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INTRODUZIONE   

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche integrazioni, nel delineare la disciplina 

del ciclo della performance, ha previsto all’art. 10 la redazione annuale, da parte delle amministrazioni 

pubbliche, di una Relazione sulla performance che evidenzi a consuntivo, con riferimento all’anno 

precedente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse. 

In ottemperanza alle citate disposizioni, si è provveduto ad elaborare il presente documento, che compendia 

le risultanze scaturite dalle strategie poste in essere nell’arco del 2021, nonché i principali esiti di gestione 

rilevati nel contesto delle attività istituzionali.  

L’impostazione della Relazione si conforma allo schema di riferimento indicato dalle Linee guida n.  3 

diramate nel novembre 2018 dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Il quadro organizzativo d’assieme presenta una vista generale che, muovendo dal   contesto   esterno   di   

riferimento, tocca   l’intelaiatura   delle   strutture dell’Amministrazione e le relative funzioni, da cui 

scaturiscono le analisi di contesto interno che recano, nel dettaglio, informazioni sulle caratteristiche, sulle 

potenzialità e sulle problematicità gestionali connesse alle varie aree di intervento.  

Il documento è infine corredato da schede sinottiche in cui, in correlazione agli obiettivi, sono evidenziati gli 

indicatori di misurazione utilizzati, i target programmati ed i valori raggiunti e valutati a consuntivo .  

Il 2021 è stato il secondo anno caratterizzato dal perdurare della pandemia causata dal virus Covid-19. 

L’Agenzia già nel 2020, nel rispetto delle disposizioni governative, aveva ricercato soluzioni e sperimentato 

diverse modalità di lavoro per limitare al massimo le conseguenze della crisi sanitaria sulle attività in corso 

sia in Italia che nelle sedi estere. Con particolare riferimento ai primi mesi dell’anno, si è pertanto continuato 

a ricorrere massicciamente a modalità di lavoro agile, garantendo poi un graduale ritorno in presenza nel 

rispetto della normativa vigente sul distanziamento sociale, la protezione delle categorie fragili e l’utilizzo del 

“Green Pass”. 

Nei mesi autunnali sono state parzialmente riprese anche alcune attività a lungo sospese, come le visite 

istituzionali all’estero della dirigenza AICS e dell’OIV. Le attività di monitoraggio, invece, hanno continuato 

per tutto l’anno a segnare il passo date le perduranti difficoltà legate alla pianificazione di spostamenti 

soggetti a continue restrizioni (sospensione di voli, certificazioni, quarantene). 

Nonostante queste indubbie difficoltà, durante tutto l’anno è proseguita l’attività di AICS, sia sul fronte della 

predisposizione degli atti di propria competenza deliberati autonomamente o portati all’approvazione del 

Comitato Congiunto. Analogamente è proseguita la predisposizione degli atti per gli interventi di emergenza 

deliberati dalla competente Vice Ministra. Da un punto di vista dell’obiettivo di deliberazione inserito in 

Convenzione come noto relativo ai progetti bilaterali “puri”, questo è stato ampiamente superato 

collocandosi a una quota di oltre l’85 % di deliberato al netto di tutti gli impegni pregressi. 



   
 
 
Nel corso dell’anno inoltre l’Agenzia ha garantito il supporto alle attività e ai tavoli di lavoro connessi al G20 

a presidenza italiana.  

Sono state poi ultimate le Linee Guida sull’Infanzia ed Adolescenza e le Linee Guida Operative dell’AICS su 

sviluppo rurale e sicurezza alimentare. Al tempo stesso è in fase di revisione la versione finale delle Linee 

Guida Migrazione e Sviluppo e si sta concludendo la stesura di un manuale operativo per l’ambito WA.S.H. 

Nel 2021 sono stati stipulati due Protocolli d’Intesa, uno con l’ICE e uno con l’Istituto Nazionale di Urbanistica. 

Inoltre, il 12 aprile 2021 è stata emendata la Convenzione in corso tra AICS, MAECI e Cassa Depositi e Prestiti. 

Infine l’AICS ha stipulato Convenzioni con l’Istituto Superiore di Sanità e con la Commissione per le Adozioni 

Internazionali. 

Durante l’anno sono proseguite le interlocuzioni con gli enti competenti per una razionalizzazione degli spazi 

e per inventariare i beni all’interno della Sede AICS di Firenze. Infine nell’ultimo quadrimestre dell’anno si 

sono concluse le procedure che hanno portato all’individuazione di una nuova sede più idonea per gli uffici 

di Roma. 

 

1 ATTIVITA’ 

AICS ha contribuito, attraverso un intenso e proficuo dialogo con la DGCS e in raccordo con le sue Sedi Estere, 

alla finalizzazione della Programmazione interventi a dono 2021 che è stata adottata nel corso della seduta 

del Comitato Congiunto del 28 aprile (Delibera n.50/2021). Successive delibere approvate nel corso dell’anno 

hanno adattato la stessa programmazione alle modifiche intervenute nel corso dell’anno sulle fonti di 

finanziamento e sulla loro ripartizione per canali.  

Durante tutto l’anno l’AICS ha: 

a) nel novero dei 128 finanziamenti approvati dal Comitato Congiunto nel 2021 (ALLEGATO B), fornito 

al MAECI il contributo richiesto ai sensi dell’art. 10 della Convenzione per le 103 iniziative multilaterali (di 

cui 10 a valere sulla Programmazione 2020) deliberate dal Comitato Congiunto per un importo pluriennale 

complessivo pari a 260.358.837 Euro (di cui 234.851.240 Euro a valere sul 2021).  A tali iniziative si 

aggiungono i 22 programmi bilaterali (di cui 1 a valere sulla Programmazione 2020) ed i 3 bandi rivolti ai 

soggetti del Capo VI della Legge 125/2014 (Bando Minoranze Cristiane, EGC 2021 e Rifinanziamento del 

bando Enti Territoriali 2019) presentati ed approvati dal Comitato Congiunto su proposta dell’Agenzia per un 

totale di risorse pluriennali pari a 116.687.670 Euro (di cui 69.882.776 Euro a valere sul 2021); 

b) fornito al MAECI il contributo tecnico previsto ai sensi dell’art. 10 della Legge 11 agosto 2014 n.125, 

relativo agli Interventi Internazionali di Emergenza Umanitaria, per le 82 iniziative (di cui 1 a valere sulla 

Programmazione 2019 e 31 sulla Programmazione 2020) approvate nel corso del 2021 (ALLEGATO C), per un 

totale di risorse pari a 217.366.835 Euro; 

c) predisposto e deliberato 35 iniziative bilaterali (di cui 4 a valere sulla Programmazione 2020) sotto 

la soglia di 2 milioni di euro prevista per legge per un importo pluriennale complessivo pari a 37.397.316 Euro 

(di cui 19.846.407 a valere sul 2021); 



   
 
 
d) stipulato 5 accordi di delega con la Commissione U.E. (Cooperazione Delegata) e 1 Addendum di 

rifinanziamento per un ammontare complessivo di 55.652.957 Euro; 

e) predisposto gli atti di competenza relativamente a 5 iniziative a credito di aiuto, approvate nel corso 

dell’anno dal Comitato Congiunto, per un ammontare complessivo di 135 milioni di euro. 

Per ogni iniziativa sopracitata, con eccezione dei contributi core alle OO.II., l’Agenzia ha fornito una relazione 

tecnica, firmata dal capo dell'ufficio o della sede all'estero dell'Agenzia, comprendente gli obiettivi, le attività, 

i risultati attesi e i relativi indicatori, nonché le modalità di monitoraggio dell'iniziativa e la sua fattibilità sotto 

il profilo giuridico, finanziario e tecnico. Per le iniziative che richiedono la stipula di un accordo o di un'intesa 

con il Paese partner, o con OO.II. e/o altri enti esecutori (es. Università), le relazioni sono state accompagnate 

da una bozza di accordo o di intesa. 

