AVVISO 2017
per la selezione di iniziative proposte dagli Enti Territoriali
FAQ

GENERALI

1. Nel bando quando si fa riferimento che la richiesta di contributo di AICS non potrà
essere superiore a 500 mila euro per singola iniziativa, pari a un massimo dell’80
per cento del costo totale dell’iniziativa, ciò va inteso indipendentemente dalla
durata del progetto , sia esso di 12 o di 36 mesi?.
NO. Un progetto su 3 annualità può avere una richiesta massima di contributo sul
triennio di 1.500.000.Il limite di finanziamento previsto va inteso per singola
annualità come previsto nel punto E del Bando. A riguardo, confermando che, in caso
di sopravvenute esigenze di finanza pubblica e conseguente riduzione del suddetto
contributo ordinario, l’AICS si riserva il diritto di rivedere forme, modi ed entità della
propria partecipazione al finanziamento delle iniziative approvate, si specifica infatti
che il limite di cofinanziamento fino a 500.000 euro per singola iniziativa, con
riferimento alle proposte di durata pluriennale si deve intendere per singola
annualità.

2. Un associazione di enti locali (APS di EELL), con oggetto la cooperazione allo
sviluppo, può applicare come capofila di una proposta o può solo essere partner?
No, un’associazione di enti locali può solo fungere da partner di una proposta in cui
capofila può essere solo uno dei soggetti indicati nell’art. 25 della L. 125/2014:
Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, Enti locali.
3. La proposta deve essere fatta in un solo paese obiettivo o anche in due? Se sì,
quale Paese determinerà l’inserimento nei lotti?
Si, la proposta può essere fatta anche in più di un paese obiettivo. Per l’inserimento
nei lotti, sarà preso in considerazione il Paese principale di intervento, da indicare
come primo nella sezione “informazioni generali” della proposta.
4. E’ possibile coinvolgere un Ente Locale europeo nel partenariato e una rete
territoriale europea?
Sì.
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5. I soggetti di cui al capo VI della legge 12572014 nonché le associazioni degli enti
locali, possono essere partner in più di due proposte? C’è un limite al numero di
proposte delle quali tali soggetti possono essere partner?
Sì, esiste lo stesso limite che sussiste per i soggetti capofila, vale a dire tali soggetti
possono essere partner al massimo in due proposte complessive.
6. Il costo totale da indicare nella proposta corrisponde al costo complessivo
dell’iniziativa, comprendente il contributo AICS, quello del proponente e quello di
eventuali partner?
Sì.
7. Cosa si deve intendere per Paese prioritario su cui si interviene?
Si intende uno dei 22 paesi indicati come prioritari per la Cooperazione allo sviluppo
italiana dal Documento Triennale di programmazione 2016-2018 a cui si rimanda.
8. Se la quota di cofinanziamento stanziata è maggiore del 20% del budget totale del
progetto, ma minore del 25%, il punteggio assegnato è pari a 1 o è calcolato
proporzionalmente con un valore compreso tra 1 e 2?
Verrà calcolato proporzionalmente
9. Per quanto riguarda la Misura B del Bando ET 2017, quali sono i bandi della UE
eleggibili ai fini della copertura della quota di cofinanziamento? Lo sono quelli di
vicinanza e prossimità territoriale?
I bandi della UE eleggibili sono quelli specificatamente in materia di cooperazione allo
sviluppo emanati dalla UE, in particolare, ma non esclusivamente quelli elencati nell’
Avviso. Non sono eleggili pertanto gli strumenti della UE di prossimità territoriale,
come ad esempio ADRION.
10. È possibile presentare una proposta progettuale sulle tematiche settoriali del
documento Triennale di Programmazione e di indirizzo da realizzare in paesi non
prioritari sui settori indicati del bando (ad esempio servizio socio-sanitari e
disabilità)?
Sì, possono essere presentate proposte su tutti i settori indicati nel Documento
triennale. Per le proposte in paesi non prioritari è riservata una quota del 30% del
plafond complessivo di 5 milioni di euro (annualità 2017).
11. E’ possibile prevedere contributi in valorizzazione per risorse umane impiegate nel
progetto messe a disposizione anche da parte di enti territoriali partner o da altri
partner?
Sì.
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12. Le tematiche indicate per la Linea A dell’Avviso come esempio rete idrica, elettrica
e servizi di amministrazione del territorio)sono da considerarsi preferenziali
rispetto ad altri sistemi di gestione territoriale quali ad esempio le politiche locali
in ambito socio-culturale?
No, sono menzionate a titolo esemplificativo di possibili attività oggetto delle
proposte.
13. Ciascun ente territoriale potrà presentare fino ad un massimo di quattro proposte
complessivamente sulle due linee di attività A e B, come soggetto proponente o in
qualità di partner?
Sì, con il limite di due per ciascuna linea di attività.
14. Per quanto concerne la linea B è da intendersi che il co-finanziamento AICS potrà
coprire la quota dovuta dall’ente territoriale su tutto il progetto di durata pluriennale
o solo sull’annualità in corso?
Trattandosi di progetti già aggiudicati dalla UE, in fase di avvio o comunque ancora in
corso, si intende per l’intera parte a carico dell’Ente Territoriale italiano.
15 In quanto Ente pubblico siamo obbligati a firmare digitalmente ogni documento
pertanto rispetto a quanto previsto dall’Avviso che richiede l’invio di documenti
“siglati in ogni pagina e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto
proponente che dovrà altresì allegare una copia della carta d’identità o del
passaporto”. Possiamo quindi procedere inviando tutta la documentazione firmata
digitalmente via PEC ,senza allegare la copia del documento?
Si, è possibile inviare tutta la documentazione firmata digitalmente via PEC, allegando
copia della carta d’identità o del passaporto.
16. Alla voce del Budget di previsione Rapporto di fine progetto / Auditing possono
essere inseriti i costi di Audit intermedi richiesti dall’art. 4 comma 6 dello schema di
Convenzione Enti Territoriali?
Si.
CONTROPARTE E PARTNER
17. È possibile coinvolgere più di una controparte locale? E' possibile coinvolgere
come partner organismi di altri Paesi?
Sì, Europei e non.
18. Tutti i partner possono gestire quote di budget? autorità centrali e locali dei paesi
in cui si svolgerà l’azione possono essere partner dell’iniziativa e gestire parte del
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budget? Oppure il coinvolgimento delle autorità locali dei paesi in cui si svolgerà
l’azione costituisce un fattore di premialità solo in per l’endorsement all’iniziativa?
Sì, le autorità centrali possono essere partner dell’iniziativa ed in quanto tali gestire
quote di budget.
19. I soggetti proponenti ed i partner devono avere tutti una pluriennale esperienza
operativa nell’ambito delle Attività proposte nel Progetto?
Non necessariamente, ma la pluriennale esperienza pregressa nel settore e nel paese
oggetto dell’iniziativa saranno adeguatamente tenuti in considerazione nella fase di
valutazione delle proposte per l’ammissione al cofinanziamento.
20. Le organizzazioni internazionali di cui fa parte anche il governo italiano possono
partecipare come partner ad una proposta di progetto, o solamente come attori
coinvolti a livello non formale?
Possono partecipare come partner del progetto.
21. Il Coinvolgimento nella partnership di enti territoriali di diversa tipologia e delle
associazioni di enti locali si riferisce unicamente a partner italiani?
No, la partnership territoriale di cui alla griglia di valutazione si riferisce sia a
partenariati con enti territoriali italiani che con enti territoriali dei paesi partner.
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