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Delibera n. 145 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; 

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, 

n.113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”; 

Vista la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" pubblicata sulla G. U. n. 302 del 

29/12/2017; 

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 

4613/BIS/0210 del 28 marzo 2018 che approva il budget 2018 dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo;  

Visto l’Accordo quadro tra il Governo Italiano ed il Governo del Kenya firmato il 19 novembre 1985 

a Roma ed entrato in vigore il medesimo giorno; 

Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia del Kenya e tenuto conto delle lettere 

con MOALF/CS/CRO/18 e MOF/ERD/20/90/78/01‘j’/(58) con cui, rispettivamente, il Ministero 

dell’Agricoltura e il Ministero del Tesoro del Kenya richiedono assistenza all’Agenzia nel settore del 

caffè, confermando l’importanza del progetto “Revamping Gourmet Coffee Production in Kenya”; 

Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in Kenya; 

Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Nairobi, trasmessa con Msg. N. 

del ………. relativa all’iniziativa in Kenya, di anni tre (3) denominata “Revamping Gourmet Coffee 

Production in Kenya.” per un importo totale a carico AICS pari a 3.500.000 Euro; 

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 

Goal 1: End poverty in all forms; target 1.4; Goal 10: Reduce inequalities; Goal 13: Climate Action; 

Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e 

Indirizzo 2017-2019” approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo; 

Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2018, approvata dal Comitato 

Congiunto del 19 aprile 2018; 

Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato 

Congiunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione 



Delibera 

l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in Kenya, di durata triennale denominata 

“Revamping Gourmet Coffee Production in Kenya.”, per un importo complessivo a dono pari a 

3.500.000 Euro e suddiviso come segue: 

Annualità 2019: Euro 1.884.600,00 

Annualità 2020: Euro 1.000.300,00 

Annualità 2021: Euro    615.100,00 

il ricorso all’affidamento della suddetta iniziativa ad OSC secondo le indicazioni delle procedure ex 

delibera 80/2016, come modificata dalle succitate delibere del Comitato Congiunto n. 8 del 

20.02.2017, n. 66 del 19.05.2017 e n. 50 del 5.2. 2018.  

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 ……… 

  