Al fine di effettuare un vaglio tecnico di secondo livello, il Team di Verifica AICS ha esaminato 

approfonditamente  le proposte di finanziamento (ordinarie) prima della loro approvazione sulla base di una 

checklist che include l’analisi delle origini, la coerenza e rilevanza dell’iniziativa, la validità della strategia di 

intervento, l’analisi della correlazione fra attività, risultati e obiettivi e delle modalità di gestione, il 

monitoraggio e valutazione dei risultati, i costi ed il piano finanziario, la sostenibilità, la valutazione dei rischi 

e le relative misure di mitigazione, la rispondenza al marker efficacia. 

L’Agenzia ha inoltre trasmesso alla DGCS, sulla base dell’art. 7 della Convenzione, proposte per la redazione 

del nuovo documento di programmazione e di indirizzo da presentare al CICS. 

 

1.1 COOPERAZIONE DELEGATA 

Il 2021 ha visto proseguire, nonostante le limitazioni imposte dalla crisi Covid-19, le attività riguardanti 

l’implementazione delle iniziative e la chiusura di nuovi accordi di cooperazione delegata. È stato siglato con 

la competente DG Near della Commissione l’Accordo Relativo al Programma Recovery, Stability and Socio-

Economic Development in Libya - Phase II per un importo di Euro 16.000.000. 

È entrato in vigore l’Accordo di Delega relativo al progetto “DeSIRA / SUSTLIVES” che si pone l’obiettivo di 

identificare, tutelare e valorizzare una serie di colture tipiche, ma trascurate, nel contesto saheliano di 

Burkina Faso e Niger, allo scopo di contribuire alla sicurezza alimentare della regione. Il contributo 

complessivo ammonta a 6.000.000,00 di euro. 

Il Direttore dell’Agenzia ha sottoscritto l’Addendum n. 1 all’Accordo di Delega relativo al progetto “ReCARD” 

in Repubblica Centrafricana. L’Addendum, elaborato su invito della Commissione, prevede un contributo 

europeo supplementare di € 700.000,00 oltre all’estensione del periodo di implementazione del progetto di 

12 mesi. 

È stato firmato l’Accordo relativo al Programma “EU-ZIRA3A - EU Integrated Rural Development Programme 

for Egypt -ENI/2021/427-389” per un valore di 24.000.000,00 di euro per una durata di 48 mesi. 



   
 
 
È stato firmato l’Accordo relativo al Programma “WATDEV - Climate Smart WATer Management and 

Sustainable DEVelopment for Food and Agriculture in East Africa - FOOD/2021/425- 767” per un valore di 

7.499.897,00 di euro. L’iniziativa sarà implementata in 48 mesi. 

È stato firmato l’Accordo relativo al Programma “Culture and Creativity for the Western Balkans (CC4WBs) - 

EAC-2021-0379” con finanziamento europeo di competenza AICS di euro 1.453.060,00. Culture and Creativity 

for the Western Balkans (CC4WBs) è un’iniziativa consortile guidata da UNESCO, in partenariato con AICS e 

British Council, della durata di 48 mesi. Il finanziamento complessivo dell’Unione europea è di 8 milioni di 

euro, di cui 1.453.060,00 euro di competenza AICS. 

Si segnala inoltre che durante l’ultimo quadrimestre del 2021 l’Agenzia ha portato a termine un importante 

adempimento nei confronti dell’Unione Europea nell’ambito della gestione indiretta dei fondi UE, dando 

seguito a quanto stabilito dall’articolo 154 del Regolamento Finanziario 2018/1046 e alla Decisione della 

Commissione C(2019)-2882 del17.04.2019. L’articolo 154 del RF ha infatti posto le basi normative per una 

revisione dei termini di riferimento (TdR) relativi al Pillar Assessment ed ha introdotto tre nuovi pillar 

(exclusion from access to funding; publication of information on recipients; protection of personal data), i cui 

TdR sono stati definiti dalla summenzionata Decisione C(2019)-2882. 

La procedura si è correttamente conclusa entro il termine previsto con il pieno apprezzamento della società 

esterna ed ha condotto successivamente alla comunicazione del superamento del pillar assessment da parte 

dei competenti servizi della Commissione UE. 

 

1.2 SVILUPPO ECONOMICO, SVILUPPO UMANO, AMBIENTE, SVILUPPO RURALE 

Nel corso del 2021 gli Uffici tematici dell’Agenzia hanno garantito, nonostante il perdurare dell’emergenza 

pandemica, una regolare attività lavorativa. Tutti gli Uffici, soprattutto nella prima parte dell’anno, si sono 

particolarmente dedicati alla gestione e monitoraggio delle iniziative finanziate o riconvertite per 

fronteggiare l’emergenza Covid. Inoltre, è proseguita la pienamente collaborazione con DGCS per la 

partecipazione ai tavoli di lavoro e tematici di competenza sia in ambito G7 che G20. 

L’Ufficio III della VDT, sotto la diretta responsabilità del VDT anche per tutto il corso del 2021, ha continuato 

a seguire le iniziative di cooperazione nell’ambito delle tematiche di sua competenza. Per quanto riguarda il 

settore della statistica, è stato siglato un accordo con l’ISTAT. Nel settore migrazioni è stato richiesto 

all’Ufficio un contributo per la stesura del Programma FAMI 2021-2027 e si è condotto con la DGCS il lavoro 

di formulazione delle Linee Guida Migrazione e Sviluppo. Nel settore cultura si è iniziato un lavoro di 

sistematizzazione dati per l’attivazione di una Banca dati cultura aggiornata. 

 

Nel quadro delle competenze dell’Ufficio IV, in ambito educazione si segnalano la conclusione del lavoro 

riguardante Linee Guida sull’Infanzia e l’Adolescenza e la partecipazione agli incontri degli Education Experts 

indetti dalla Commissione Europea. È continuato il dialogo con le università coinvolte nel progetto “PfK - 

Partenariato della conoscenza”, in particolare per quanto riguarda la revisione di un position paper elaborato 

dalle Università partner dell'iniziativa dal titolo “Ambiti di Cooperazione Universitaria - Dall’esperienza del 



   
 
 
Partnership for Knowledge un libro bianco dinamico”. Nel settore salute, l’Ufficio ha portato avanti i lavori, 

conclusi ad ottobre, della Commissione di valutazione per il Bando 5% Global Fund 2021 “Iniziative sinergiche 

proposte da OSC, Enti pubblici di ricerca e Università”.  Nell’ambito della manifestazione di interesse relativa 

all’assistenza tecnica per le attività a sostegno della salute globale, è stata inoltre stipulata in data 15 

novembre 2021 la Convenzione con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 

Sul tema della disabilità si è conclusa l’attività di auditing del progetto “Bridging the Gap Inclusive policies 

and services for equal rights of persons with disabilities” finanziato dalla Commissione Europea e cofinanziato 

da AICS e sono stati definiti i contenuti e i docenti del MOOC (Massive Online Open Course) su progettazione 

inclusiva per le persone con disabilità nell’ambito delle attività in seno al gruppo di Cooperazione 

Internazionale dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle persone con disabilità. 

Nell’ambito del gender empowerment, oltre all’approvazione di diverse iniziative, si sono forniti contributi 

per la partecipazione a tavoli tematici e documenti quali ad esempio il Bilancio di Genere 2020 della 

Ragioneria dello Stato, e si è proceduto ad una ricognizione ed analisi dei dati sul tema nell’ambito della 

Cooperazione Italiana negli ultimi tre anni. 

Sulla tematica dell’ambiente ed uso del territorio, l’Ufficio V ha portato a conclusione i lavori sulla Matrice di 

Sostenibilità Ambientale. Ha continuato a seguire le iniziative di sua competenza ed ha avviato un programma 

di corsi di formazione per il personale AICS della sede centrale e delle sedi estere. Ha portato avanti la stesura 

del Manuale Operativo sul WASH e del documento metodologico la “Rigenerazione ambientalmente 

sostenibile di una baraccopoli - Creare un approccio metodologico in AICS con una cornice di senso”. L’Ufficio 

ha inoltre avviato una ricognizione delle attività e delle iniziative che riguardano foreste, biodiversità e aree 

protette. Infine si è concluso un accordo di collaborazione tra AICS ed ENEA per rafforzare la dimensione della 

sostenibilità ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici nelle attività di cooperazione allo sviluppo e 

promuovere la transizione ecologica nei paesi partner nell’indirizzare le scelte in tema di adattamento e 

mitigazione ai cambiamenti climatici. 

