
 

 

Oggetto:   Comunicazione RUP - Elenco PEC pervenute ad AICS  ai fini del “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” (d’ora in poi, “Bando”) pubblicato sulla 

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

  

Con riferimento al Bando in oggetto, premesso che: 

- l’articolo 11 individua il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel Dirigente responsabile dell’Ufficio 

VII dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS);   

- la Determina del Direttore AICS n. 0000056 del 2 marzo 2022 conferma quanto previsto all’articolo 11 del 

Bando e nomina i membri dello Staff amministrativo di supporto al RUP e alla Commissione di valutazione;  

-  l’articolo 5 del Bando stabilisce puntualmente “Modalità e termini di partecipazione alla Procedura Pubblica 

Comparativa” e il termine perentorio di scadenza del 9 febbraio 2022, ore 13:00  che è stato prorogato al 1 

marzo 2022, ore 13:00 ai sensi della Comunicazione pubblicata sul sito AICS, come previsto dall’articolo 5, 

comma 5 del Bando medesimo; 

si comunica, in applicazione al principio di trasparenza e tenuto conto della numerosità delle PEC pervenute, 

l’elenco delle PEC trasmesse entro il 1 marzo 2022 ore 13:00 (Allegato 1) e delle PEC trasmesse oltre il 

suddetto termine perentorio (Allegato 2), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, commi 3, 6 e 9 del Bando.  

Qualora dagli Elenchi suddetti non risultasse una iniziativa di cui il Soggetto Proponente detiene prova 

documentale inconfutabile di messaggio di consegna PEC entro il termine perentorio di scadenza, può 

comunicarlo via PEC, entro e non oltre il 4 marzo 2022, a bando.ecg@pec.aics.gov.it, inserendo nell’oggetto 

di trasmissione la seguente dicitura: “Bando ECG 2021_Soggetto Proponente_Segnalazione PEC non inclusa 

in Elenco AICS”.     

Roma, 2 marzo 2022  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

             Dott.ssa Grazia Sgarra  
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