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Agenzia italiana  

per la cooperazione allo sviluppo 
 

 
 

Oggetto: Nomina del Responsabile del Procedimento (RP) – procedura comparativa pubblica 

(Call for Proposals) relativa all’“Iniziativa di emergenza a sostegno della popolazione colpita 

dalla crisi Ucraina” - AID 012600/01/0. 

 

IL DIRETTORE  
 

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, relativo agli Interventi 

internazionali di emergenza umanitaria e l’articolo 26, comma 4 sulle procedure comparative 

pubbliche per l’affidamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni e a 

soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3 del medesimo articolo;  

 

VISTO il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 

2015, n. 113, Regolamento recante lo “Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo 

sviluppo” e, in particolare, l’articolo 19 in merito all’affidamento di iniziative di cooperazione allo 

sviluppo, ivi inclusi gli interventi internazionali di emergenza, attraverso procedure comparative 

pubbliche nel rispetto della normativa vigente, degli standard internazionali e dei principi di cui 

all'articolo 2, comma 1, della Legge 125/2014; 

 

VISTA la delibera del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo n. 49 del 

05/02/2018 recante “Procedure per l’affidamento di progetti di aiuto umanitario ai soggetti non 

profit” d’ora in poi “Procedure”); 

 

VISTO il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 5 

aprile 2022, n. 28, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”; 

 

VISTA la proposta di finanziamento relativa all’“Iniziativa di emergenza a sostegno della 

popolazione colpita dalla crisi Ucraina” - AID 012600/01/0 del valore di 5.000.000 euro, 

trasmessa dall’AICS con messaggio n. 16108 del 27/05/2022 e il successivo messaggio AICS n. 

0019615 del 27/06/2022 con si faceva stato dell’accordo intercorso per le vie brevi con la DGCS 

di portare a 14 milioni di euro l’importo dell’Iniziativa sopra citata; 

 



VISTA la delibera della Vice Ministra Marina Sereni n. 41 del 28/06/2022 con cui è stata 

approvata l’iniziativa sopra citata; 

 

VISTO il d.P.C.M. del 04/04/2019, registrato alla Corte dei Conti il 13/05/2019, con il quale è 

stato conferito al dott. Luca Maestripieri l’incarico di Direttore AICS, confermato da ultimo con il 

D.P.C.M. del 30/03/2021, registrato alla Corte dei Conti il 12/05/2021; 

 

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 

4613/577 del 23 febbraio 2021 con cui viene conferito al dott. Leonardo Carmenati, dirigente di 

prima fascia nei ruoli dell’Agenzia, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 

Vicedirettore responsabile della Vicedirezione tecnica dell’Agenzia; 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile del Procedimento per 

la Call for Proposals da lanciare per l’Iniziativa di emergenza sopra citata;  

 

 

DETERMINA 

 

Di nominare Responsabile del Procedimento per la Call for Proposals relativa all’“Iniziativa di 

emergenza a sostegno della popolazione colpita dalla crisi Ucraina” - AID 012600/01/0, la Dott.sa 

Mariarosa Stevan, Coordinatrice dell’Unità Emergenza e Stati Fragili della Vice Direzione 

Tecnica dell’AICS. 

   

Roma,    

 

 

             Visto, 

Il Vice Direttore Tecnico 

 

  Leonardo Carmenati  

 

  Il Direttore     

     

                                                                                           Luca Maestriperi  
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