
 

 

 

 

 

 Bando per la concessione di contributi a “Iniziative sinergiche” proposte 

da OSC, Università ed Enti pubblici di ricerca nel Quadro del Technical 

Support Spending al Fondo Globale per la lotta all’AIDS, alla tubercolosi 

e alla malaria. 

Dotazione finanziaria 2022 

 

VERBALE  DEL  8/07/2022  

ESITO VERIFICHE AMMINISTRATIVE  

 

In data 5 aprile 2022 con Determina del Direttore dell’AICS n. 95, è stato approvato il “Bando per il 
finanziamento di Iniziative sinergiche proposte da OSC, Enti pubblici di ricerca e Università nel quadro 

del Technical Support Spending al Fondo Globale per la lotta all’AIDS, alla Tubercolosi e alla Malaria” 
per un valore di € 2.650.000,00, riferito all’annualità 2022. 

 
La dott.ssa Francesca Fiorino, con il predetto atto, è designata quale RUP della procedura de qua, ai sensi  

dell’articolo 11 del Bando che individua la figura del Responsabile del procedimento nel Dirigente  
responsabile dell’Ufficio IV dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).  

 
Il RUP, in coordinamento con il Segretariato, in seguito alla Comunicazione del 13.06.2022 pubblicata 

sul sito dell’Agenzia e concernente le domande pervenute nei tempi previsti dal Bando, ha proceduto ad 
effettuare le verifiche amministrative di cui all’articolo 8 del Bando.  

In ossequio al principio del favor partecipationis, il RUP e il Segretariato, nella fase istruttoria, si sono 
avvalsi dell’istituto del soccorso istruttorio/integrazione documentale in virtù dell’articolo 6 della L. n. 

241/1990, nonché sulla base di quanto previsto al comma 6 dell’articolo 2.3.2 delle Procedure Generali  
di AICS approvate con Delibera n. 71/2020 del Comitato Congiunto , al fine di colmare lacune 

documentali nei casi previsti dalla legge. 
 

Sulla base delle risultanze delle verifiche amministrative, il RUP in coordinamento con il Segretariato, ha 
provveduto ad attivare la procedura del soccorso istruttorio per le istanze di seguito elencate:  



LOTTO 1 – N. 6 VENTO DI TERRA ONLUS ONG (VDT) prot. n. 0018401 del 15.06.2022 ricevendo 

la documentazione richiesta con PEC del 16.06.2022 acquisita con protocollo n. 0018540 del 16.06.2022. 
 
LOTTO 2 – N. 3 Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e 

Chirurgia dell’Università di Pisa (DRTNTMCUNIPI) prot. n. 0018883 del 20.06.2022 non ricevendo 

alcuna risposta. 

LOTTO 2 – N. 4 Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) prot. n. 0018882 del 20.06.2022, Il 

documento richiesto, requisito a pena di esclusione è stato trasmesso con PEC del 28 giugno 2022, 

acquisita con protocollo n. 0020086 del 30.06.2022 oltre il termine massimo indicato per il soccorso 

istruttorio previsto entro il 27.06.2022. 

Il RUP, in coordinamento con il Segretariato, verificati gli esiti delle richieste di soccorso istruttorio ut 

supra citate, terminato l’iter di verifica amministrativa e acquisiti i pareri dalle Rappresentanze 
Diplomatiche, risultati positivi per tutte le proposte, relativi alla condizioni di politica e di sicurezza, anche 

in merito ai rischi Covid-19, e dalle Sedi estere AICS relativamente alla Capacità di operare in loco, previsti 
all’articolo 8 del Bando, comunica le proposte ammesse e quelle  escluse dalla fase successiva della 

procedura (valutazione tecnico-economica da parte della Commissione ai sensi dell’art. 8, del Bando), 
come risultante dall’ “Allegato 1 - esito verifiche amministrative”, che forma parte integrante del presente 

verbale.  
 

Per tutto quanto sopra, ai sensi dell’articolo 8, comma 5 del Bando e dell’articolo 2.3.2 comma 2 delle 
Procedure Generali AICS, il presente verbale, avente ad oggetto gli esiti delle verifiche amministrative, 

verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’AICS assumendo, ex lege, valore di notifica/comunicazione 
agli interessati. 

  
Le tabelle riportate nell’ “Allegato 1 - esito verifiche amministrative”, anch’esse pubblicate sul sito 

dell’AICS, evidenziano gli esiti delle verifiche amministrative , seguendo l’ordine di presentazione delle 
domande di partecipazione, suddivise per Lotto. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

             Dott.ssa Francesca Fiorino  
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