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Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Oggetto:

Nomina

Responsabile

Unico

Procedimento

(RUP)

e

Staff

amministrativo - “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” (di seguito, “Legge”) e, in particolare, l’articolo 1, comma 4 che
riconosce l’Educazione alla Cittadinanza Globale (di seguito ECG), come una delle finalità della
Cooperazione Internazionale e per lo Sviluppo Sostenibile, dichiarando che “l’Italia promuove
l’educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale,
alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile”, nonché l’articolo 2, comma 3 su
principi e criteri da rispettare per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo;
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, inoltre, l’articolo 26, comma 4 della Legge 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 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”
(d’ora in poi “Statuto”) e, in particolare, l’articolo 15, comma 3 in base al quale i contributi
dell’Agenzia per iniziative promosse dai soggetti di cui al sopra citato articolo 25 della Legge sono
concessi sulla base di inviti a presentare proposte; nonché 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;
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 Generali”);
Vista la Delibera del Comitato Congiunto n. 111 del 18 ottobre 2021 recante approvazione
dell’Iniziativa “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” (d’ora
in poi, “Bando ECG 2021”);
Considerato, in particolare, sia l’articolo 8, comma 1 del Bando ECG 2021 con riferimento al
richiamo delle disposizioni delle Procedure Generali per quanto concerne la nomina dello Staff
amministrativo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), sia l’articolo 11 che
dispone che il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio VII dell’Agenzia, ovvero
altro Dirigente/Funzionario nominato a tal fine dal Direttore;
Tenuto conto che il 1 marzo alle ore 13:00 è scaduto il termine di presentazione delle iniziative
previsto dall’articolo 5, comma 6 del Bando ECG 2021, prorogato dal 09.02.2022 con comunicato
pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia;

DETERMINA
 Di nominare, ai fini della presente Procedura, la figura del RUP ed alcuni membri dello Staff
amministrativo, così come segue:

I.

RUP: Dott.ssa Grazia Sgarra- Dirigente dell’ufficio VII dell’Agenzia ai sensi dell’art. 11
del Bando.

II.

Staff amministrativo: Dott.ssa Claudia Braconi – funzionario AICS - Ing. Olinda
Caccaro – funzionario AICS - Dott.ssa Fabiana Di Carlo – funzionario AICS - Sig.
Roberto Battaglia – funzionario AICS - Dott. Angelo Tagliaferri – funzionario AICS

Il Direttore
Luca Maestripieri
MAESTRIPIERI LUCA
AGENZIA ITALIANA PER LA
COOPERAZIONE ALLO
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