
Prot. n. 83870 del 23.05.2022 

 

 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
Oggetto: Sponsorizzazione inerente la diffusione di strumenti di microcredito nei paesi in via di 

sviluppo - Verbale di aggiudicazione 

 

 

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

internazionale per lo sviluppo”; 
 

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (Codice dei 

Contratti Pubblici). 

 

PREMESSO 

 

- che in data 18 marzo 2022 si è proceduto, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 

ss.mm.ii., alla pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI, nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”, di regolare avviso di sponsorizzazione per 

la diffusione di strumenti di microcredito; 

 

- che alla data di scadenza del suddetto avviso pubblico di sponsorizzazione – ossia entro il 17 aprile 

2022 – è pervenuta una sola manifestazione di interesse da Banca Popolare Etica Società 

Cooperativa per azioni con Sede Legale in Via Niccolò Tommaseo, 7 – 35131 Padova (PD), C.F. e 

P. IVA 01029710280; 

 

- che, verificata l’ammissibilità della candidatura pervenuta ed esaminata la documentazione 

trasmessa, non si riscontrano motivi ostativi per aggiudicare la sponsorizzazione in oggetto a Banca 

Popolare Etica Società Cooperativa per azioni.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

In data 23 maggio 2022 il Responsabile del Procedimento, Cons. amb. Francesco Capecchi, alla luce delle 

risultanze dell’esame della documentazione trasmessa e allegata alla manifestazione di interesse, procede a 

aggiudicare la sponsorizzazione in oggetto a Banca Popolare Etica Società Cooperativa per azioni con Sede 

Legale in Via Niccolò Tommaseo, 7 – 35131 Padova (PD), C.F. e P. IVA 01029710280. 

Roma, 23 maggio 2022 

 

                                                                              

Per la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo 

Il Capo dell’Ufficio III 

Cons. Amb. Francesco Capecchi 
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