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Agenzia italiana  

per la cooperazione allo sviluppo 

 

 

 

Il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
 

 

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 Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

 

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”, ed in particolare l’art. 3, 

che prevede “Per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore delle autorità e della 

popolazione dell'Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, il Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono 

autorizzati a procedere in deroga alla legge 11 agosto 2014, n. 125, alle relative disposizioni 

attuative e a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.”. 
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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.   

n. 0019615 del 27/06/2022 con cui 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 e confermato con D.P.C.M. 

il 20/11/2019 e registrato alla Corte dei conti il 06/12/2019, confermato da ultimo con il D.P.C.M. 

del 30/03/2021, registrato alla Corte dei Conti il 12/05/2021; 

 

VISTA la Call for Proposals relativa all’Iniziativa sopra citata, pubblicata in data 29/06/2022 sul 

sito istituzionale dell’AICS; 

VISTA la determina n. 182 del 30 giugno 2022 con cui il Direttore dell’AICS ha nominato 

Responsabile del Procedimento per la Call for Proposals sopra citata la Dott.sa Mariarosa Stevan;                              

 

VISTA la Determina n. 189 dell’8 luglio 2022 con cui il Direttore AICS ha nominato i 

componenti della Commissione di valutazione della suddetta Call for Proposals; 

 

PRESO ATTO degli esiti delle verifiche dei requisiti di ammissibilità svolte dal Segretariato in 

coordinamento con la Responsabile del Procedimento (RP) di cui al verbale n. 1 dell’8 aprile 2022 

e al verbale n. 2 dell’11 aprile 2022, nonché alle comunicazioni intercorse con le OSC; 

 

PRESO ATTO che il numero di proposte progettuali sottoposte alla valutazione tecnico-

economica della Commissione è pari a 15 (quindici); 

 

CONSIDERATA l’attribuzione del punteggio alle proposte progettuali effettuata dalla predetta 

Commissione sulla base dei criteri della griglia di valutazione (Allegato B2) della Call for 

Proposals sopra citata, come risultante dai verbali delle sedute plenarie della Commissione nei 

giorni 11, 15, 19, 20 e 21 luglio 2022 e relativi allegati; 

 

CONSIDERATA la dotazione finanziaria di 13 milioni di euro prevista dalla Call for Proposals 

sopra citata e la graduatoria allegata al verbale della Commissione del 21 luglio 2022;  

 

VISTO il paragrafo 8.5 della suddetta Call for Proposals, che prevede che entro un giorno 

lavorativo dall’approvazione dei progetti, sul medesimo sito dell’AICS venga pubblicata la 

graduatoria dei progetti idonei, con l’indicazione dei progetti finanziati nell’ambito della presente 

Call for Proposals, indicando per ciascun progetto: l’ente proponente, il titolo, l’area, il settore 

d’intervento e l’ammontare finanziato; 
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CONSIDERATO il verbale della Responsabile del Procedimento n. 3 del 21.07.2022 che fa stato 

della regolarità amministrativa degli atti tutti della procedura che ha condotto alla definizione della 

graduatoria definitiva da parte della Commissione. 

 

DELIBERA 

 

L’approvazione dell’allegata graduatoria della Call for Proposals relativa all’“Iniziativa di 

emergenza a sostegno della popolazione colpita dalla crisi Ucraina” (AID 012600/01/0), quale 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono riportate le quindici (15) 

proposte progettuali valutate dalla sopra citata Commissione, di cui quattordici (14) risultate 

idonee al finanziamento da parte dell’AICS ed l (una) risultata non idonea al finanziamento per 

mancato raggiungimento del punteggio ponderato minimo, pari a 42/60, previsto dalla suddetta 

Call for Proposals. 

 

  Il Direttore         

                                                                                            Luca Maestriperi  

LUCA MAESTRIPIERI
AGENZIA ITALIANA PER
LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO
DIRETTORE
21.07.2022 19:44:13
GMT+00:00



INIZIATIVA DI EMERGENZA A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE COLPITA DALLA CRISI IN UCRAINA (AID 012600/01/0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Call for Proposals di primissima emergenza                                                                                                                                                                                                                                       

