
  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 

Delibera n. 126 del 20 dicembre 2018   
 
 

Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo 

Congiunto per la cooperazione allo sviluppo;  

 

Vista la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il 

 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-  

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 
per la Cooperazione allo Sviluppo; 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017 2019, con particolare 
 

Considerata la presente Proposta di Finanziamento che s

Programma Paese Etiopia-Italia 2017-2019 firmato il 15 settembre 2017; 

Considerato che la proposta attuale, costituisce il seguito della fase pilota, e prevede di stabilizzare i 

migliorando il reddito, i mezzi di sostentamento e il livello di sicurezza alimentare e nutrizionale delle 
comunità rurali coinvolte della regione SNNPR, attraverso lo sviluppo della filiera della moringa con 
un approccio inclusivo delle questioni nutrizionali e di genere e di un uso sostenibile delle risorse 
naturali; 

Vista la richiesta formale Let. Prot. 9567, con la quale il Presidente della regione Southern Nations, 
Nationalities and People (SNNP), ha presentato una richiesta di cofinanziamento per il programma 

 

Vista la richiesta UNIDO Ref. 140330 del 23 novembre 2018;  

MA n. 17109 e 17110 



 

Euro 1.564.566,00 a UNIDO; 

Euro 1.435.434,00 a FAO;  

 

Euro 300.000,00 (Fondo in Loco) supporto logistico e funzionamento;  

 Euro 450.000,00 assistenza tecnica fondo esperti;   

di Euro 300.000 e fondo esperti euro 450.000 e euro 1.000.000 art 7 aiuto al governo; 

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS/AICS ed acquisita agli atti della presente 
riunione 

Delibera 

 
moringa per lo sviluppo delle comunità rurali in SNNPR, Etiopia
Euro 3.000.000,00 (tremilioni), relativo ai contributi finalizzati a favore dei sottoelencati Organismi 
Internazionali così suddiviso: 

UNIDO per 1.564.566, suddiviso su tre annualità; 

FAO      per 1.435.434, suddiviso su tre annualità. 

in invarianza di spesa. 

 

AID 11755 

  


