
  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 74 del 19 novembre 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’art. 21 concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato 

Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito 

multilaterale; 

 

Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione 

allo sviluppo”; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/275 

del 29 aprile 2019 che approva il budget annuale 2019 dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo; 

 

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017 – 2019 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; 

 

Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione-Paese approvata dal Comitato 

Congiunto nella riunione del 29 marzo 2019;  

 

Tenuto conto della lettera del 12 giugno 2019 con cui il Ministero dello Sviluppo Sociale (MoSD) 

richiede al Governo italiano il finanziamento per l’iniziativa “Protection and promotion of the 

children in Palestine”; 

 

Considerato che l’iniziativa in Palestina denominata “In your interest: protezione e promozione del 

miglior interesse dei bambini in Palestina” è composta dai seguenti tre progetti: 1- Supporto al 

bilancio a favore del MoSD e Procura Generale palestinese Euro 1.760.000,00; 2 - UNICEF Euro 

900.000,00; 3) fondi in loco Euro 2.247.000,00 (gestione diretta AICS Gerusalemme Euro 

1.187.000,00 e per gli affidati a OSC Euro 1.060.000,00); 4) fondo esperti Euro 30.000,00; 

 

Acquisita la lettera del 12 giugno 2019 con cui UNICEF propone il progetto “Reaching vulnerable 

children and their families with essential integrated child protection and Mental Health and 

Psychosocial Support (MHPSS) in the Gaza Strip” per un importo pari a Euro 900.000,00 Euro - 

incluso l’importo di Euro 8.910,89 per il prelievo dell’1% volto al “coordination levy” delle Nazioni 

Unite - quale componente dell’iniziativa “In your interest: protezione e promozione del migliore 

interesse dei bambini in Palestina”;  

 



Considerato che il progetto 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 – è coerente con le 

strategie della Comunità internazionale, con le linee guida della DGCS e rientra tra i pilastri posti in 

essere dalla Cooperazione in Palestina: sanità, sviluppo economico e genere;  

 

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

nuova National Policy Agenda (NPA) 2017 – 2022; 

 

Considerato che il progetto contribuisce al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 

(SDGs): SDG 3 (assicurare la salute ed il benessere per tutti e a tutte l’età);  

Vista la proposta di finanziamento per l’iniziativa “In your interest: protezione e promozione del 

miglior interesse dei bambini in palestina”, trasmessa da AICS Roma con messaggio n. 13706 del 25 

ottobre 2019, che prevede un contributo finalizzato di Euro 900.000,00, - di cui Euro 891.089,11 a 

favore di UNICEF e Euro 8.910,89 per il prelievo dell’1% volto al “coordination levy” delle Nazioni 

Unite – per il progetto “Reaching vulnerable children and their families with essential integrated child 

protection and Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) in the Gaza Strip”;  

 

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

 

Delibera 

 

l’approvazione del finanziamento pari a Euro 900.000,00 a favore di UNICEF per il progetto 

“Reaching vulnerable children and their families with essential integrated child protection and Mental 

Health and Psychosocial Support (MHPSS) in the Gaza Strip”, componente dell’iniziativa “In your 

interest: protezione e promozione del miglior interesse dei bambini in Palestina”, della durata di 24 

mesi, a valere su fondi ordinari, così suddiviso:  

 

Prima rata   Euro 360.000,00  (351.089,10 attività progettuali UNICEF Euro più  

      Euro 8,910,90, quale levy dell’1% delle Nazioni Unite) 

Seconda rata   Euro 270.000,00 

Terza rata  Euro 270.000,00 

 

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

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

invarianza di spesa. 

 

AID 011919 

 

  



  
COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

Delibera n. 98 del 19 novembre 2019  

 

 

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”; 

 

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

internazionale per lo sviluppo”, e in particolare l’art. 7, commi 1 e 2; 

 

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

Internazionale per lo Sviluppo”, e in particolare l’art. 26, commi 1 e 2; 

 

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 n.145 del 30 dicembre 2018, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" pubblicata sulla G.U. n.302 del 

31/12/2018; 

 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.4613/BIS/0275 

del 29 marzo 2019 che approva il budget 2019 dell’Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo”;  

 

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 il 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; 

 

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.322 del 18/10/2019 relativa all’iniziativa in Palestina, di durata triennale, denominata “In your 

interest: Protezione e promozione del migliore interesse dei bambini in Palestina ”, per un importo 

totale a carico AICS pari a Euro 4.937.000,00, ripartito in una componente di supporto  budget ex 



art.7 della Legge 125/2014 pari a Euro 1.760.000,00 (unmilionesettecentosessantamila), una 

componente  multibilaterale a favore di UNICEF di  Euro 900.000,00  (novecentomila comprensiva 

dell’1% per la Levy), una componente a gestione diretta AICS pari ad Euro 2.247.000,00 suddivise 

in spese in loco pari a Euro 1.187.000,00 e di “affidato” pari ad  Euro 1.060.000,00 

(unmilionesessantamila), ed una componente di fondo esperti pari  Euro 30.000,00 (trentamila); 

 

Considerato che l’iniziativa corrisponde al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16: 

Pace, Giustizia e istituzioni più forti (Protezione per Minori vittime di conflitto e vittime di violenza, 

potenziamento di competenze per istituzioni locali);  

 

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; 

 

Confermato l’inserimento dell’iniziativa nella Programmazione 2019 approvata dal Comitato 

Congiunto del 29 marzo 2019 con la Delibera n.22 recante “Programmazione degli interventi a dono 

della Cooperazione Italiana per il 2019 e delle modifiche intervenute successivamente; 

 

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

Congiunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione; 

 

                                                                     Delibera 

 

L’approvazione dell’iniziativa di cooperazione da attuare in Palestina, di durata triennale, denominata 

“In your interest: Protezione e promozione del migliore interesse dei bambini in Palestina”, per un 

importo complessivo a dono pari a Euro 4.037.000,00 e suddiviso come segue:  

 

AID 011919/01/4 - Fondo ex art.7 legge 125/14 – tot.: 1.760.000,00 Euro 

 

Annualità 2019: Euro  505.000,00 

Annualità 2020: Euro  570.000,00 

Annualità 2021: Euro  685.000,00 

 

AID 011919/02/5 - Affidato OSC – tot.: 1.060.000,00 Euro 

 

Annualità 2019: Euro  600.000,00 

Annualità 2020: Euro  460.000,00 

 

 

AID 011919/03/6 - Fondo in Loco – tot. : 1.187.000,00 Euro 

 

Annualità 2019: Euro  385.000,00   

Annualità 2020: Euro  385.000,00 

Annualità 2021: Euro  417.000,00 

 

AID 011919/05/1 - Fondo Esperti – tot.: 30.000,00 Euro 

 

Annualità 2019: Euro   10.000,00   

Annualità 2020: Euro   10.000,00 

Annualità 2021: Euro   10.000,00 

 

 

-Il ricorso all’affidamento della suddetta iniziativa ad OSC secondo le indicazioni delle procedure ex 

Delibera 80/2016, come modificata dalle delibere del Comitato Congiunto n.8 del 20.07.2017, n.66 

del 19.05.2017 e n.50 del 05.02.2018. 



 

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. 

 

AID 011919 

 

 


