esperti di € 450.000;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
E’ approvato il finanziamento dell’iniziativa di cooperazione della durata triennale, denominata
“Miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie in selezionati centri urbani dell’Etiopia”,
finanziata con un credito di aiuto di € 17.000.000 al Governo della Repubblica Federale d’Etiopia,
così suddivisi:
Annualità 2018: Euro 5.000.000
Annualità 2019: Euro 7.000.000
Annualità 2020: Euro 5.000.000
Elemento a Dono
Tasso di interesse
Durata
Grado di slegamento
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88%
0.00%
30 anni di cui 20 di grazia
100%