L’Ufficio VI in ambito sviluppo rurale e sicurezza alimentare, oltre a seguire le iniziative di cooperazione, 

anche di delegata, per cui è competente ha portato avanti diverse attività: l’elaborazione delle Linee Guida 

su sviluppo rurale e sicurezza alimentare, il supporto all’Ufficio V per il test della Matrice di Sostenibilità 

Ambientale, il lavoro per la partecipazione dell’Agenzia al World Water Forum 2022 svoltosi a Dakar. Infine, 

è stato completato il Database pubblicazioni, strumento che permetterebbe una migliore fruizione dei 

documenti progettuali da parte del personale dell’Ufficio. 

 

1.3 L’AIUTO UMANITARIO 

Nel 2021 le risorse messe a disposizione per l’esecuzione di interventi di aiuto umanitario sono state pari ad 

un valore complessivo di 233.438.234 euro. Il budget è aumentato di circa il 75% rispetto al 2020, soprattutto 

grazie alla dotazione straordinaria messa a disposizione dall’Italia per far fronte al deterioramento della crisi 

umanitaria in Afghanistan, in seguito della presa di potere da parte dei talebani nell’agosto del 2021. La parte 

più rilevante delle risorse finanziarie del 2021, è derivata dalla “Legge-quadro sulle missioni internazionali”, 



   
 
 
con oltre 162 milioni di euro (pari al 70%), mentre la restante quota di circa 71 milioni di euro (pari al 30%), 

ha trovato la sua fonte di finanziamento nella Legge di Bilancio.   

Come indicato nell’Introduzione, nel corso del 2021 sono stati deliberati dalla Vice Ministra per la 

Cooperazione allo Sviluppo 82 interventi di aiuto umanitario per un valore complessivo di 217.366.835 euro 

(di cui 144.893.999 euro a valere sul DM, mentre i restanti 72.472.836 euro a valere sulla Legge di Bilancio).   

Con riferimento alla Programmazione del 2021, sono stati deliberati interventi per un importo complessivo 

pari a 165.016.836 euro, che corrisponde a circa il 70% dello stanziamento totale previsto per l’aiuto 

umanitario nel 2021. Nel corso dello stesso anno sono state inoltre deliberate 31 iniziative, a valere sulla 

Programmazione 2020, per un valore complessivo di 51.349.999,30 euro ed un’iniziativa dal valore di 1 

milione di Euro deliberata fondi a valere sulla Programmazione 2019. 

 

Con riferimento alla ripartizione delle risorse fra tipologie di intervento, il 2021 ha risentito di un incremento 

considerevole della quota destinata a finanziare le attività multilaterali per oltre 154.3 milioni di euro (pari al 

71%), rispetto a quella canalizzata attraverso il bilaterale con oltre 58 milioni di euro (pari a 26%), mentre 

una quota residua di 4.8 milioni di euro (pari al 2%), è stata invece destinata ad interventi di sminamento 

umanitario.  

La gran parte dei finanziamenti sono stati destinati ad interventi realizzati in Asia, per far fronte all’emergenza 

in Afghanistan e nei Paesi limitrofi (Iran e Pakistan), la cui crisi ha assorbito il 43% dei fondi; seguono il 

continente africano e l’area del Medio Oriente con, rispettivamente, il 29% ed il 18% delle risorse deliberate. 

Un 9% delle risorse, per oltre 20,7 M euro, è stato utilizzato per il finanziamento di iniziative 

“geograficamente non ripartibili”, tra i quali il sostegno alla Base di Pronto Intervento Umanitario delle 

Nazioni Unite (UNHRD) a Brindisi, al Fondo multi-donatori delle Nazioni Unite per le Emergenze (CERF), alla 

Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) della Banca Mondiale ed alle attività di advocacy 

del Centro Internazionale per lo Sminamento Umanitario di Ginevra. 

Più precisamente nel 2021 sono stati deliberati oltre 94,2 milioni di euro per la crisi umanitaria in Afghanistan; 

24 milioni di euro per la crisi siriana, 10,5 milioni di euro per l’Iraq, 8,4 milioni per la Libia, 5 milioni di euro 

per la crisi in Yemen. In considerazione del ruolo prioritario che l’Africa riveste per la Cooperazione Italiana, 

si è inoltre intervenuti, tra l’altro, in maniera rilevante in Sud Sudan e nei paesi limitrofi (11,5 milioni di euro), 

in Mali e Senegal (7,6 milioni di Euro), in Niger (5,9 milioni di euro) e nella Repubblica Centrafricana (5,5 

milioni di Euro). 

Tra i settori prioritari di intervento si segnalano: la protezione degli sfollati, rifugiati, richiedenti 

asilo,"returnees" e delle rispettive comunità ospitanti, la sicurezza alimentare, la lotta alla violenza di genere, 

la protezione delle categorie più vulnerabili (donne, minori, persone con disabilità e minoranze etniche), 

l’istruzione, la salute e la riduzione del rischio di catastrofi.  

 Sono stati inoltre finanziati interventi in contesti lontani dai riflettori, ma altrettanto critici dal punto di vista 

umanitario. È il caso delle cosiddette “crisi dimenticate”, come il Venezuela – colpito dalla crisi socio-



   
 
 
economica (2 M euro), l’Algeria - dove la popolazione rifugiata Saharawi dipende quasi totalmente 

dall’assistenza dei donatori internazionali (1 M euro). 

In continuità con il passato è proseguito il forte impegno nel settore dello sminamento umanitario: con una 

dotazione complessiva di 8.600.131 euro del Fondo, istituito con L. n. 58 del 2001, sono state deliberate 8 

iniziative, per un valore complessivo di 4.843.999,30, per interventi in Afghanistan, Iraq, Siria, Mali, che 

prevedono attività di bonifica sul terreno, distruzione delle scorte, assistenza/riabilitazione dei sopravvissuti 

ed educazione al rischio nei principali teatri di conflitto e post-conflitto. A questi si aggiunge il contributo 

annuale al GICHD per le attività di advocacy, sostegno delle politiche di sminamento umanitario e per attività 

di sensibilizzazione verso l’adesione universale dei Trattati internazionali in materia.  

Sul canale multilaterale,  l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) si è 

collocato al primo posto in termini di finanziamenti ricevuti con un importo di circa 34,4 milioni di euro, 

seguito dal Programma Alimentare Mondiale (PAM) con circa 32,9 milioni di euro, dall’Alto Commissariato 

delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), con 31,2 milioni di euro, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) 10 milioni di euro, dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 

(FICROSS) con 8,8 milioni di Euro e altre. Grazie anche ai finanziamenti umanitari, l’Italia ha potuto 

confermare la propria presenza nel “Gruppo dei maggiori donatori” del CICR, UNHCR e OCHA e IFRC. 

Nel corso del 2021 sono stati lanciati 13 bandi rivolti alle Organizzazioni della Società Civile (OSC) relativi ad 

interventi di emergenza umanitaria a valere su iniziative bilaterali, deliberate nel corso di annualità 

precedenti, per un valore complessivo di circa 33,3 milioni di euro. I suddetti bandi hanno aggiudicato 

progetti ad OSC per un importo complessivo di circa 21,8 milioni di euro, mentre gran parte dei restanti fondi 

si riferiscono a “Call for Proposals” lanciate, ma non ancora aggiudicate.  

