Titolo del progetto PPPs Capacity Building by PIAC. Attività formative e di supporto tecnico alle Municipalità
palestinesi nella contrattualistica Public-private Partnership.
All’interno del programma PMSP- Programma di Sostegno alle Municipalità Palestinesi

Area geografica Medio oriente
Paese di intervento Palestina, in particolare le regioni di realizzazione sono:
1.
2.
3.
4.
5.

Governatorato di Gerusalemme
Governatorato di Betlemme
Governatorato di Hebron
Governatorato di Khan Younis
Gerusalemme est

Proponente Regione Umbria, Servizio Affari Europei e Relazioni Internazionali
Partner in Italia

1.

Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza- Cattedra di
Diritto Pubblico Comparato

Partner in Palestina

1.

Ministry of Local Government
PIAC- Camera Arbitrale Palestinese

2.

Ripartizione del Budget Costo totale del progetto: 100.000,00€



Somma richiesta al PMSP: 80.000,00€
Contributo IN KIND della Regione Umbria: 20.000,00€

Ambito di intervento Capacity and Institutional Building delle Autorità Locali Palestinesi in particolare nella
redazione e gestione della contrattualistica pubblico-privata.

Beneficiari diretti






20 tecnici municipali e ministeriali che partecipano ai corsi di formazione;
Uffici municipali individuati;
Amministratori locali, tecnici e arbitri che partecipano al seminario;
Tutto il sistema della contrattualistica pubblico-privata (Joint Service Councils).

Sintesi del progetto Gli ultimi anni hanno visto una crescita esponenziale dei partenariati pubblico-privati, per la

realizzazione di investimenti e per la gestione di servizi pubblici, da parte dei Governi locali
Palestinesi. Tuttavia si è registrata una forte mancanza di esperienza tecnica in materia e di
figure professionali qualificate nello studio e nella gestione delle procedure concorsuali e
nella redazione, gestione dei contratti e nella soluzione di controversie. Si è reso quindi
necessario un intervento volto a promuovere l’attività di assistenza tecnica e formazione nel
campo della contrattualistica, in un’ottica di allineamento agli standard internazionali.
Pertanto, il Ministero del Governo Locale palestinese ha dato vita ad un dipartimento, il
Public-Private Partnership proprio al fine di offrire questo tipo di supporto. All’interno del
programma di sostegno alle municipalità palestinesi, si è inserito il progetto di cooperazione
per la contrattualistica pubblico-privata; il partenariato italiano di questo progetto era
costituito dalla Regione Umbria (Capofila) e dall’Università degli Studi di Perugia-Cattedra di
Diritto Pubblico Comparato. Le attività di formazione sono state portate avanti grazie al
coinvolgimento attivo della Camera Arbitrale Palestinese (PIAC), istituita nel 2013 con un
progetto di cooperazione internazionale condotto proprio dalla Regione Umbria: all’interno
dello statuto della PIAC è prevista, fra le altre funzioni, la promozione di attività di assistenza
tecnica e di formazione nel campo della contrattualistica secondo i migliori standard
internazionali. L’obiettivo del progetto è stato quello di creare delle figure professionali in
materia di contratti in grado di rispondere autonomamente alle problematiche e di gestire
in prima persona i partenariati pubblico-privati.

Attività

1.
2.
3.

Organizzazione di due corsi di formazione professionali di primo livello volti alla
formazione di 20 tecnici municipali e ministeriali palestinesi;
Realizzazione di un seminario sulla realizzazione della contrattualistica pubblicoprivata rivolto agli amministratori locali, ai tecnici e agli arbitri;
Realizzazione di un programma di assistenza tecnica per i 3 programmi di
partenariato pubblico-privato nelle Municipalità indicate dal Ministero del
Governo Locale.

Obiettivi Generale Contribuire ad elevare gli standard di qualità delle iniziative di PPPs e di avviare un

programma di capacity building finalizzato alla creazione di esperti locali (nelle Municipalità,
nei Joint Councils e negli uffici del Ministero del Governo Locale) in grado di rispondere in
autonomia alle problematiche indicate e svolgere attività di formazione permanente.

Risultati attesi

1.

2.
3.

Formazione dei tecnici delle Municipalità palestinese e del Ministero del Governo
Locale nel campo dei partenariati pubblico-privati, in particolare nel settore della
contrattualistica;
Assistenza tecnica in materia di contrattualistica negli uffici individuati;
Campagna di informazione sul tema della contrattualistica pubblico-privata.