GRADUATORIA                                                                                                                              

PROPOSTE PROGETTUALI IDONEE AL FINANZIAMENTO 

  OSC PROPONENTE/I  
TITOLO PROPOSTA 

PROGETTUALE 
AREA INTERVENTO SETTORE D'INTERVENTO 

FINANZIAMENTO AICS 
RICHIESTO 

PUNTEGGIO 

1 AVSI 
IRINA - Iniziativa di risposta 

intersettoriale nell'assistenza 
alle vittime della crisi ucraina 

 Oblast di Poltavska, Città di 
Poltava, Oblast di Sumska, 

Città di Sumy 

Prima Emergenza, 
distribuzioni e trasporti, 

Protezione/Salute/Tutela 
Minori 

999.460,00 € 57,9 

2 WE WORLD-GVC 

Assistenza multisettoriale di 
emergenza alle popolazioni 

vulnerabili colpite dal conflitto 
nell'Oblast di Kyivska 

Kyivska, Distretto di Buchansky, 
Municipalità di Irpin 

Prima Emergenza, 
distribuzioni e trasporti 

1.000.000,00 € 55,45 

3 INTERSOS 

Iniziativa di emergenza per le 
popolazioni vulnerabili e sfollate 

colpite dalla crisi ucraina a 
Poltavska Oblast 

Oblast di Poltavska, distretti di 
Lubny, Myrhorod, Globino, 

Zinkiv, Kotelva e Novi Sanzhary 

Prima Emergenza, 
distribuzioni e trasporti, 

Protezione/Salute/Tutela 
Minori 

1.000.000,00 € 55,30 

4 CESVI 

Servizi integrati di prima 
emergenza e protezione per la 

popolazione vulnerabile di 
Bucha 

Distretto di Bucha 

Prima Emergenza, 
distribuzioni e trasporti, 

Protezione/Salute/Tutela 
Minori 

829.300,00 € 55,30 



5 SOLETERRE 

RELIEF - Supporto multisettoriale 
alle organizzazioni locali ucraine 

nell'erogazione di servizi in 
risposta ai bisogni urgenti 

Distretto di Kyiv 
Distretto di Cherkasy 
Distretto di Poltava 

Prima Emergenza, 
distribuzioni e trasporti, 

Protezione/Salute/Tutela 
Minori 

999.808,00 € 54,80 

6 

FOCSIV In ATS con 
ARCS, Condivisione fra 

i Popoli (CfP), IBO e 
Missione Calcutta 

Razom z Ukrainoiu - Iniziativa di 
emergenza a sostengno della 

popolazione ucraina nelle 
regioni di Ivano Frankivska, 

Chernyvetska e Odessa 

Ivano Frankivska; città di Ivano 
Frankivsk; Chernivetska; città di 

Kitsman, città di Cernivtsi; 
Odessa

Prima Emergenza, 
distribuzioni e trasporti, 

Protezione/Salute/Tutela 
Minori 

1.999.990,00 € 54,75 

7 FADV 

Iniziativa di assistenza 
umanitaria salva vita alla 

popolazione ucraina presso la 
città di Cernivci 

Oblast Cernivci  

Prima Emergenza, 
distribuzioni e trasporti, 

Protezione/Salute/Tutela 
Minori 

1.000.000,00 € 52,65 

8 Ai.Bi. 
Bambini per la Pace - Intervento 

multisettoriale in Ucraina 
Oblast di Kyiv 

Prima Emergenza, 
distribuzioni e trasporti, 

Protezione/Salute/Tutela 
Minori 

896.198,29 € 51,95 

9 VIS 
Intervento di prima emergenza a 
favore della popolazione colpita 

in Ucraina 

Municipalità di Kiev, Leopoli e 
provincia di Ivankiv 

Prima Emergenza, 
distribuzioni e trasporti, 

Protezione/Salute/Tutela 
Minori 

655.979,00 € 51,60 

10 CUAMM 

Risposta integrata umanitaria e 
sanitaria a favore della 

popolazione sfollata interna e 
più vulnerabile in Ucraina 

Kiev, Sumska, Chernihivska, 
Poltavska, Cherkaska, Ivano 

Frankivska, Chernivetska 

Prima Emergenza, 
distribuzioni e trasporti, 

Protezione/Salute/Tutela 
Minori 

989.261,00 € 50,75 



11 HELPCODE 

Proteggiamo gli sfollati interni e 
le comunità non sfollate più 
vulnerabili nella Regione di 

Chernivtsi 

Oblast di Chernivtsi 

Prima Emergenza, 
distribuzioni e trasporti, 

Protezione/Salute/Tutela 
Minori 

409.022,00 € 46,75 

12 
Condivisione fra i 

Popoli (CfP) 

Progetto Motanka: Assistenza 
Umanitaria multisettoriale alla 
popolazione civile vittima del 

conflitto in Ucraina 

Città di Leopoli, Oblast di 
Leopoli; Città di Odessa, Oblast 

di Odessa; Città di Mykolaiv, 
Oblast di Mykolaiv 

Prima Emergenza, 
distribuzioni e trasporti 

641.630,00 € 46,55 

13 MEDU 
Assistenza sanitaria e supporto 

psicosociale in favore della 
popolazione sfollata in Ucraina 

Oblast di Chernivtsi 

Prima Emergenza, 
distribuzioni e trasporti, 

Protezione/Salute/Tutela 
Minori 

362.800,00 € 44,40 

14 
TdH (Fondazione Terre 

des Hommes Italia) 

SOS - Servizi ospedalieri salva 
vita per le persone in situazione 

di emergenza sanitaria a 
Mikolajow 

Governatorato di Mikołajów 
Protezione/Salute/Tutela 

Minori 
553.918,00 € 43,40 

TOTALE  12.337.366,29 €   

PROPOSTE PROGETTUALI NON IDONEE AL FINANZIAMENTO 

  OSC PROPONENTE/I  
TITOLO PROPOSTA 

PROGETTUALE 
AREA INTERVENTO SETTORE D'INTERVENTO 

FINANZIAMENTO AICS 
RICHIESTO 

PUNTEGGIO 

15 
FONDAZIONE 

AIUTIAMOLI A VIVERE 
(FAV) 

Insieme Possiamo Fare Molto - 
IPFM 

Regione di Ivano-Frankivsk, 
Città di Ivano-Frankivsk 

Regione di Kiev, Città di Boryspil 

Prima Emergenza, 
distribuzioni e trasporti 

586.600,00 € 28,35 

 

 


