
 

 

Delibera n. 41 del 5 Febbraio 2018 

 

 

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”, e, in particolare, l’articolo 5, commi 2 e 4, concernente le 

iniziative di cooperazione 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”;  

 

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";  

 

Considerato che la Cooperazione italiana in Guatemala partecipa, insieme agli altri 

donatori presenti nel Paese, al Gruppo dei Donatori “G13”, istituito nel 1999 e attualmente 

composto da quindici membri, tra Paesi, Agenzie Internazionali e Organismi Internazionali 

che finanziano attività di cooperazione allo sviluppo nel Paese;  

 

Considerato che il Gruppo “G13” rappresenta un’importante foro di dialogo per il 

miglioramento dell’efficacia dell’aiuto e l’armonizzazione degli interventi di cooperazione 

internazionale con le priorità del Governo guatemalteco;  

 

Vista la necessità di disporre di una segreteria tecnica, che coordini le attività del Gruppo 

“G13” e fornisca assistenza alla Presidenza di turno;  

Considerato che lo UNDP (United Nations Development Programme) è incaricato di 

svolgere le funzioni di Segreteria permanente del Gruppo “G13”;  

 

Considerato che dal momento della sua istituzione, nel 2014, l’Italia contribuisce alle spese 

necessarie al funzionamento di tale Segreteria tecnica;  

 

Considerata l’opportunità di continuare a sostenere tale Segreteria, alla luce della 

perdurante presenza della Cooperazione italiana nel Paese con iniziative di sviluppo di 

portata regionale (Centroamerica) ed il prospettato avvio di nuovi programmi bilaterali da 

finanziare mediante crediti d’aiuto; 

  

Vista la proposta di finanziamento predisposta dalla Sede AICS di San Salvador, trasmessa 

con Msg. N. 5 del 12.01.2018 relativa all’iniziativa in Guatemala, della durata di tre anni, 

denominata: 



 

 

 

 

“Assistenza Tecnica alla Presidenza Pro-tempore del Gruppo dei Donatori G13”, per un 

importo totale a carico di AICS di dollari USA 9.600,00;  

 

Viste le Delibere 121/2016 e 127/2017 del Comitato Congiunto con le quali è stato 

autorizzato un contributo volontario a UNDP per il Progetto “Assistenza tecnica alla 

Presidenza pro-tempore del Gruppo di Donatori “G13”;  

 

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

Sostenibile Goal 17 - Rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato 

mondiale per lo sviluppo sostenibile;  

 

Tenuto conto che l’iniziativa in parola è in linea con il “Documento Triennale di 

Programmazione e Indirizzo 2016-2018” approvato dal Comitato Interministeriale per la 

Cooperazione allo Sviluppo.  

 

Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, ed acquisita agli atti della presente 

riunione  

 

Delibera 

 

la concessione di Euro 8.131,45 per un contributo volontario a UNDP per il finanziamento 

del progetto “Assistenza Tecnica alla Presidenza Pro-tempore del Gruppo dei Donatori 

G13” in Guatemala da erogare in 3 tranche nelle annualità 2018 – 2019 – 2020.  

 

Annualità 2018: Euro 2.710,48  

Annualità 2019: Euro 2.710,48  

Annualità 2020: Euro 2.710,48  

 

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.  
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