Inoltre, le OSC nel 2021 hanno ricevuto ulteriori risorse a valere sul “Fondo COVID-19 per progetti OSC 

finanziati sul canale emergenza”, istituito con la Delibera della Vice Ministra n. 48 del 25.11.2020 e volto a 

compensare i costi aggiuntivi nei quali siano incorse le OSC nella realizzazione dei progetti a causa delle 

restrizioni operative determinate dalla pandemia. In particolare, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo (AICS), in attuazione della Determina del Direttore AICS n.  6 del 05.03.2021, ha erogato alle OSC a 

valere sul suddetto Fondo un importo pari a 588.433,87 euro. 

Nell’ambito degli interventi bilaterali deliberati nel 2021, invece, sono previsti fondi per i progetti OSC per 

circa 47,5 milioni di euro.  

In linea con gli impegni assunti dall’Italia al Summit Umanitario Mondiale (WHS - Istanbul 2016) nell’ambito 

Grand Bargain, nel 2021 è accresciuto il contributo “unearmarked” e “softly earmarked” in favore degli 

organismi multilaterali umanitari, per un totale di 34,6 milioni di euro. In particolare, l’Italia ha finanziato il 

fondo per le emergenze di OCHA, detto CERF – Central Emergency Response Fund (15 milioni di euro), ha 

aumentato il sostegno ai Country Based Pooled Funds e agli uffici gestiti da OCHA (totale 8,25 milioni di euro), 

ha finanziato la gestione della Base di Brindisi nell’ambito del Network UNHRD (3,1 milioni di euro), 

contribuito alla Global Facility for Disaster Reduction and Recovery – GFDRR della Banca Mondiale (2 milioni 

di euro ), alle attività regionali in Africa dell’UNDRR (3 milioni di euro) e all’Appello Speciale del Comitato 

Internazionale della Croce Rossa (CICR) per la lotta alla violenza sessuale e di genere (3 milioni di euro ) oltre 



   
 
 
che le attività di coordinamento ed “advocacy” di organizzazioni impegnate nello sminamento umanitario 

quali GICHD (0,3 milioni di euro). 

Nel 2021 l’Italia ha inoltre aumentato il suo sostegno diretto ai cosiddetti “first responders” (Grand Bargain 

– Workstream 2 – Localization), ossia gli operatori locali dei paesi beneficiari degli interventi, capaci di 

rispondere alle crisi in maniera più tempestiva ed in linea con i bisogni locali. Al fine di “localizzare” l’aiuto, 

la Cooperazione Italiana ha destinato 8.8 milioni di euro alla Federazione Internazionale delle Società di Croce 

Rossa e Mezzaluna Rossa (FICR), che riunisce oltre 190 Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, 

presenti in tutte le aree geografiche. Inoltre, l’Italia ha sostenuto con 18,9 milioni di euro i sopra citati Country 

Based Pooled Funds di OCHA in, Siria, Libano, Giordania, Iraq, Etiopia, Afghanistan; RCA- meccanismi 

finanziari per la risposta all’emergenza accessibili anche alle OSC locali. Infine, grazie alle modifiche apportate 

nel 2016 alle procedure per la partecipazione ai bandi per i progetti di aiuto umanitario, l’Italia ha potuto 

finanziare negli ultimi anni anche progetti realizzati da OSC locali. Nello specifico, nel 2021 sono stati 

assegnati due nuovi progetti alle OSC locali palestinesi AA Palestina e PRCS - Palestinian Red Crescent Society 

(contratti da siglare nel 2022) 

Infine, nel corso del 2021 è continuato il forte impegno dell’Agenzia a sostegno dell’uguaglianza di genere e 

dell’empowerment femminile, quali precondizioni essenziali per la costruzione di società pacifiche e la 

resilienza alle crisi. In termini di policy, l’Italia ha rinnovato la sua partecipazione alla Call to Action on 

Protection from Gender-based Violence in Emergencies – confermando il suo impegno per la lotta alla 

violenza di genere nelle situazioni di conflitto e crisi umanitarie. Inoltre, l’Italia si è attivata per l’inserimento 

di un linguaggio sensibile al genere ed attento alla lotta contro la violenza di genere nei messaggi comuni 

elaborati in ambito COHAFA, come ad esempio in risposta alla crisi afghana dell’ottobre 2021.  A livello 

operativo, nel corso del 2021, sono stati deliberati 5 interventi aventi come obiettivo principale l’uguaglianza 

di genere (G2), per un totale di 8,1 milioni di euro (quasi 4% del totale deliberato umanitario), mentre gli 

interventi aventi componenti significative di genere sono oltre 50 per un totale di quasi 100 milioni di euro 

(oltre 46% del totale deliberato umanitario). Tali iniziative, realizzate sia con organizzazioni internazionali (in 

particolare UNFPA) che con OSC, sono state rivolte in particolare alla lotta contro la violenza sessuale e di 

genere, domestica e non, particolarmente diffusa nei contesti fragili e di crisi, alla promozione della salute 

materna ed infantile ed all’empowerment delle donne più a rischio di discriminazione. 

1.4 LE ATTIVITÀ PER I SOGGETTI DI COOPERAZIONE 

Durante il 2021 si sono concluse due procedure comparative ed evidenza pubblica. 

La Delibera del Comitato Congiunto n. 100 del 19/11/2019 ha approvato l’avvio della Procedura ad evidenza 

pubblica per la selezione di iniziative imprenditoriali innovative da ammettere a 

finanziamento/cofinanziamento e da realizzare nei Paesi partner di cooperazione per il perseguimento degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile con una dotazione pluriennale di Euro 5 milioni. La Procedura è stata 

pubblicata a Dicembre 2019, con termini di scadenza più volti rinviati a causa della pandemia da COVID-19 

fino al 15 giugno 2020. Si tratta della terza edizione del Bando profit. 

La Procedura si è conclusa con la Delibera del Direttore AICS n. 4 del 26 febbraio 2021 di approvazione della 

graduatoria definitiva. Delle 54 offerte ricevute nei termini, solo 15 hanno superato le tre fasi della procedura 



   
 
 
(verifiche amministrative, valutazione tecnica ed economica). Delle 15 offerte aggiudicate, 12 iniziative 

imprenditoriali saranno realizzate in Africa (in prevalenza in Tunisia, Senegal e Kenya); 3 in Paesi non Africani 

(Bosnia, Palestina e Cuba).   

Nonostante i numeri non sembrino incoraggianti vi sono risultati positivi tenuto anche conto che il Bando si 

è svolto in piena pandemia. Si nota un crescente numero di offerte presentate, da 25 a 54 (+116%); 

aumentata anche la quota di plafond allocata, da 1,55 milioni del 2017 a circa 1,80 milioni del Bando 2019; 

ma risulta soprattutto incrementato l’apporto monetario da parte delle imprese per le iniziative proposte e 

aggiudicate, da 2,01 milioni del 2017 a più di 2,65 milioni con il Bando 2019. Di conseguenza, è aumentata 

anche la leva finanziaria, da 1,3 registrato nel 2017 a 1,5 del 2019.  

Con le imprese aggiudicatarie, si stanno organizzando sede per sede, incontri in VTC non solo con gli uffici 

locali AICS, ma anche con le istituzioni del sistema Italia (ambasciate, ICE), con altre imprese di precedenti 

badi profit e con le OSC operanti nel paese e nel settore di riferimento. 

La Delibera del Comitato Congiunto n. 122 del 18/12/2019 ha approvato l’Avviso per la concessione di 

contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali per la “Promozione dei Partenariati Territoriali e 

implementazione territoriale dell’Agenda 2030” con dotazione finanziaria pluriennale 2019 di Euro 15 

milioni.  

Anche per questa procedura, il termine di presentazione delle istanze è slittato più volte, a causa della 

pandemia, fino a fine giugno 2020.  

La Procedura si è conclusa con la Delibera del Direttore AICS n. 3 del 19 febbraio 2021 di approvazione della 

graduatoria definitiva. Delle 71 domande e proposte progettuali ritenute ammissibili e ricevute dagli Enti 

territoriali (Regioni e Comuni), 12 proposte di Comuni sono risultate idonee (con punteggio pari o superiore 

a 60/100) e finanziabili, dati la richiesta di contributo AICS e il plafond del Bando: 9 saranno realizzate nei 

Paesi prioritari (prevalentemente in Palestina, Libano e Senegal) e 3 nei Paesi non prioritari (Ecuador, 

Nicaragua, Burundi).  

