
 

 

 

 

 

 Bando 2021 per la concessione di contributi a Iniziative di 

sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da Enti 

Territoriali e Organizzazioni della Società Civile e soggetti senza finalità di 

lucro pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 256/2021.   

 

VERBALE  N. 1 DEL  11/04/2022  

ESITO VERIFICHE AMMINISTRATIVE  

 

Ai sensi dell’articolo 11 del Bando e dell’articolo 2.2. delle Procedure Generali (approvate con 

Delibera Comitato Congiunto n. 71/2020), con Determine del Direttore dell’AICS n. 56/2022 (del 

02.03.2022) e n. 80/2022 (del 22.03.2022) risultano nominati rispettivamente il Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP) con il Segretariato e la Commissione di valutazione.  

La dott.ssa Grazia Sgarra, con il predetto atto, è designata quale RUP della procedura de qua in qualità 

di responsabile dell’Ufficio VII dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).  

Il RUP, in coordinamento con il Segretariato, in seguito alla Comunicazione del 02.03.2022 

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 medesimo. Tali 

verifiche sono state condotte ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 2-3-4-5-6- e 7 

del medesimo Bando e dalle Procedure Generali, in particolare dall’articolo 2.3.2 disciplinante l’iter 

procedurale a fase unica.  

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, al fine di colmare lacune documentali nei casi previsti dalla legge e/o sanare 

irregolarità//errori materiali sanabili. 

Espletate le verifiche amministrative, il RUP in coordinamento con il Segretariato, ha provveduto ad 

attivare la procedura del soccorso istruttorio per le istanze di seguito elencate:  

- N. 01- Comune di Firenze prot. n.7973 del 17/03/2022 e n. 10289 del 05/04/2022 con risposta 

prot. n. 8769 del 24/03/2022 e n. 10777 del 08/04/2022;  

- N. 03 – Cefa prot. n. 7964 del 17/03/2022 con risposta prot. n. 8480 del 23/03/2022;   

- N. 26 – Comune di Legnano prot. n. 7974 del 17/03/2022 con risposta prot. n. 8523 del 

23/03/2022; 

- N.28 - Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese prot. n. 10486 del 06/04/2022 con 

risposta prot.n. 10548 del 07/04/2022; 

- N. 29 – Comune di Caltagirone prot. n. 7975 del 17/03/2022 con risposta prot. n. 8928 del 

25/03/2022; 

- N. 47 –Ai.Bi prot. n. 7971 del 17/03/2022 con risposta prot. n. 8042 del 18/03/2022;  

- N.56 – Comune di San Giovanni Valdarno prot. n. 7976 del 17/03/2022 con risposta prot. n. 

8055 del 18/03/2022; 

- N. 58 – Comune di Pordenone prot. n. 7977 del 17/03/2022 con risposta prot. n. 8254 del 

21/03/2022; 

- N. 61 – Fairtrade prot. n. 8119 del 18/03/2022 con risposta prot. n. 8757 del 24/03/2022; 

- N. 65 – Comune di Bologna prot. n. 7978 del 17/03/2022 con risposta del 23/03/2022 prot. n. 

8520; 

- N. 72 – Fairtrade prot. n. 8120 del 18.03.2021 con risposte del 24/03/2022 prot. n.8774 e 

8837; 

- N. 73 – Comune di Padova prot. n. 9721 del 31/03/2022 con risposta del 08/04/2022 prot. n. 

10681; 

- N. 90 – Comune di Valdilana prot. n. 7966 del 17/03/2022 con risposta del 18/03/2022 prot. 

n. 8140; 

- N. 92 – Comune di Agrigento prot. n. 9184 del 28/03/2022 e prot. n. 9878 del 01/04/2022 con 

risposta prot. n. 9719 del 31/03/2022 e prot. n. 10292 del 05/04/2022; 

- N. 93 – ISCOS prot. n. 7981 del 17/03/2022 con risposta prot. n. 8289 del 21/03/2022; 

- N. 96 – Comune di Parma prot. n. 7967 del 17/03/2022 con risposta prot. n. 8522 del 

23/03/2022; 



- N. 98 – ICEI prot. n. 7982 del 17/03/2022 con risposta prot. n. 8482 del 23/03/2022 e prot. n. 

