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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 91 del 22 ottobre 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 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; 

 

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

riferimento all’Africa Subsahariana; 

 

Visto il Parere del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo n. 7 del 25 luglio 2012, 

favorevole alla concessione di un credito d’aiuto fino ad un importo massimo di Euro 6.395.373,00 

per l’iniziativa “Programma integrato per lo sviluppo del Distretto di Malindi (Magarini) – II”; 

 

Considerato che l’accordo per la concessione di detto credito non è stato a suo tempo perfezionato 

con la controparte keniota; 



 

Considerato che il Governo del Kenya ha nuovamente richiesto di destinare le risorse previste per il 

precedente credito alla medesima area geografica e riconosce il progetto "Programma integrato per 

lo sviluppo socio-sanitario del Distretto di Malindi (Magarini) – II”, come un'iniziativa 

fondamentale per il raggiungimento di uno sviluppo urbano sostenibile; 

 

Considerato che l’iniziativa è in linea con i settori prioritari della Programmazione approvata dal 

Comitato Congiunto nella riunione del 19 aprile 2018 e con gli ambiti d’intervento previsti nella 

Programmazione dei Crediti d’aiuto sottoposta al Comitato Congiunto del 6 settembre 2018; 

 

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

keniota con lettera del 19 settembre 2018, protocollo MOF/ERD/20/90/78/01(43), per un importo di 

Euro 6.395.373,00 (seimilioni trecentonovantacinque trecentosettantatre); 

 

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa denominata “Malindi Integrated Social - Health 

Development Programme (MISHDP) – Phase II – Credito d’aiuto - AID 011685 - trasmessa con 

messaggio AICS ROMA n. 14025 del 2 ottobre 2018, che prevede la concessione di un credito di 

aiuto per Euro 6.395.373,00;  

 

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

riunione 

Revoca  

 

il Parere del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo n. 7 del 25 luglio 2012 

 

e 

 

Delibera 

 

la concessione mediante credito di aiuto dell’ iniziativa di cooperazione in Kenya denominata 

“Malindi Integrated Social - Health Development Programme (MISHDP) – Phase II, per un 

importo complessivo di Euro 6.395.373,00 (seimilioni trecentonovantacinque trecentosettantatre )  a 

favore del Governo del Kenya con le seguenti condizioni finanziarie: 

 

Elemento a dono:                          58 % 
 

Tasso di interesse:   0,5% per anno 
 

Durata             20 anni di cui 10 di grazia 
 

Grado di slegamento                     100% 

 

 

AID 011685 

 

  


