
   

 
 
 
 
 
 
 
 

e della Cooperazione Internazionale 
COMITATO DIREZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO  
 

Delibera n. 3 del 24 marzo 2015 
 
Il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo 

Vista la Legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla nuova disciplina della Cooperazione dell’Italia con i 
Paesi in via di Sviluppo; 

Visto il Regolamento di esecuzione della citata Legge n. 49/87 approvato con il DPR 12 aprile 
1988, n. 177; 

Vista la delibera n. 78 del Comitato Direzionale dell’8 maggio 2013 con la quale è stato approvato 
l’Ethio-Italian Cooperation Framework 2013-2015 successivamente  firmato ad Addis Abeba il 
30 maggio 2013; 

Considerato che il programma denominato “Supporto al settore Wash in aree urbane ” rientra tra 
le iniziative che nell’ambito del citato Ethio-Italian Cooperation Framework 2013-2015 si è 
stabilito di finanziare a credito di  aiuto e a dono; 

Considerato che l’iniziativa sopracitata, in linea con le strategie di programmazione congiunta in 
ambito UE, sarà finanziata anche dalla Agenzia Francese per lo sviluppo (AFD) e dalla Banca 
Europea degli Investimenti (BEI);  

Vista la lettera del 20 ottobre 2014 con la quale il Water Resources Development Fund, ente del 
Ministero delle Risorse Idriche Etiopico, ha richiesto il finanziamento italiano al suddetto 
programma; 

Considerato che per la realizzazione dell’iniziativa è necessaria anche una componente di 
assistenza tecnica e monitoraggio da finanziarsi attraverso la costituzione di un fondo esperti e di 
un fondo in loco; 

Considerato che l’iniziativa, per la componente a dono, verrà  finanziata con le risorse del Fondo 
di  Rotazione di  cui alla Legge 16 aprile 1987 n.183 (c.d Legge La Pergola ), ai sensi dell’art.1 
comma 249 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di  stabilità 2014), essendo stata 
rilevata la coerenza e complementarità della sopracitata iniziativa con la politica di  cooperazione 
allo sviluppo dell’Unione Europea; 

Considerato la complementarietà e coerenza della presente iniziativa con le politiche di 
Cooperazione allo Sviluppo dell’Unione Europea  in quanto interviene in uno dei settori prioritari 
individuati dal secondo pilastro  dell’Agenda for Change –“Inclusive and Sustainable Growth for 
Human Development- adottata nell’Ottobre del 2011; 

Considerato che l’iniziativa contribuisce al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo del 
Millennio n. O7 (Assicurare la sostenibilità ambientale) -T3 (Dimezzare entro il 2015 la 
percentuale di persone che non ha accesso all’acqua potabile e agli impianti igienici di base); 

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



   

 

Delibera 
 

è approvato il finanziamento dell’iniziativa denominata “ Supporto al settore Wash in aree 
urbane”  in Etiopia, per un importo complessivo di € 4.073.000,00 a valere sul Capitolo di spesa 
2182/0400 del C.d.R. “Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo” del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Anno Finanziario 2015- così suddiviso:  
Finanziamento al Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia 
ex art.15 DPR 177/88   -    €  3.500.000,00 (finanziamento slegato) 
AID: 010500.01.1 

Fondo di gestione in loco  €  320.000,00 (finanziamento slegato) 
AID: 010500.02.2 
 
Fondo Esperti: €  253.000,00 (finanziamento legato) 
AID: 010500.03.3 
 
AID 010500 