Il plafond è stato quasi interamente allocato: il residuo è di soli Euro 140.119,95. 

Il 3 giugno 2021 si è presentata al Comitato Congiunto la Delibera di estensione del plafond per Euro 

13.256.844,89, che consente all’AICS di co-finanziare altre 12 iniziative, incluse quelle di alcune Regioni.  

Nel 2021 si è anche dato avvio ad una nuova procedura. Il Comitato Congiunto del 18 ottobre 2021 infatti ha 

approvato con Delibera n. 111 del 18 ottobre 2021 il Bando 2021 (GURI n. 256/2021) la concessione di 

contributi a Iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte, per la prima volta, 

anche da Enti Territoriali, oltre che da Organizzazioni della Società Civile e soggetti senza finalità di lucro, 

tradizionali destinatari di questo Bando. La dotazione finanziaria pluriennale del Bando è di 20 milioni di Euro 

e il termine di scadenza per la presentazione delle proposte è il 9 febbraio 2022. 

 

 

1.5 L’ ELENCO OSC 



   
 
 
Ai sensi dell’articolo 26 della Legge 125/2014, i soggetti no-profit che possono partecipare quale capofila ai 

Bandi AICS sono quelli iscritti all’Elenco OSC di cui ai commi 2 e 3 della Legge n. 125/2014 e all’art. 17 del 

D.M. 113/2015. L’Elenco è pubblicato e aggiornato periodicamente dall’Agenzia italiana per la cooperazione 

allo sviluppo (AICS) che effettua le verifiche sul possesso dei suddetti parametri e criteri.  

Nel corso del 2021 si proceduto alla modifica delle Linee Guida per l’iscrizione in elenco in vista del controllo 

per la permanenza. Si è proposto, pertanto, al Comitato Congiunto di approvare le modifiche apportate alle 

Linee Guida di adeguamento delle stesse al quadro normativo vigente relativamente al posticipo della data 

di approvazione del bilancio di esercizio 2020  e alle modifiche sulla tempistica dell’iter procedurale; di 

richiamo nei Requisiti ai principi di efficacia che, dal Forum di Busan 2011, hanno radicalmente modificato 

l’impostazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, nonché agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

dell’Agenda 2030; di revisione del concetto di solidità finanziaria (Delibera del Comitato Congiunto del 19 

luglio 2021 n. 87). 

Si è infine concluso il primo esame con relative richieste di integrazioni, approfondimenti e chiarimenti delle 

circa 200 OSC soggette a esame per la permanenza dei requisiti. 

 

1.6 LE ATTIVITÀ RIGUARDANTI LA SEDE AICS DI FIRENZE 

Nel corso del 2021 sono proseguite le attività per la razionalizzazione degli spazi in cui ha attualmente sede 

l’Ufficio AICS di Firenze. Sono infatti proseguiti i contatti con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 

Paesaggio per la Province di Firenze, Pistoia e Prato. Si sono presentatigli elenchi della xiloteca e della 

collezione entomologica (elaborati dopo aver espletato le necessarie attività ricognitive), si è provveduto a 

condividere l’elenco descrittivo e fotografico dei beni non oggetto di vincolo pertinenziale ma 

presuntivamente vincolabili in ragione delle loro caratteristiche e dell’epoca di costruzione. 

Sono inoltre proseguiti i contatti con la Soprintendenza Beni Archivistici e Bibliografici della Toscana onde 

definire modalità/tempistiche del c.d. “scarto di archivio”. Si sono portate avanti le attività di censimento e 

ricognizione del materiale documentario per il cui scarto non è necessaria la preliminare autorizzazione della 

Soprintendenza (pubblicazioni, riviste, ecc…). Perciò, dopo aver determinato ubicazione e quantità (in metri 

lineari) delle Gazzette Ufficiali, l’Ufficio VI ha avviato le procedure di ricognizione e cernita delle molteplici 

copie di pubblicazioni raccolte dall’ex Istituto Agronomico per l’Oltremare e conservate all’interno della 

struttura, avendo cura di conservare, per ciascun testo, solo alcuni duplicati. 

Nel corso dell’ultima parte dell’anno sono proseguiti i contatti con l’Agenzia del Demanio – Direzione 

Regionale Toscana ed Umbria aventi ad oggetto l’assetto e il piano di razionalizzazione della sede ex – IAO. 

In particolare, l’Ufficio VI ha fornito alla Agenzia del Demanio il proprio supporto nella individuazione di 

Istituzioni, Fondazioni, Enti di Ricerca, altre PP.AA. in generale, potenzialmente interessate a gestire l’archivio 

storico ex IAO ed i reperti museali. In data 27 ottobre 2021 si è svolto (in video conferenza) un tavolo tecnico 

cui hanno partecipato quasi tutti gli attori a vario titolo coinvolti dal piano di razionalizzazione sopra cennato 

(AICS, Agenzia del Demanio, Soprintendenza Beni Archivistici e Bibliografici) onde definire lo stato di 

avanzamento delle reciproche attività. Nel corso della riunione è stata nuovamente ribadita la necessità di 

liberare, per quanto possibile, i locali della struttura ex IAO in modo da renderla quasi totalmente fruibile. 



   
 
 
Qualora ciò non fosse possibile, l’alternativa potrebbe essere quella di continuare a conservare nei locali ex 

IAO i beni in discorso che, però, dovrebbero essere gestiti/fruiti da Altra Amministrazione. In esito a detto 

tavolo tecnico ed in vista dell’incontro organizzato dalla Agenzia del Demanio/Soprintendenza Beni 

Archivistici e Bibliografici con il Direttore del Patrimonio Storico-Culturale dell’Università degli Studi di Firenze 

(programmato per la fine del mese di novembre), il personale dell’Ufficio VI si è attivato per reperire e fornire 

informazioni e dati riguardanti la biblioteca (sviluppo dei metri lineari, eventuale sua catalogazione, ecc.). 

 

 

2. RISORSE UMANE 

Con riferimento alla gestione della situazione pandemica, nel corso 2021, si è continuato a dare attuazione 

al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" e si è contestualmente avviato un confronto con l’RSSP per 

verificare la possibilità di aumentare la capienza di lavoratori per stanza, fissata a una sola presenza 

nell’attuale protocollo. Nel corso dei mesi si è superata tale limitazione. Tale modifica, accompagnata dal 

dettaglio delle capienze delle singole stanze, comunque ridotte rispetto alla logistica ante-COVID, è stata 

adottata dal direttore previo parere favorevole del Responsabile della Sicurezza del Servizio Prevenzione e 

Protezione e del Medico Competente ed ha consentito di sottoscrivere con tutto il personale dell’Agenzia 

interessato (pari al 91% dell’organico in servizio in Italia) l’accordo individuale di lavoro agile “post-

emergenziale”, ai sensi del DPCM 23/09/2021 e del DM del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 

21/10/2021, assicurando, come previsto dalla norma citata, la presenza in sede, sia a Roma che a Firenze, in 

via prevalente del personale dell’Agenzia. 

Rispetto ai processi di reclutamento già autorizzati dal Dipartimento della Funzione pubblica, si sono concluse 

nel mese di maggio 2021 le due procedure di progressione verticale per n. 16 posti dall’Area funzionale II 

all’Area funzionale III e per n. 1 posto dall’Area funzionale I all’Area funzionale II (cfr. determinazioni 

dirigenziali di approvazione delle graduatorie finali n. 167 del 15/6/2021 e n. 191 del 9/7/2021). 

Nel mese di dicembre 2021, si sono perfezionati i passaggi in mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis, di 

due dirigenti di seconda fascia già in posizione di comando presso l’Agenzia.  

Con riferimento al bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento nei ruoli dell’Agenzia di 

60 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, fascia 

retributiva F1, nei diversi profili tecnico-professionale e amministrativo-contabile, pubblicato sulla G.U. n. 43 

del 5/06/2020, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione sono stati riaperti (cfr. G.U. n. 

