
  

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 43 del 5 Febbraio 2018 

 

 

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 

Vista la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo”; 

 

Visto l’art. 7 della Legge n. 125 dell’11 agosto 2014 che disciplina le iniziative a dono nell’ambito 

di relazioni bilaterali; 

 

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 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "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. 4600/2657 

del 23 dicembre 2017 che autorizza l’AICS alla gestione provvisoria del bilancio nei termini di cui 

all’articolo 4, comma 7, del Regolamento interno di contabilità; 

 

Visto l’Accordo quadro tra il Governo Italiano e l’Autorità Nazionale Palestinese firmato il 23 

novembre 2012 a Roma ed entrato in vigore il 1 Novembre 2013; 

 

Visti i settori prioritari d’intervento definiti durante l’ultimo Joint Ministerial Committee del 9 

novembre 2017; 

 

Considerato che l’iniziativa è coerente con la National Policy Agenda: Putting Citizens First 2017-

2022 della Palestina; 

 

Considerato che l’iniziativa rientra nelle priorità della strategia della Palestina e tenuto conto delle 

lettere con cui il Ministero delle Finanze e Pianificazione (MoFP), la Procura Generale (AGO) e 

l’Istituto Palestinese di Statistica (PCBS) richiedono l’assistenza nel settore dell’Uguaglianza di 

Genere ed Empowerment femminile, confermando l’importanza del progetto “AMAL –Diritti 

Umani e Uguaglianza di Genere”; 

Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell’Unione Europea in 

Palestina e con la European Joint Strategy in Support of Palestine 2017-2020 - Towards a 

democratic and accountable Palestinian State; 

 



Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di Gerusalemme, trasmessa con 

Msg. N. 5 del 19 gennaio 2018 relativa all’iniziativa in PALESTINA, di durata triennale, 

denominata “AMAL  –Diritti Umani e Uguaglianza di Genere”, per un importo totale a carico AICS 

pari a Euro 4.000.000 (quattromilioni), ripartito in componente ex art.7 della Legge 125/2014 pari a 

Euro 1.210.000 (unmilioneduecentodiecimila) e in componente a gestione diretta AICS pari a Euro 

2.790.000 (duemilionisettecentonovantamila), suddivisa in spese in loco pari a  Euro 2.640.000 

(duemilioniseicentoquarantamila), in spese per la Convenzione con ISTAT pari a Euro 150.000 

(centocinquantamila); 

 

Considerato che l’iniziativa contribuisce al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 

5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; target 5.1, 5.5 e 

5.a. 

 

Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di Programmazione e 

di Indirizzo 2016-2018”, e con il “Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo 2017-

2019” approvati dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo. 

 

Tenuto conto della Delibera n. 116 del 26 ottobre 2017 che stabilisce la ripartizione, per canale di 

intervento, delle risorse stanziate nel Disegno di legge di bilancio per l’anno 2018 per attività di 

cooperazione allo sviluppo. 
 

Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato 

Congiunto/DGCS con Messaggio n 1601 del 31 gennaio 2018 ed acquisita agli atti della presente 

riunione 

 

Delibera 
 

 

l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in PALESTINA, di durata triennale, 

denominata “AMAL –Diritti Umani e Uguaglianza di Genere”, per un importo complessivo a 

dono pari a Euro 4.000.000 (quattromilioni) e suddiviso come segue: 

 

Fondo ex Art. 7 Legge 125/14 

 Annualità 2018: Euro 247.000 (duecentoquarantasettemila) 

 Annualità 2019: Euro 434.000 (quattrocentotrentaquattromila) 

 Annualità 2020: Euro 529.000 (cinquecentoventinovemila) 

 

Convenzione con ISTAT 

 Annualità 2018: Euro 80.000 (ottantamila) 

 Annualità 2019: Euro 70.000 (settantamila) 

 

Gestione diretta (a carico AICS) 

Annualità 2018: Euro 1.853.000 (unmilioneottocentocinquantatremila) 

Annualità 2019: Euro 566.000 (cinquecentosessantaseimila) 

Annualità 2020: Euro 221.000 (duecentoventunomila) 

 

L’attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall’AICS in base 

all’effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile iniziativa, in 

invarianza di spesa. 
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