
  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 27 del 29 marzo 2019  

 

 

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 5, commi 2 e 4, concernente le iniziative di cooperazione 

in ambito multilaterale;  

Visto il Decreto del Ministero 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 Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il 

direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in data 20 gennaio 2016 e, in 

particolare, l’articolo 10, comma 2, lettera c);  

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017 – 2019 – in linea con le politiche 

della Comunità Internazionale e della cooperazione dell’Unione Europea – che conferma il 

precedente Documento 2016 – 2018 per quanto attiene i Paesi prioritari cui destinare quantità e qualità 

di aiuto efficace ed incisivo, tra cui figura la Palestina; 

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 42 del 7 

gennaio 2019 con il quale si autorizza l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo alla 

gestione provvisoria del regolamento interno di contabilità e che tale gestione provvisoria ha termine 

con l’approvazione del budget annuale e l’approvazione della Programmazione 2019, comunque non 

oltre il 30 aprile 2019; 

Tenuto conto della lettera inoltrata da UNRWA, in data 25 febbraio 2019, con cui è stata proposta 

l’iniziativa da eseguire in Palestina, nella Striscia di Gaza, denominata “SAGA II – salute rifugiati 

Gaza”, volta alla fornitura di servizi sanitari di base in favore dei rifugiati della Striscia di Gaza, della 

durata di 6 mesi e del valore di Euro 1.900.000,00; 

Considerate le attività di cooperazione di UNRWA nel fornire assistenza ai rifugiati palestinesi in 

Medio oriente, attraverso l’erogazione di servizi di base nel settore sanitario, educativo ed abitativo, 

nonché di servizi di assistenza sociale ai gruppi più vulnerabili della popolazione rifugiata; 

Considerato che l’iniziativa persegue gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile SDG 3 (assicurare la salute 

e il benessere per tutti e per tutte le età);  

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Palestina, Striscia di Gaza, della durata di 6 mesi, 

denominata “SAGA II - salute rifugiati Gaza” trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 3532 del 

15 marzo 2019, che prevede un finanziamento di Euro 1.900.000,00 a favore di UNRWA; 

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

 

 

 



Delibera 

 

l’approvazione del finanziamento quale contributo volontario a favore di UNRWA per l’iniziativa in 

Palestina, Striscia di Gaza, denominata “SAGA II - salute rifugiati Gaza”, della durata di 6 mesi, per 

un importo pari a Euro 1.900.000,00, da erogarsi in un’unica soluzione, a valere sugli stanziamenti 

dell’esercizio finanziario 2019. 
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