COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 162 del 21 dicembre 2017
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo”;

Visto l’art.7 della Legge n.125 dell’11 agosto 2014 che disciplina le iniziative a dono nell’ambito di
relazioni bilaterali;
Visto il Decreto n.113 del 22 luglio 2015, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo”;
Vista la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n.
2017/330/000003/1 del 5 gennaio 2017 che approva il bilancio di previsione (“budget”) 2017
dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Vista la Programmazione Paese 2017 approvata dal Comitato Congiunto nella riunione del
19.05.2017;
Vista la firma dell’”Ethio Italian Cooperation Framework 2017 – 2019” in data 15.09.2017;
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 proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Addis Abeba / Responsabile
dell’iniziativa, trasmessa con msg. N.865 del 11.10.2017 denominata “Miglioramento delle
condizioni igienico-sanitarie in selezionati centri urbani dell’Etiopia” per un importo totale pari a
22.750.000,00 Euro di cui 17.000.000,00 Euro a credito d’aiuto, 5.000.000,000 Euro a dono,
450.000,000 Euro Assistenza Tecnica e 300.000,00 supporto logistico e funzionamento;
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile,
Target prioritario: Goal 6 / Target 6.2; Target secondari: Target 11.1;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e
Indirizzo 2016-2018” approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo;

Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2017, approvata dal Comitato
Congiunto del 19 maggio 2017;
Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS e dalla DGCS acquisita agli atti della
presente riunione
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in ETIOPIA, di durata triennale,
denominata: “Miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie in selezionati centri urbani
dell’Etiopia” per un importo complessivo a dono di € 5.750.000,00 suddiviso come segue:
Fondo ex art.7 legge 125/14
Annualità 2018 EURO 1.363.400
Annualità 2019 EURO 1.918.800
Annualità 2020 EURO 1.717.800

Assistenza Tecnica AICS
Annualità 2018 EURO 243.150
Annualità 2019 EURO 290.500
Annualità 2020 EURO 216.350
L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base
all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile iniziativa, in
invarianza di spesa.
AID 11389