60 del 30/07/2021); il 30 dicembre 2021 è stata perfezionata, con sottoscrizione della stessa da parte del 

presidente di Formez PA e il direttore dell’AICS, la Convenzione per la realizzazione del concorso, 

calendarizzato nella prima metà del 2022.  

Nel terzo quadrimestre 2021 si è dato ulteriore impulso alla contrattazione integrativa, giungendo alla 

sottoscrizione con le parti sociali, a seguito di un articolato processo autorizzativo, dell’accordo di 



   
 
 
destinazione del Fondo Risorse Decentrate anno 2020 del personale non dirigente, dell’accordo di 

destinazione delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente anno 

2018 e della costituzione del medesimo Fondo per l’anno 2019. In aggiunta a tali accordi, ai tavoli di trattativa 

sono stati sottoscritti nel mese di ottobre 2021 i verbali di confronto in materia di modalità organizzative e 

operative di rientro del personale in presenza ex D.P.C.M. 23/09/2021 e successivi provvedimenti attuativi 

ed è stato avviato nel mese di dicembre 2021 il confronto sui principi del nuovo Sistema di misurazione e 

valutazione della performance del personale dell’Agenzia.  

È stata completata la stesura del Piano dei fabbisogni formativi del personale dell’Agenzia 2022-2024, 

condiviso con il CUG e gli OPI della dirigenza e delle aree funzionali, e, in collaborazione con l’OIV, la revisione 

del Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dell’Agenzia che sarà adottato una 

volta concluso il percorso di confronto con le parti sociali sui principi dello stesso. In vista della revisione della 

disciplina in materia di assunzione di personale a tempo determinato di diritto locale, ai sensi dell’art. 11, 

comma 1, lett. c), dello Statuto dell’AICS, prevista per l’anno 2022, è stata prodotta una relazione che analizza 

le criticità emerse nel primo anno di sua applicazione. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. BILANCIO SISTEMA INFORMATICO E GARE 

3.1 IL BILANCIO 

Come già avvenuto per l’esercizio 2020, anche nel 2021 l’Agenzia ha avuto modo di operare in regime di 

gestione ordinaria: infatti, il budget per l’anno 2021, a seguito del relativo parere del MEF, è stato approvato 

dal Ministro vigilante prima dell’inizio del relativo esercizio.  

Anche nel corrente esercizio l’emergenza sanitaria legata al COVID-19 ha avuto un notevole impatto 

sull’operatività dell’Agenzia, ivi inclusa l’attività di redazione del bilancio 2020: questa attività, realizzata 

proprio nei primi quattro mesi del 2021, in costanza delle misure di limitazione dell’attività lavorativa in 

presenza, è stata effettuata nel rispetto del termine normativamente previsto e in largo anticipo rispetto 

all’anno precedente. Il tutto, nonostante le difficoltà di gestione dell’emergenza sanitaria che hanno influito 

sullo svolgimento dell’attività lavorativa delle sedi italiane ed estere dell’Agenzia. 

Come per l’esercizio 2020, anche il 2021 è impattato dalla gestione dell’emergenza sanitaria: pertanto, le 

azioni adottate dall’Agenzia, continuano a manifestare il sostenimento di costi e le modifiche di attività 

operative che si ripercuotono sulla gestione corrente. Le risultanze di dette ripercussioni sono state recepite 

nel documento di Budget per l’esercizio 2021. 

Nell’ultimo quadrimestre del 2021, si è provveduto alla redazione del documento di Budget per l’esercizio 

2022 e per il triennio 2022-2024, adottato nel rispetto del termine normativamente previsto ed inviato 

all’approvazione del Ministro, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Revisori. A seguito del relativo 

parere del MEF, il documento è stato poi approvato dal Ministro nel dicembre 2021. Va segnalato che il 

budget 2022 è stato predisposto nel rispetto dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica, 



   
 
 
richiamati dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale 

dello Stato n. 16 del 16 aprile 2018, tenendo conto che AICS non ha ancora raggiunto la piena operatività.  

Infine, a seguito del relativo parere del MEF, il Ministro ha altresì provveduto all’approvazione del Bilancio 

2020, con anticipo rispetto a quanto avvenuto in precedenza. Per quanto riguarda, invece, l’approvazione 

del documento di revisione del Budget per l’esercizio 2021, adottato nel corso del mese di luglio ed inviato 

al Ministro, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Revisori, questa è intervenuta nel corso del mese di 

gennaio 2022. 

Sul fronte della gestione della liquidità, si è proceduto all’espletamento di tutte le attività propedeutiche 

all’attivazione del nuovo servizio di cassa e cash management, ivi incluso il test della soluzione software 

sviluppata per la gestione dei servizio nel Sigov, avente come obiettivo quello di consentire alle sedi estere 

di poter operare direttamente sui conti correnti di Tesoreria Unica intestati ad AICS, al fine di contenere il 

rischio di cambio e il rischio paese, oltre che per limitare le giacenze di liquidità sui conti correnti delle sedi 

estere. Nel mese di dicembre 2021 sono state date indicazioni all’Istituto Cassiere in merito alla chiusura di 

oltre 100 conti correnti bancari aperti in Italia. Il nuovo servizio è in funzione dal mese di gennaio 2022. 

Quanto ai tempi di pagamento, si conferma l’andamento fatto registrare nel corso dell’esercizio precedente: 

la semplificazione delle attività e delle prassi operative legate al pagamento delle fatture relative a contratti 

per l’acquisizione di beni e servizi a valere sul Funzionamento dell’Agenzia, messa in atto negli ultimi due 

esercizi, consente di confermare l’andamento dell’indicatore di tempestività dei pagamenti registrato nel 

corso del 2020. 

Per quanto concerne l’erogazione di fondi computati come aiuto pubblico allo sviluppo l’Agenzia, nonostante 

la situazione legata all’emergenza pandemica, ha trasmesso all’istituto cassiere mandati di pagamento per 

Euro 477.436.315. Ciò ha consentito di raggiungere e superare la percentuale di erogazioni, rispetto alle 

risorse stanziate per l’anno in esame, prevista dalla Convenzione stipulata con il MAECI in data 12 luglio 2019, 

come modificata dal relativo Addendum del 5 gennaio 2021. Da ultimo, si ritiene opportuno segnalare che, 

nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento di Contabilità dell’AICS, sono state portate 

all’approvazione del Comitato Congiunto le proposte del Direttore dell’Agenzia relative alla destinazione 

dell’avanzo economico di gestione dell’esercizio 2019 e dell’esercizio 2020: in particolare, parte dell’avanzo 

viene destinato a finanziare programmi di cooperazione allo sviluppo e parte a finanziare le esigenze legate 

al reperimento, alla locazione e all’allestimento di una nuova sede centrale temporanea dell’AICS al fine di 

consentire lo svolgimento della propria missione istituzionale in modo sempre più adeguato, anche da un 

punto di vista logistico e nel rispetto delle normative in tema di sicurezza sul lavoro, nelle more del 

trasferimento nella sede permanente dell’Agenzia individuata nell’ambito dell’iniziativa di ridistribuzione, 

ristrutturazione e completamento del Complesso ex CIVIS prospiciente il MAECI. 

Sul fronte della rilevazione dei fatti amministrativi nel sistema integrato Sigov, sono continuati gli incontri 

con i Titolari e con il personale amministrativo che presta servizio presso le sedi estere, per fornire supporto 

e sensibilizzare gli interlocutori in merito al presidio delle attività di adeguata rilevazione dei fatti 

amministrativi nel sistema. Inoltre, nel periodo in esame è proseguita l’attività di riconciliazione dei saldi dei 

conti correnti bancari in essere presso ciascuna sede estera, unitamente ad un’analisi delle risultanze 



   
 
 
contabili del primo semestre e sono state fornite specifiche indicazioni finalizzate alla chiusura dell’esercizio 

2021 e alla redazione del bilancio d’esercizio richiamando la necessità, da parte di ciascuna sede, di assicurare 

il costante aggiornamento della rilevazione dei fatti amministrativi a sistema. 

