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IL DIRETTORE 

 

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

internazionale per lo sviluppo” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
del 22 luglio 2015, n. 113, Regolamento recante lo “Statuto dell'Agenzia Italiana 

per la Cooperazione allo Sviluppo” (d’ora in poi AICS) ed in particolare l’art.18; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019, registrato alla 
Corte dei Conti il 13 maggio 2019, con il quale è stato conferito al dott. Luca 

Maestripieri l’incarico di Direttore AICS; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2019, 

registrato alla Corte dei Conti il 6 dicembre 2019, con il quale è stato confermato 

al dott. Luca Maestripieri l’incarico di Direttore AICS; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2021, registrato 

alla Corte dei Conti il 3 maggio 2021, con il quale è stato confermato al dott. Luca 

Maestripieri l’incarico di Direttore AICS; 

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

4613/577 del 23 febbraio 2021, che nomina il dott. Leonardo Carmenati 
Vicedirettore responsabile della Vicedirezione tecnica dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo sviluppo; 

VISTO il Multi-Year Contribution Agreement, stipulato l’11 novembre 2019 tra il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Fondo 

Globale per la lotta all’AIDS, alla Tubercolosi e alla Malaria;  

VISTO che il medesimo Accordo prevede che il 5% del contributo italiano venga 
destinato ad attività condotte da enti italiani (incluse le OSC) per “iniziative 

sinergiche” rispetto alla strategia e gli obiettivi del Fondo , in specifici Paesi 

individuati dall’Italia come prioritari; 

VISTO  il Memorandum of Understanding stipulato il 6 ottobre 2020 tra il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Fondo Globale per la lotta 

all'AIDS, alla Tubercolosi e alla Malaria che dettaglia le modalità della gestione 

dell’iniziativa “5 per cento”; 

VISTO  altresì, l’articolo 7.3 del suddetto Memorandum, in base al quale un importo fino 

al 2% dei fondi disponibili può essere riservato all’AICS per attività di valutazione 

e monitoraggio; 

VISTA la Delibera del Comitato Congiunto n. 12 del 31 marzo 2022 che concede un 

contributo volontario di euro 54.000.000,00, a valere sulla programmazione 
multilaterale per l’anno 2022, di cui Euro 51.300.000,00 a favore del Fondo 

Globale per la lotta all’AIDS, alla Tubercolosi e alla Malaria, e Euro 2.700.000,00 
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accantonati presso L’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) 
per il finanziamento del prossimo bando esecutivo delle c.d. “Iniziative 5%” per  

la realizzazione di iniziative sinergiche e di assistenza tecnica nei Paesi partner 
rispetto alla strategia e agli Obiettivi del Fondo stesso; 

CONSIDERATO altresì, che la citata Delibera del Comitato Congiunto n. 12 del 31 marzo 2022 
approva l’iniziativa denominata “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” e l’avvio della 

procedura comparativa pubblica, determinata e gestita dall’AICS, per la selezione 
di iniziative promosse dei predetti enti esecutori, per un importo complessivo pari 
a € 2.700.000,00, a valere sull’annualità 2022; 

VISTA la Determina direttoriale n. 95 del 5 aprile 2022 che approva 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, che accantona 50.000 € euro (1,8% dei fondi previsti 
dalla Delibera del Comitato Congiunto n. 12 del 31 marzo 2022) nelle disponibilità 

dell’AICS per l’affidamento di eventuali attività di valutazione e che nomina la 
dott.ssa Francesca Fiorino, Dirigente dell’Ufficio IV dell’AICS, quale 
Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO  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, alla Malaria” pubblicato 
sulla G.U.R.I. serie generale n. 88 del 14 aprile 2022; 

VISTA la Determina direttoriale n. 159 del 15 giugno 2022 con cui si nomina la 
Commissione per la valutazione tecnico-economica delle proposte, prevista 

all’articolo 2 delle Procedure Generali AICS; 

