COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 93 e Parere n. 2 del 22 ottobre 2018
Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
particolare:
sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro,
delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali
concessionali a valere sul Fondo Rotativo fuori bilancio per la cooperazione allo sviluppo
Comitato congiunto per
la cooperazione allo sviluppo;
cooperazione allo sviluppo, ivi inclusa la delibera delle iniziative a valere sul FRCS;
Vista la Convenzione per la gestione finanziaria, amministrativa e contabile del FRCS sottoscritta
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 22 luglio 2015,

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018Vista la Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
punto 1, della stessa;
concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e, in particolare,

Visto il Parere del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo n. 1 del 19 aprile 2018,
con cui si esprime
operazione, a favore della Banca Centrale di Tunisia, di credito misto tra risorse proprie della CDP
e risorse a valere sul FRCS;
Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017-2019;
Repubblica tunisina in materia di cooperazione allo sviluppo per il periodo 2017-2020, firmato il 9
febbraio 2017 a Roma ed entrato in vigore
per la concessione di crediti aggiuntivi in cofinanziamento con le risorse a valere sul FRCS;
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 21 maggio 2018 che approva
Dato at

- Programma di sostegno al settore
izioni di vita della popolazione

FRCS e fino a 20 milioni a valere su risorse proprie di CDP;
Considerato che le condizioni finanziarie composite per entrambe le componenti del suddetto
credito misto saranno le seguenti: elemento dono 40%; tasso di interesse fisso annuo finale 1,5%;
durata 17 anni di cui

nella quale le risorse proprie della CDP saranno congiunte alle risorse a valere sul FRCS tenendo
conto delle diverse esigenze di remunerazione del capitale impiegato;
Considerato che quanto alle risorse proprie della CDP, le condizioni finanziarie proposte saranno
applicabili solo in caso di perfezionamento del finanziamento entro il 31 dicembre 2018, termine
oltre il quale potranno essere riconsiderate le condizioni delle due componenti del credito misto e di
Co
ziari analiticamente
descritti nella nota 9 ottobre 2018 trasmessa da CDP alla DGCS (protocollo PEC 2099714/18 del
nclusa nella documentazione
10/10/2018)
predisposta dalla DGCS, acquisita agli atti della presente riunione;
n.8 - Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva
occupazione e un lavoro dignitoso per tutti;
2016-2020 ed

28 settembre 2016;

pea nel Paese;

Preso atto della documentazione predisposta dalla Sede AICS di Roma, trasmessa con Msg. N
13946 del 1 ottobre 2018
settori
Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS e della documentazione sottoposta alla
DGCS dalla CDP, acquisite agli atti della presente riunione;
Delibera
-

Tunisia, di durata quinquennale,
nare con la
concessione alla Banca Centrale di Tunisia di un credito misto concessionale di importo
complessivo fino a Euro 50.000.000,00, da rendere disponibile mediante il cofinanziamento
tra risorse del FRCS e risorse della CDP, alle seguenti condizioni:

Tasso di interesse finale: 1,50%
Durata complessiva del credito: 17 anni, di cui 5 anni di periodo di grazia
Elemento dono: 40%
Grado di slegamento: 100%
F
analiticamente descritti nella documentazione acquisita agli atti della presente riunione,
grante della
presente Delibera, ovvero alle condizioni rese necessarie dal mancato perfezionamento del
Comitato Congiunto;
Esprime parere favorevole
-

al cofinanziamento del
riepilogo dei termini e condizioni, parte integrante del presente Parere, ovvero alle
condizioni rese necessarie dal mancato perfezionamento del finanziamento di CDP entro il

Allegato
Riepilogo dei termini e condizioni del credito misto fino a Euro 50.000.000 a favore della
repubblica di Tunisia.