 

3.2 IL SISTEMA INFORMATICO E DI GESTIONE 

Dal momento che l’emergenza sanitaria SARS‐CoV‐2 e le disposizioni governative hanno promosso il ricorso 

a forme di telelavoro e smart working, l’Agenzia ha continuato a fare ricorso a tutte le misure atte a 

consentire a tutti i dipendenti di svolgere l’attività lavorativa da remoto.  

Nel corso del 2021 si è provveduto alla migrazione verso la nuova piattaforma di protocollo DocuMIT di tutti 

i documenti e le informazioni memorizzate nei sistemi di protocollo precedenti (ePROT per la sede di Roma 

e il sistema utilizzato da IAO a Firenze). 

Si è proceduto al monitoraggio dello stato di implementazione della piattaforma SIGOV, si è definito il 

cronoprogramma delle attività di migrazione dei vecchi applicativi AICS verso la nuova piattaforma e 

l’interoperabilità con le piattaforme PAT (Portale Amministrazione Trasparente) e DOCUMIT. È stato 

implementato e reso disponibile il flusso di protocollazione automatico delle fatture elettroniche, con 

associata assegnazione all’ufficio contabile competente, con l’utilizzo di chiamate effettuate per mezzo di 

Web Services. 

Nel corso della fine del 2021 è continuata l’analisi e la raccolta dei nuovi requisiti utili a consolidare il sistema 

gestionale Sigov. A tal riguardo, sono stati svolti incontri con i rispettivi responsabili degli uffici di riferimento 

legati ai moduli Sigov. Sono stati avviati gli sviluppi e le verifiche sui moduli riferiti al ciclo passivo, ai beni - 

servizi –inventario, alle missioni, alla tesoreria e contabilità e alla revisione dei report a disposizione del 

sistema. All’interno del modulo “Tesoreria” è stato implementato il nuovo servizio di Cash-Management. È 

in corso di sviluppo l’interoperabilità tra Sigov ed il portale dell’Amministrazione Trasparente (PAT), in 

relazione ai pagamenti effettuati dall’Agenzia, ed è in fase di test l’interoperabilità tra Sigov e Sistake per lo 

scambio dei dati relativi ai bandi promossi dall’Agenzia. Inoltre, è stata avviata la fase di verifica tecnica delle 

implementazioni del sistema Sistake legate, all’interoperabilità con il sistema DocuMIT, all’accesso con 

l’utilizzo delle credenziali SPID ed alla verifica e controllo delle firme digitali sui documenti caricati dagli 

stakeholders. 

 

 

3.3 ATTIVITÀ DI AUDIT 

In aderenza ai Manuali della funzione di Audit e di Risk Management, l’Agenzia ha dato seguito alla 

programmazione contenuta all’interno del proprio Piano di Audit 2021-2022, approvato con determinazione 

del Direttore n. 196 del 20/07/2021, avvalendosi del supporto specialistico della società KPMG Advisory.  

Nell’ambito del sopracitato Piano di Audit, nel periodo di riferimento AICS ha provveduto alla verifica di due 

delle cinque Sedi estere selezionate, ovvero delle Sedi di Ouagadougou in Burkina Faso e di Islamabad in 

Pakistan. Tali attività si sono concentrate sul controllo della compliance rispetto alla normativa di riferimento 



   
 
 

ed alle procedure interne ad AICS, nell’ambito dei processi di:  selezione delle risorse umane,  affidamento 

di lavori, servizi e forniture,  attivazione e esecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, in fase 

di esecuzione o conclusi successivamente al 01/01/2020.  

A tal fine, AICS ha adottato su proposta di KPMG, una “Metodologia di analisi dei rischi” che articola le fasi di 

svolgimento dell’audit. In base a tale metodologia, è stata svolta una valutazione preliminare dei rischi 

connessi alle procedure gestite ed è stata, dunque, trasmessa alle due Sedi una comunicazione di 

programmazione delle attività di audit. Si è, poi, proceduto all’individuazione dei fattori di rischio da 

sottoporre ad analisi preventiva sulla base dei dati forniti dalle Sedi stesse. Successivamente, sono state 

estratte su base campionaria le procedure da sottoporre a verifica, in seguito alla valutazione del livello di 

auditrisk associato alle singole procedure incluse nei differenti universi di riferimento.  

Con riferimento alle procedure individuate è stata quindi inoltrata alle Sedi una richiesta di documentazione, 

cui le Sedi hanno dato seguito. La documentazione trasmessa dalle Sedi è stata verificata sia dal punto di 

vista della completezza documentale che da quello della correttezza formale e sostanziale; le Sedi hanno 

formulato le proprie le proprie controdeduzioni in risposta ai rilievi emersi.  

Conclusa la fase di controllo entro il termine del 31/12/2021, è stato successivamente predisposto e 

condiviso l’audit report conclusivo. 

 

4. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 

4.1 SITO ISTITUZIONALE E PAGINE SOCIAL 

Il sito web istituzionale è stato costantemente aggiornato con informazioni di carattere amministrativo 

(aggiornamenti su bandi di concorso, adempimenti, procedure per affidamento di finanziamenti ecc.), notizie 

provenienti dalle sedi estere dell’Agenzia o riguardanti la partecipazione di AICS ad eventi, incontri 

istituzionali e tavoli tecnici. Le pagine Facebook, Twitter e Instagram dell’Agenzia continuano a mostrare 

contenuti quasi quotidianamente su attività portate avanti direttamente dall’Agenzia o su iniziative 

implementate da altri enti (Organizzazioni Internazionali, OSC, ET, imprese ecc.) finanziate o co-finanziate da 

AICS. 

Tra maggio e agosto 2021, si rilevano 211.506 accessi al sito web. Per quanto riguarda gli account social 

dell’Agenzia, vi è stato un generale aumento del seguito su tutti i canali in cui l’AICS è attiva. In particolare, 

sulla pagina Facebook si registra un numero di followers pari a 19.689 (+ 2792), il profilo di Twitter è seguito 

da 7.032 perone (+ 328) e la pagina Instagram da 3.256 profili (+347). 

 

4.2 PRINCIPALI INIZIATIVE PUBBLICHE 

La pandemia ha ovviamente prodotto un forte impatto sulla partecipazione ad eventi istituzionali e di 

visibilità in particolare nella prima parte dell’anno. Molti appuntamenti sono stati posticipati con l’auspicio 

di poterli realizzare in presenza mentre altri sono stati organizzati online. 



   
 
 
A febbraio 2021 è partito il progetto “Oltremare podcast” per parlare di cooperazione in modo diretto 

attraverso le voci di chi lavora nella cooperazione. Il programma prevede 50 puntate di queste “pillole di 

cooperazione” della durata di 5-10 minuti, suddivise in 3 sezioni tematiche: “Le 5 P dell’Agenda 2030”; “AICS 

nel mondo: parlano i 20 direttori e direttrici delle Sedi estere AICS” e “La governance Aics: il Direttore 

dell’Agenzia, i Vice direttori, il portavoce Responsabile della Comunicazione”. 

Dal 6 di aprile è andato in onda lo spot istituzionale dell’AICS sulle principali reti RAI. La campagna intende 

far conoscere la mission e le principali attività dell’Agenzia in ambito internazionale. Gli obiettivi della sono 

infatti far conoscere la mission dell’Agenzia e le principali attività in ambito internazionale e ricordare la 

natura governativa dell’AICS. Con il claim: “AICS Creatori di Sviluppo”, la campagna intende sottolineare come 

investire in uno sviluppo internazionale sostenibile sia la chiave per crescere insieme. 

Il 27 aprile la Viceministra degli Affari esteri con delega alla Cooperazione internazionale, Marina Sereni ha 

fatto visita alla Sede di Roma dell’Agenzia. La vista è stata l’occasione per avere una lunga e proficua riunione 

tecnica con i vertici dell’Agenzia. 