TENUTO CONTO  dell’esito delle verifiche effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento, 

coadiuvato dal Segretariato, al termine delle quali lo stesso ha trasmesso alla 
Commissione, con messaggio prot. n. 21254 del 8 luglio 2022, la documentazione 

da esaminare; 

VISTI i punteggi attribuiti dalla Commissione alle iniziative pervenute in AICS, come 
riportato nei verbali delle sedute trasmessi al Responsabile Unico del 

Procedimento con messaggio prot. n. 22979 del 26 luglio 2022; 

PRESO ATTO della relazione del Responsabile Unico del Procedimento, trasmessa con 
messaggio prot. n. 23465 del 29 luglio 2022, con cui lo stesso presenta la 

graduatoria finale delle iniziative; 

TENUTO CONTO che sul lotto 2, rispetto alla dotazione finanziaria pari ad euro 500.000,00, 

residuano euro 250.000,00 non allocabili per ulteriori iniziative; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare le iniziative valutate positivamente e utilmente collocate in graduatoria, che trovano 

copertura nello stanziamento di cui alla Delibera del Comitato Congiunto n. 12 del 31 marzo 2022 

indicate nelle seguenti tabelle, distinte in base al lotto di appartenenza (lotto 1 e lotto 2), con 

l’indicazione dell’importo del finanziamento AICS previsto: 
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LOTTO 1: Organizzazioni della Società Civile 

 

 

LOTTO 2: Università ed Enti pubblici di ricerca 

 

 

 

2. di restituire al Global Fund, come previsto al punto 5.2.3 del Memorandum of Understanding, 

l’importo residuo rispetto alla dotazione finanziaria, pari ad € 250.000,00, non allocabile per ulteriori 

iniziative. 

3. di procedere alla pubblicazione sul sito AICS della graduatoria finale delle iniziative. 

 

                 

Il Direttore  

           Luca Maestripieri  

 

 

AID 012596 

GRADUATORIA Nome OSC PAESE TITOLO DEL PROGETTO 

COSTO 

TOTALE 
PROGETTO 

FINANZIAMENTO 

AICS PUNTEGGIO 

1 

Collegio 

Universitario 
Aspiranti Medici 

Missionari 
C.U.A.M.M. 

ETIOPIA 

Lotta alla TB: comunità, 

unità sanitarie e autorità 
insieme per 

favorire la prevenzione, la 
diagnosi precoce e il 

trattamento 

452.631,58   430.000,00   80,5 

2 
Comunità di S. 
Egidio ACAP 

Onlus (ACAP) 

REPUBBLICA 

DI GUINEA 

A.S.S.I.S.T. – Accesso a 
un Sistema Sanitario 

Integrato per i Servizi per 

TB/HIV in Guinea 

455.000,00   430.000,00 66.5 

3 
Medicus Mundi 

Italia (MMI) 
KENYA 

Born to be healthy: 
prevenzione della 

Trasmissione mamma-
bambino e contrasto alla 

diffusione dell’HIV a livello 
comunitario 

453.300,00 430.000,00 64,5 

4 
Amici del Mondo 
– World Friends 

Onlus (WF) 

KENYA 
The Net – Programma di 
contrasto alla malaria su 

base comunitaria 

454.000,00 430.000.00 64 

5 
Amref Health 
Africa Onlus 

(Amref Italia) 

KENYA 

Promuovere la centralità 

del paziente nella cura 
della TB, attraverso la 

digitalizzazione dei dati a 

livello di struttura e di 
comunità 

452.631,58 430.000,00 63 

TOTALE 2.150.000,00  

GRADUATORIA 

Nome 
Università/Ente 

Pubblico di 
Ricerca 

PAESE TITOLO DEL PROGETTO 

COSTO 

TOTALE 
PROGETTO 

FINANZIAMENTO 
AICS 

PUNTEGGIO 

1 
Università degli 

Studi di Brescia 
MOZAMBICO 

REACH – Ricerca per un 
Equo Accesso ed una 

continuità di Cura per i 
pazienti con HIV delle 

comunità remote 

318.940,00 250.000,00   69 

TOTALE 250.000,00  
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