COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 121 del 20 dicembre 2018

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 condotte mediante
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 Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Cassa Depositi e Prestiti Spa del 15 luglio
2016;
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 marzo 2018 con il quale viene approvato il bilancio 2018 dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017–2019, 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 aprile 2018 e nella Programmazione dei Crediti d’aiuto
sottoposta al Comitato Congiunto del 6 settembre 2018;
Considerata la presente Proposta di Finanziamento che si riferisce all’Iniziativa di “Formazione
tecnico/professionale per l’agro-industria in Etiopia”, e che tale iniziativa è parte del Programma
Paese Etiopia-Italia 2017-2019 firmato il 15 settembre 2017:
Considerato che l’obiettivo generale del progetto è di contribuire alla creazione di nuove e migliori
opportunità d’impiego per giovani e donne nel settore dell’Agro – Industria nelle 4 Regioni a più alta
incidenza migratoria, e migliorare il sistema della formazione professionale attraverso formazione di
qualità e favorendo l’incontro tra domanda (imprese del settore Agro – Industriale) e offerta di lavoro
(istituti di formazione professionale;

Vista la richiesta formale Let. Prot. 15/1652/167/2018 del 21 novembre 2018, con la quale il Governo
Democratico della Repubblica Etiopica, ha presentato una richiesta di cofinanziamento per il
programma “formazione tecnico/professionale per l’agro-industria in Etiopia” per un valore
complessivo di 10.500.000 Euro;
Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa denominata “Formazione tecnico/professionale per
l’agro-industria in Etiopia” trasmessa con messaggio AICS ROMA n. 17209 del 05 dicembre 2018,
che prevede un importo totale di euro 10.800.000,00, di cui Euro 8.000.000 a credito di aiuto, euro
2.500.000,00 a Dono e 300.000,00 (Fondo in Loco) supporto logistico e funzionamento;
Rilevato che con la medesima proposta l’AICS informa che delibererà un contributo a dono per aiuto
al Governo (art 7 L.125/14) pari a euro 2.500.000 e un Fondo di gestione in Loco di Euro 300.000;
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS/AICS ed acquisita agli atti della presente
riunione
Delibera
La concessione mediante credito di aiuto dell’iniziativa di cooperazione in Etiopia denominata
“Formazione tecnico/professionale per l’agro-industria in Etiopia” per un importo complessivo di
Euro 8.000.000,00 alle seguenti condizioni finanziarie:
Elemento a dono:

77%

Tasso di interesse:

0.5% per anno

Periodo di rimborso:
Grado di slegamento:
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30 anni di cui 12 di grazia
100 %

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 144 del 20 dicembre 2018

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 27 dicembre 2017, n. 205, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.
4613/BIS/0210 del 28 marzo 2018 con il quale viene approvato il bilancio 2018 dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo
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 21.11.2018, nella
quale la Federal TVET Agency del Ministero delle scienze e dell’istruzione superiore conferma la
richiesta all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di un supporto al miglioramento
dell’offerta formativa dei TVET relativamente a tematiche Agro - Industriali;
Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Addis Abeba / Responsabile
dell’iniziativa, trasmessa con msg. N 1161 del 26.11.2018 denominata “Formazione tecnicoprofessionale per l’Agro-Industria in Etiopia” per un importo totale pari a 10.800.000,00 Euro di cui
8.000.000,00 Euro a credito d’aiuto, 2.500.000,000 Euro a dono e 300.000 per supporto logistico e
funzionamento (Gestione Diretta);
Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile,
Target prioritario: SDG 4 Target 3,4,5; Target secondari: SDG 8;
Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il Documento triennale di programmazione e di
indirizzo 2017-2019 approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 Marzo 2018;
Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2018 approvata dal Comitato
Congiunto del 19 aprile 2018 con la Delibera n. 54 recante “Programmazione degli interventi a dono
della Cooperazione Italiana per il 2018 e delle modifiche intervenute successivamente;

Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato
Congiunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione;
Delibera
l’approvazione della componente bilaterale a dono dell’iniziativa di cooperazione da attuare in
Etiopia di durata triennale, denominata “Formazione tecnico-professionale per l’Agro-Industria in
Etiopia” per un importo complessivo pari a Euro 2.800.000, di cui Euro 2.500.000 ex. Art. 7 al
Governo dell’Etiopia, ed Euro 300.000,00 a gestione diretta AICS e suddivisi come segue come
segue:
Art. 7 – L.125/2014
Annualità 2018 Euro 1.308.080,00
Annualità 2019 Euro 810.960,00
Annualità 2020 Euro 380.960,00
Gestione diretta AICS
Annualità 2018 Euro 103.300,00
Annualità 2019 Euro 100.350,00
Annualità 2020 Euro 96.350,00
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.
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