10010 del 04/04/2022 a integrazione del precedente;  

- N. 99 – Comune di Cremona prot. n. 7969 del 17/03/2022 con risposta del 23/03/2022 prot. 

n. 8542; 

- N. 101 – Comune di Rovereto prot. n. 9175 del 28/03/2022 con risposta del 04/04/2022 prot. 

n. 10114; 

- N. 103 – CE.SVI.TE.M. prot. n. 7983 del 17/03/2022 con risposta del 18/03/2022 prot. n. 

8041; 

- N. 107 – Fondazione Emmanuel prot. n. 7984 del 17/03/2022 con risposta del 18/03/2022 

prot. n. 8047; 

- N. 111 – Comune di Forlì prot. n. 7970 del 17/03/2022 con risposta del 18/03/2022 prot. n. 

8092; 

- N. 112 – Comune di Broni prot. n. 9178 del 28/03/2022 con risposta del 02/04/2022 prot. n. 

9978; 

- N. 113 – CRIC prot. n. 7985 del 17/03/2022 con risposta del 18/03/2022 prot. n. 8145.  

 

Il RUP, in coordinamento con il Segretariato, ha analizzato la documentazione pervenuta sia con 

la trasmissione della domanda, sia in seguito alle richieste di soccorso istruttorio ut supra citate, 

verificandone la correttezza amministrativa e proponendo l’ammissione e/o l’esclusione delle 

medesime alla fase successiva della procedura, come risultante dalla tabella allegata al presente 

verbale e di cui forma parte integrante. 

Il RUP, in coordinamento con il Segretariato, al fine di rendere più efficiente  la fase relativa alle 

verifiche amministrative, prodromica alla valutazione tecnico-economica da parte della 

Commissione, ha ritenuto di posticipare eventuali correzioni di errori materiali riscontrati nella 

determinazione delle rate di contributo (calcolate , per esempio, sulla base del costo totale) o della 

loro somma ( a volte, errore di un centesimo di euro) e/o  di altri dati (per esempio, mancata 

suddivisione del contributo AICS e dell’apporto del Soggetto proponente in costi diretti e indiretti 

nella tab. 13.1) e/o riscontrati per altri documenti (per esempio, assemblaggio di tutti gli accordi 

in un unico file). Tali errori materiali non inficiano in alcun modo la correttezza delle informazioni 

essenziali e sostanziali presenti nella documentazione trasmessa e richiesti dal Bando, né il 

proseguo della procedura, essendo facilmente sanabili in un momento successivo, qualora i 

Soggetti proponenti dovessero risultare utilmente collocati in graduatoria.  



Le iniziative interessate da questi meri errori sono le n. 05, 07, 11, 20, 23, 24, 28,32,36,48,51, 53, 

71,75, 102,104.   

Il RUP ha, invece, proceduto ad annullare le richieste di soccorso istruttorio indirizzate a Mais (n. 78) 

e alla Regione Emilia Romagna (n. 80), in quanto richieste rilevate essere non consistenti perché 

derivanti da un malfunzionamento del download della documentazione nel sistema di 

protocollazione.  

 Per tutto quanto sopra, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del Bando e dell’articolo 2.3.2 comma 2 

delle Procedure Generali, il presente verbale, avente ad oggetto gli esiti delle sole verifiche 

amministrative, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’AICS assumendo, ex lege, valore di 

notifica/comunicazione agli interessati.   

La tabella allegata, anch’essa pubblicata sul sito dell’AICS, evidenzia gli esiti delle verifiche 

amministrative, seguendo l’ordine di presentazione delle domande di partecipazione e con 

indicazione del Lotto.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

             Dott.ssa Grazia Sgarra  
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