
  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 77 del 6 settembre 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 l’art. 4 “Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo” della Legge 11 

agosto 2014, n. 125; 

 

Visto il comma 2 dell’art. 5 “Iniziative in ambito multilaterale” della Legge 11 agosto 2014, n. 125; 

 

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”; 

 

Visto il comma 2 dell’art. 10, “Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo” della 

Convenzione MAECI-AICS firmata il 20 gennaio 2016; 

 

Visto il “Regolamento interno del Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” 

approvato con delibera n. 1 del Comitato congiunto del 29 gennaio 2016; 

 

Vista la lettera del 9 maggio 2018 a firma Mamoun Abu Shahla, Ministro del lavoro e Presidente 

del Palestinian social security corporation (PSSC), con cui viene richiesta alla Cooperazione italiana 

l’assistenza tecnica al PSSC attraverso ILO;  

 

Considerata la lettera dell’11 maggio 2018 con cui ILO presenta l’iniziativa denominata “Un nuovo 

modello di sicurezza sociale per i lavoratori palestinesi e le loro famiglie”, da realizzarsi in 

Palestina a sostegno del PSSC e a favore dei lavoratori del settore privato, attraverso un contributo 

finalizzato pari a Euro 2.500.000,00, da erogarsi in due soluzioni;  

 

Considerate le priorità della strategia Paese e tenuto conto che l’iniziativa rientra nel primo dei tre 

settori principali: genere e protezione sociale (Lead Donor UE); salute (Lead Donor UE); sviluppo 

economico (Active Donor UE); 

 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016 – 2018 della Cooperazione 

italiana – in linea con le politiche della Comunità Internazionale e della Cooperazione dell’Unione 

Europea – che annovera la Palestina tra i Paesi prioritari di intervento; 



Considerato che il programma è inoltre in linea con la Joint Final Declaration del Joint Ministerial 

Committee Italy-Palestine del 9 novembre 2017; 

 

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

Congiunto nella riunione del 19 aprile 2018;  

 

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo 

Sostenibile della “Agenda ONU 2030”, tra cui SDG 8 (Incentivare una crescita economica duratura, 

inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti); 

 

Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 9941 del 6 luglio 2018, 

predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione 

 

Delibera 

 

E’ approvato il contributo finalizzato a favore di ILO per l’iniziativa, della durata di 24 mesi, 

denominata “Un nuovo modello di sicurezza sociale per i lavoratori palestinesi e le loro famiglie” 

da eseguirsi in Palestina, per un importo pari Euro 2.500.000 da erogarsi in due soluzioni soluzione 

a valere sugli stanziamenti ordinari dell’esercizio finanziario 2018.  

 

Prima annualità  Euro 1.000.000,00 

Seconda annualità  Euro 1.500.000,00 

 

L’attribuzione delle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base all’effettivo 

andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell’iniziativa.  
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