
  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 62 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’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”; 

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; 

Considerato che l’iniziativa contribuisce al conseguimento dei principali Obiettivi di Sviluppo del 

Millennio “Agenda ONU 2030”, tra cui SDG 3 (Assicurare la salute e il benessere per tutti e per 

tutte le età) e SDG5 (Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le 

ragazze); 

Vista la lettera dell’UNFPA indirizzata ad AICS Gerusalemme, in data 16 gennaio 2018, con cui 

viene richiesto il finanziamento di Euro 500.000,00 per l’iniziativa denominata “Rafforzamento 

della salute sessuale e dei diritti riproduttivi dei giovani palestinesi”; 

Tenuto conto della lettera del 16 gennaio 2018 con cui il Ministero delle Finanze e della 

Pianificazione supporta UNFPA per l’iniziativa di cui sopra; 

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; 

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4600/2657 

del 23 dicembre 2017 con il quale l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è 



autorizzata alla gestione provvisoria del regolamento interno di contabilità e che tale gestione 

provvisoria ha termine con l’approvazione del budget annuale e comunque non oltre il 30 aprile 

2018;  

Sulla base della documentazione annessa al messaggio AICS Roma n. 5578 dell’11 aprile 2018 

acquisita agli atti della presente riunione 

Delibera 

E’ approvato il finanziamento a favore di UNFPA per l’iniziativa in Palestina, della durata di 12 

mesi, denominata “Rafforzamento della salute sessuale e dei diritti riproduttivi dei giovani 

palestinesi”, pari a Euro 500.000,00 da erogarsi in un’unica soluzione. 
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