Il 22 maggio, Il Direttore dell’Agenzia ha incontrato virtualmente gli studenti dell’Università di Bologna ei 

corsi di laurea Sviluppo e Cooperazione Internazionale e Scienze Politiche, Sociali e Internazionali. Il seminario 

rappresenta uno tra gli interventi dell’Università volti a creare un ambiente aperto al dialogo e informare gli 

studenti su opportunità o fornire nuovi stimoli di lettura ed interpretazioni delle dinamiche contemporanee 

globali. 

Il 15 e 16 giugno, si sono svolti gli EDD-European Development Days. L’iniziativa della Commissione Europea, 

ina una veste totalmente online, ha permesso la presentazione di quattro progetti delle Sedi estere 

dell’Agenzia: Maputo e Gerusalemme su: energia sostenibile, acqua e servizi igienici sanitari, ambiente e 

biodiversità, dati ricerca e nuove tecnologie. La tematica scelta per questa edizione infatti è stata “The Green 

Deal for a Sustainable Future”, ambiente e cambiamenti climatici al centro dell’agenda europea e 

internazionale e parte di un percorso che porterà alla COP26 di Glasgow. 

L’8 e 9 luglio, nell’ambito delle giornate della Cooperazione del CIHEAM Bari, l’Agenzia ha organizzato due 

eventi nell’ambito del progetto SvilupPA. Il primo, svoltosi presso la sede di Tricase del CIHEAM, ha visto la 

firma dei protocolli d’intesa tra AICS e enti capifila (CIHEAM Bari, Cluster CHICO, Regione Veneto) dei 

Cooperation Lab, componente fondamentale del Progetto. Ad oggi, sono stati individuati tre settori, 

corrispondenti a tre Cooperation Lab, in cui sperimentare la creazione di tali momenti di aggregazione e tre 

enti capifila che esprimono una particolare eccellenza nel settore: ecosistemi rurali-marino-costieri (capofila 

CIHEAM Bari), life sciences (capofila Cluster CHICO) e agro-industria (capofila Regione Veneto). Nella giornata 

del 9 si è svolta la prima riunione dall’inizio dei Cooperation Lab (dicembre 2020) anche in presenza e non 

esclusivamente online. 

il 16 settembre si è svolto l’Open Forum sull’Agricoltura sostenibile, un evento dell’ambito G20, svoltosi a 

Firenze e che ha visto la partecipazione del Direttore dell’Agenzia Maestripieri in qualità di relatore per la 

quarta sessione del Forum intitolata “La domanda di cibo in Africa “.  



   
 
 
Dal 28 settembre al 14 ottobre si è svolto il Festival dello Sviluppo Sostenibile, organizzato dall’Asvis e che 

anche quest’anno ha vista coinvolta l’Agenzia. AICS infatti ha svolto il ruolo di “tutor” dell’evento centrale 

del Festival, “L'impegno dell'Italia a livello internazionale per una ripresa sostenibile e resiliente” organizzato 

il 7 di ottobre in formato ibrido. Inoltre, altri eventi sono stati organizzati da alcune sedi estere all’interno 

della rassegna del Festival. 

 In occasione della Pre-Cop 26 dal 28 settembre al 2 ottobre 2021 l’Agenzia ha avviato una campagna social 

con focus sul “Climate Change” sulle attività che AICS svolge nei Paesi partner e per i progetti di Educazione 

alla Cittadinanza Globale attivi sul territorio italiano.  

Il 9 e 10 ottobre l’AICS ha sostenuto attivamente i lavori dell’Italia Africa Business Week, il primo e più 

importante Forum economico italo-africano. La partecipazione caratterizzata da interventi istituzionali e 

tecnici si è concentrata sui temi della finanza verde, digitalizzazione del settore agricolo, del trasporto, delle 

nuove tecnologie, oltre che sui temi legati all’ambiente, al cambiamento climatico e all’energia.  

Il 14 e 15 ottobre in occasione del 2° Stakeholder Meeting del World Water Forum che si svolgerà a Dakar a 

marzo 2022, l’Agenzia è intervenuta all’evento assicurando la presenza degli Uffici V e VI e la Sede estera del 

Senegal.  

Sempre ad ottobre 2021, dal 13 al 22, si è svolta la dodicesima edizione di Diplomacy, il Festival della 

Diplomazia. Emilio Ciarlo, Responsabile Relazioni esterne e Comunicazione per AICS ha partecipato alla 

conferenza stampa di apertura. AICS è poi intervenuta in altri tre eventi su temi specifici: “Fisheries and 

Aquaculture: international cooperation projects”, “Social responsibility, Company reputation e Cooperazione 

Internazionale” e “Climate Displacement”.  

Si segnala, nel medesimo periodo, la visita istituzionale del Direttore dell’Agenzia, Luca Maestripieri, in 

Libano. La visita è iniziata nelle aree periferiche di Beirut, le più colpite dall’esplosione del 4 agosto 2020. Nel 

corso dei giorni Il Direttore ha poi visitato i lavori realizzati da ONG italiane, in collaborazione con le istituzioni 

locali e con associazioni libanesi ed i luoghi dove AICS finanzia le iniziative riguardanti la tutela del patrimonio 

culturale. Inoltre, tale visita ha rappresentato l’occasione per visitare uno dei tanti campi informali dei 

rifugiati siriani che AICS sostiene insieme ad altri donatori come UNICEF ed UNHCR. La visita ha coinvolto 

anche la capitale Damasco dove il Direttore, d’intesa con l’Ambasciata locale, ha avuto modo di recarsi per 

un primo contatto diretto con gli interlocutori che in loco collaborano con la Cooperazione italiana 

nell’importante settore degli interventi emergenziali.  

Dal 27 al 31 ottobre 2021 AICS ha partecipato con uno spazio virtuale su piattaforma web interattiva a Blue 

Sea Land esponendo materiali video, fotografici e pubblicazioni con particolare focus sui temi della blue 

economy.  

Il 16 novembre 2021 il Direttore dell'Agenzia, Luca Maestripieri, è intervenuto con un videomessaggio, alla 

Pre-conference on Africa Multi-Hazard Early Warning System for Disaster Risk Reduction nell’ambito 

dell’Africa Regional Platform for Disaster Risk Reduction, che si svolgerà fino al 19 novembre 2021 a Nairobi, 

Kenya. L’intervento si è concentrato sul contributo della Cooperazione Italiana alla realizzazione di un sistema 

africano di allerta precoce.  



   
 
 
A fine novembre il Direttore dell’Agenzia, Luca Maestripieri, si è recato in Mozambico per una missione 

istituzionale, accompagnato dal consigliere Stefano Glinianski per l’Organismo Indipendente di Valutazione 

e dal Consigliere Marco Riccardo Rusconi dell’Ufficio Territoriale della DGCS. Durante la visita si è svolto un 

importante meeting con gli esperti della sede estera di Maputo sul Programma Paese previsto per il 

Mozambico ed un’analisi generale della presenza della cooperazione italiana sul territorio. Un secondo 

incontro ha visto invece la partecipazione delle OSC italiane presenti in Mozambico e sono state approfondite 

le principali dinamiche che caratterizzano il loro lavoro con l’Agenzia.  

Dall’1 al 3 dicembre si è svolta Codeway Expo, una manifestazione virtuale dedicata alla cooperazione italiana 

con un focus specifico sulle imprese. Per l’Agenzia sono intervenuti, in tre diversi incontri, il Vicedirettore 

tecnico Leonardo Carmenati ed Emilio Ciarlo, Responsabile Rapporti istituzionali e Comunicazione ed è stato 

organizzato uno stand virtuale.  

A dicembre, il Direttore Maestripieri accompagnato dal Dirigente per le relazioni istituzionali, Emilio Ciarlo e 

da Grazia Sgarra, Direttrice dell’ufficio sulle partnership ha diverse riunioni presso la sede dell’OCSE. Il 

Direttore in particolare è intervenuto al dibattito svoltosi nel corso della presentazione della peer review 

sulla cooperazione spagnola. 

 

 

Il Direttore 

Luca Maestripieri 

 

 


