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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 108 del 15 novembre 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; 

 

Considerato che il Governo del Kenya riconosce il progetto "Kajiado Integrated Solid Waste 

Management" (KISWAM) come un'iniziativa fondamentale per il raggiungimento di uno sviluppo 

urbano sostenibile; 

 

Vista la richiesta formale di concessione del credito di aiuto formulata dal Ministero delle Finanze 

keniota con lettera del 9 maggio 2018, protocollo MOF/ERD/20/91/78/01(45), per un importo di 20,5 



milioni di Euro, e l’ulteriore lettera dello stesso Ministero del 24 settembre 2018, protocollo 

MOF/ERD/20/91/78/01(56), recante la proposta di progetto finale, che riflette i risultati dello studio 

di fattibilità condotto in collegamento con l’AICS; 

 

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa denominata KENYA “Kajiado Integrated Solid 

Waste Management – KISWAM” – Credito d’aiuto - AID 011686 - trasmessa con messaggio AICS 

ROMA n. 13991 del 2 ottobre 2018, che prevede la concessione di un credito di aiuto per € 

20.500.000,00;  

 

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

 

Delibera 

 

La concessione del finanziamento mediante credito di aiuto dell’iniziativa di cooperazione in Kenya 

denominata “Kajiado Integrated Solid Waste Management – KISWAM”, per un importo complessivo 

di Euro 20.500.000,00 Euro (venti milioni cinquecentomila Euro), alle seguenti condizioni 

finanziarie: 

 

Elemento a dono:   51% 

Tasso di interesse:   1% per anno 

Periodo di rimborso:   20 anni di cui 8 di grazia 

 

AID 011686 

  


