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COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 
Delibera n. 34 del 12 giugno 2020 

 
 

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 21 concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato congiunto per 

la cooperazione allo sviluppo, e l’articolo 5 concernente “Iniziative in ambito multilaterale”; 
 

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 “Regolamento interno del Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato con 

delibera n. 1 del Comitato congiunto del 29 gennaio 2016, come modificato con delibera n.1 del Comitato 

congiunto del 5 febbraio 2018; 

 

Vista la legge del 30 dicembre 2018, n. 145, 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 dicembre 2018; 

 

Visto il comma 2 dell’art. 10 “Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo” della Convenzione 

MAECI/AICS 2019 – 2021, firmata il 12 luglio 2019; 

 

Tenuto conto della ripartizione per canale d’intervento delle risorse stanziate nel Disegno di legge di bilancio 

per l’anno 2020 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato Congiunto con delibera n. 

88 del 19 novembre 2019; 

 

Acquisita la lettera del 20 febbraio 2020 con cui UNRWA propone l’iniziativa in Palestina, Striscia Gaza, 

denominata “Supporting the provision of primary health care at UNRWA health centres (Phase III)”, per un 

importo pari a Euro1.790.000,00; 

 

Tenuto conto che l’iniziativa è coerente con le politiche contenute nella “Agenda ONU 2030”, in particolare 

con il SDG 3 (garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età); 

 

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Palestina denominata “Fornitura di servizi sanitari di 

base in favore dei rifugiati nella Striscia di Gaza (SAGA III)”, della durata di 12 mesi, a favore di UNRWA, 

trasmessa con appunto di AICS Roma n. 4148 del 31 marzo 2020, che prevede un contributo finalizzato a 

favore di UNRWA di Euro 1.790.000,00; 

 

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

 

l’approvazione del finanziamento pari a Euro 1.790.000,00, a favore di UNRWA, per la realizzazione del 

progetto in Palestina, Striscia di Gaza, denominato “Fornitura di servizi sanitari di base in favore dei rifugiati 

nella Striscia di Gaza (SAGA III)”, della durata di 12 mesi – da erogare in un’unica rata. 
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