
  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 53  del 19 Aprile 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’articolo 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 l’articolo 8 “Iniziative di cooperazione con crediti concessionali” 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”; 

Vista la Convenzione tra il Ministero 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; 

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

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

Visto il parere n. 17 del Comitato Direzionale del 24 luglio 2015 con cui è stato concesso un 

finanziamento a credito di aiuto alla Palestina di Euro 15.000.000,00 volto all’iniziativa denominata 

“Contributo al Piano di ricostruzione di Gaza”; 

Visto il relativo Accordo firmato il 18 novembre 2015 dove al punto 5.1 dell’Annesso 1, parte 

integrante dello stesso, è presente la tabella con la ripartizione del finanziamento; 

Tenuto conto delle sopraggiunte esigenze di riallocazione del finanziamento come rappresentato dal 

Direttore AICS Gerusalemme e condiviso nella riunione del 2 marzo 2018 (messaggio DGCS V n. 

40563 del 6 marzo 2018); 

Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 5352 6 aprile 2018 acquisita 

agli atti della presente riunione 

Delibera 

E’ approvata la riallocazione del finanziamento a credito di aiuto, per l’iniziativa in Palestina 

denominata “Contributo al Piano di ricostruzione di Gaza”, pari a Euro 15.000.000,00, come da 

tabella n. 2 di seguito riportata 
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