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Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 

 
 
 
 

 
 

Oggetto: Nomina Commissione di valutazione - “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- 

Dotazione finanziaria pluriennale 20 milioni di Euro” 

 

 
 

 
IL DIRETTORE  

 

 

 

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

internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 2, comma 3 su principi e criteri da 

rispettare per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo e l’articolo 26, comma 4 

sulle procedure comparative pubbliche per la concessione di contributi e la rendicontazione dei 

progetti da parte delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) e di altri soggetti no-profit;  

 

VISTO l’articolo 25 della Legge disciplinante il ruolo degli Enti Territoriali in qualità di Soggetti 

di Cooperazione e rubricato “Regioni ed Enti Locali” e che in base a tale articolo, l’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (d’ora in poi “Agenzia”) può concedere contributi al 

finanziamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo attuate da Regioni, Province 

autonome di Trento e Bolzano ed enti locali, nel rispetto dell’articolo 17, comma 2 della medesima 

Legge; 

 

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 18 in merito ai requisiti essenziali delle procedure 

comparative pubbliche per la concessione di contributi alle Organizzazioni della Società Civile 

(OSC) e ad altri soggetti no-profit; 
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VISTA la Delibera del Comitato Congiunto n. 71 del 31 luglio 2020 recante “Procedure Generali 

per la concessione di contributi e la gestione e rendicontazione di Iniziative promosse da Soggetti 

di Cooperazione di cui al Capo VI della Legge n.125/2014 e fondate su un approccio RBM” (d’ora 

in poi “Procedure”); 

 

VISTA la Delibera n. 111 del 18 ottobre 2021 del Comitato Congiunto recante l’approvazione 

dell’iniziativa “Bando 2021 per la concessione di contributi a Iniziative di sensibilizzazione ed 

educazione alla cittadinanza globale proposte da Enti Territoriali, Organizzazioni della Società 

Civile e soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco di cui al comma 3, dell’art.26 della Legge 

n.125/2014 - Dotazione finanziaria pluriennale: 20 milioni di euro”;  

 

VISTO il “Bando 2021 per la concessione di contributi a Iniziative di sensibilizzazione ed 

educazione alla cittadinanza globale proposte da Enti Territoriali, Organizzazioni della Società 

Civile e soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco di cui al comma 3, dell’art.26 della Legge 

n.125/2014 - Dotazione finanziaria pluriennale: 20 milioni di euro” pubblicato sulla G.U.R.I. – 

Serie Generale n. 256/2021;   

 

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; 

 

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

4613/577 del 23 febbraio 2021 con cui viene conferito al dott. Leonardo Carmenati, dirigente di 

prima fascia nei ruoli dell’Agenzia, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 

Vicedirettore responsabile della Vicedirezione tecnica dell’Agenzia; 

 

VISTA la Determina n. 0000056 del 2 marzo 2022 con cui il Direttore dell’AICS ha nominato il 

RUP e i componenti dello Staff amministrativo di supporto al RUP e alla Commissione di 

valutazione;                              

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione di valutazione delle 

iniziative pervenute, prevista all’articolo 8 del Bando di cui sopra;  

 

CONSIDERATA la stretta relazione tra l’Educazione alla Cittadinanza Globale e lo Sviluppo 

Sostenibile, la proficua collaborazione istituzionale istaurata tra questa Agenzia e il Ministero 

della Transizione Ecologica su questi temi; 

 

TENUTO CONTO della nota del Direttore Generale dott.ssa Silvia Grandi della Direzione 

Generale Economia Circolare – MITE del 08.03.2022 (prot. MITE 0028967), acquisita dall’AICS 

con prot. n.  6609 del 08.03.2022,  nella quale viene indicato il nominativo della dott.ssa Antonella  
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Arduini – D.G. Economia Circolare e membro del Gruppo di lavoro della SNSvS -  che, per 

quanto sopra detto, farà parte della Commissione di valutazione;  

 

TENUTO CONTO che oltre alla presente Commissione, altre sono operative e altre dovranno 

essere costituite e che il personale è stato e dovrà essere proporzionalmente distribuito sulle 

diverse procedure e che, di conseguenza, non risultano presenti, allo stato, in AICS, un numero di 

dipendenti pubblici sufficienti a colmare il fabbisogno dei componenti della Commissione di 

valutazione delle iniziative pervenute per il Bando di cui sopra;   

 

RITENUTO necessario avvalersi, ai fini sia della composizione della Commissione di valutazione 

delle iniziative, di esperti esterni di elevata professionalità e di richiedere – pertanto -  l’attivazione 

della clausola di cui all’art.2.2, comma 2 delle Procedure di cui sopra e ai sensi dell’art. 18, 

comma 2 lett. d) dello Statuto dell’AICS;  

 

TENUTO CONTO che il 1 marzo 2022 alle ore 13:00 è scaduto il termine per la presentazione 

delle iniziative (prorogato dal 9 febbraio 2022, previsto all’art. 5, comma 6 del Bando) con 

comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell’AICS (Portale Trasparenza Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo - Bando ECG 2021 (portaleamministrazionetrasparente.it)  

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

 
In ordine alla presente Procedura, sono nominati i componenti della seguente Commissione di 

valutazione: 

 

 

 

COMMISSIONE: 

 

 

Presidente:                             Dott.ssa Serena Haass Spithover                                         

 

Membri di Commissione:  Dott.ssa Rosa Maria Dragone  

                                               Dott. Massimo Pasquali  

                                               Dott.ssa Laura Bonaiuti  

                                               Dott.ssa Elisabetta Di Pietrantonio  

                                               Dott. Giuseppe Nicolini   

https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto12013_bando-ecg-2021_728.html
https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto12013_bando-ecg-2021_728.html
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                                               Dott. Mirko Tricoli  

 

  di cui Membri esterni:        Dott.ssa Antonella Arduini (Sogesid S.p.A) – esperta MiTE 

                                              Dott.ssa Elisa Bartolini (Sogesid S.p.A) – esperta AICS 

 

Membri supplenti:            Dott.ssa Mariagemma Pinto  

                                               Dott.ssa Elisabetta Bodo  

                                               Dott.ssa Manuela Forcella 

   

  

Ai sensi dell’articolo 11 del Bando, si conferma che il Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente dell’Ufficio VII dell’AICS - Dott.ssa Grazia Sgarra.  

 

Roma,  21.03.2022    

 

 

 

Visto, 

Vice Direttore Tecnico 

Leonardo Carmenati  

 

 

 

Il Direttore         

                                                                                          Luca Maestriperi  
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