
  

 

 

 

 

 
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Delibera n. 113 del 15 novembre 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; 

 

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 quale paese prioritario cui destinare quantità e qualità di aiuto 

efficace e incisivo; 

 

Tenuto conto della richiesta del Ministero della Salute palestinese (MoH) del 27 settembre 2018 volta 

al sostegno del rafforzamento del sistema sanitario; 

 

Tenuto conto della richiesta avanzata da WHO, in data 10 settembre 2018, che presenta il 

“Programma di rafforzamento del sistema sanitario palestinese”, per un finanziamento pari a 

1.000.000,00 Euro, volto al rafforzamento del sistema sanitario per la copertura sanitaria universale; 

Considerato che il programma è del tutto in linea con le priorità dell’Action Plan UE – Autorità 

Nazionale Palestinese che definisce l’agenda delle relazioni fra UE e Palestina;  

 

Tenuto conto che il suddetto documento al punto 113 prevede di “aumentare il livello della sanità 

pubblica e della relativa governance nel territorio palestinese occupato, anche attraverso il 

monitoraggio dell'attuazione della strategia palestinese in materia di sanità, affrontando le questioni 



infrastrutturali e logistiche, il finanziamento del settore della sanità, delle risorse umane del settore 

della sanità e dell'accesso ai medicinali”; 

 

Tenuto conto che il programma è coerente con le strategie della Comunità internazionale e con le 

linee guida della DGCS e che rientra tra i pilastri posti in essere dalla Cooperazione in Palestina: 

sanità, sviluppo economico e genere;  

 

Visto che il programma è coerente con le politiche dell’Autorità Nazionale Palestinese nell’ambito 

della nuova National Policy Agenda (NPA) 2017 – 2022; 

 

Considerato che il programma contribuisce al conseguimento dell’obiettivo di Sviluppo del 

Sostenibile (SDGs): SDG 3 (assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età);  

 

Confermato l’inserimento del finanziamento nella Programmazione Paese 2018, approvata dal 

Comitato Congiunto nella riunione del 19 aprile 2018; 

 

Vista la proposta di finanziamento per il “Programma di rafforzamento del sistema sanitario 

palestinese” in Palestina, trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 15374 del 30 ottobre 2018, che 

prevede un contributo volontario di Euro 1.000.000,00 a favore di WHO, da erogarsi in due soluzioni; 

 

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione 

 

Delibera 

 

L’approvazione del finanziamento a favore di WHO per il “Programma di rafforzamento del sistema 

sanitario palestinese” in Palestina, della durata di 24 mesi, pari a Euro 1.000.000,00 così ripartito:  

 

Prima annualità  Euro 500.000,00 

Seconda annualità  Euro 500.000,00 

 

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

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

invarianza di spesa. 

 

AID 011708 

  


