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(aggiornati al 24 aprile 2019) 

                     

DATA Natura Della Spesa 
(Contract/Grant) 

CIG AID del 
progetto 
sul quale 

viene 
imputata la 

spesa 

Oggetto Della Spesa Nome Del Beneficiario Ammontare 
in Euro  

Ammontare in 
valuta locale 

Modalità Di Selezione CF/P.IVA Responsabile del 
Procedimento (RUP) 

27/04/2018 Contratto di servizio in conformità 

al decreto n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli interventi 

di cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione più 

aggiornata delle PRAG 

  11098 Organizzazione attività formative 
della durata di 4 giorni  

DPI Italia Onlus 3.500,00   Negotiated procedure 
– non-profit 
institutions to provide 
assistance to people in 
the social sector 

P.IVA 
02258350798 

Titolare della sede Estera 
Vincenzo Racalbuto  

16/12/2018 Contratto di servizio in conformità 

al decreto n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli interventi 

di cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione più 

aggiornata delle PRAG 

  11098 Realizzazione di formazione e 
vocational training nel settore 
agricolo per donne con disabilità 
nello stato di Gedaref 

National Council for 
Persons With Disability 
- NCPD  

3.229,51 174,500 SDG Negotiated procedure 

– Public Sector bodies 

  Titolare della sede Estera 
Vincenzo Racalbuto 

16/12/2018 Contratto di servizio in conformità 

al decreto n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli interventi 

di cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione più 

aggiornata delle PRAG 

Z8326541A6 11098 Supporto all'inclusione sociale di 
persone con disabilità tramite 
rafforzamento di organizzazioni e 
raccolta dati 

National Council for 
Persons With Disability 
- NCPD  

9.200,13 497,666 SDG Negotiated procedure 

– Public Sector bodies 

  Titolare della sede Estera 
Vincenzo Racalbuto 

18/03/2019 Contratto di Servizio 

  
Z04275C67F 11098/FIIAP Sostegno alle politiche di inclusione 

sociale tramite rafforzamento delle 
organizzazioni di persone con 
disabilità, formazione per le 
istituzioni su raccolta dati e 
coinvolgimento del settore privato, 
per favorire l’accesso egualitario al 
lavoro per persone con disabilità 

National Council for 
Persons With Disability 
- NCPD 

21.545,00  Negotiated procedure 

– Public Sector bodies 

 Titolare della sede 
Vincenzo Racalbuto 

20/03/2019 "Sub-grant" Financial support to 

third parties by grant beneficiaries 

Z9027B0928 11098/AICS 

Supporto Finanziario a Parti Terze 

(Sub-Grant) per l’azione intitolata 

“Enhancing equal access to 

employment” presentata dalla 

Sudanese Union of Deaf Persons 

Sudanese Union of 

Deaf Persons - SNUD 

15.731,18 850,000 SDG Affidamento diretto su 

invito dopo procedura 

di selezione con 

commissione interna 

(Decreto nomna 

n.6/2019) 
  

Titolare della sede 

Vincenzo Racalbuto 



20/03/2019 "Sub-grant" Financial support to 

third parties by grant beneficiaries 

ZCB27B0A5A 11098/AICS Supporto Finanziario a Parti Terze 

(Sub-Grant) per l’azione intitolata 

“Empowerment of Persons with 

Intellectual and Psychosocial 

Disability” presentata dal consorzio 

formato dalla Sudanese Autism 

Organization - SAO e dalla 

Federation Union of Intellectual 

Disabilities dello stato di Khartoum 

- FUID” 

Sudanese Autism 

Organization  

15.731,18 850,000 SDG Affidamento diretto su 

invito dopo procedura 

di selezione con 

commissione interna 

(Decreto nomna 

n.6/2019) 

  

Titolare della sede 

Vincenzo Racalbuto 

20/03/2019 "Sub-grant" Financial support to 

third parties by grant beneficiaries 

Z3927B0B33 11098/AICS Supporto Finanziario a Parti Terze 

(Sub-Grant) per l’azione intitolata 

“Equal access to employment for 

Disabled Women” presentata dalla 

“Physical Disability Challenges 

Organization - PDCO” 

Physical Disability 

Challenges 

Organization - PDCO 

14,805.82  800,000SDG Affidamento diretto su 

invito dopo procedura 

di selezione con 

commissione interna 

(Decreto nomna 

n.6/2019) 
  

Titolare della sede 

Vincenzo Racalbuto 

 


