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DOTAZIONE FINANZIARIA: 40 mnl €

LOTTI
a) 18.000.000 euro (45 % del totale) per i Paesi 

prioritari dell’Africa Sub-Sahariana;

b) 10.000.000 euro (25 % del totale) per i Paesi 

prioritari del Bacino del Mediterraneo e del 

Medio Oriente;

c) 5.000.000 euro (12,5 % del totale) per i Paesi 

prioritari dei Balcani, dell’America Latina e

Caraibi e dell’Asia;

d) 7.000.000 euro (17,5 % del totale) per i Paesi 

non prioritari.



PRIORITA’

a) migrazione, con interventi che contribuiscano a migliorare le 

condizioni di vita nei Paesi di provenienza, al fine di migliorare la 

gestione dei flussi migratori, e interventi che contrastino la tratta di 

esseri umani; 

b) innovazione sociale, con riferimento alla sperimentazione di 

pratiche che promuovano una crescita sostenibile e inclusiva in 

coerenza con l’Agenda 2030 (in settori quali: salute, occupazione 

con particolare riferimento all’occupazione giovanile, istruzione, 

protezione sociale e servizi sociali, tutela dell’ambiente, 

valorizzazione del patrimonio culturale, etc.), anche favorendo lo 

sviluppo di tecnologie, soluzioni e componenti ICT;

c) sviluppo rurale,  sicurezza alimentare e  corretta e sana nutrizione

delle popolazioni;

d) contrasto ai cambiamenti climatici, tutela e corretta gestione delle 

risorse naturali, anche attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili e 

sostenibili;

e) rafforzamento della società civile locale e tutela e promozione dei 

diritti umani, in particolar modo promuovendo il ruolo delle 

organizzazioni della società civile come attori dei processi di 

sviluppo e la loro capacità di influire sui processi di policy making. 



VALORE AGGIUNTO

1. l’inclusione delle seguenti tematiche trasversali: 

promozione dell’uguaglianza di genere, 

empowerment femminile, tutela delle minoranze e dei 

gruppi vulnerabili, disabilità;

2. l’attivazione di  partenariati con i soggetti indicati al 

Capo VI della L. 125/2014, che per la loro expertise e 

natura apportino un contributo innovativo e 

qualificante all’intervento; 

3. l’attivazione di partenariati con attori non statali 

locali, in possesso di comprovata e specifica capacità 

tecnica e operativa, in un’ottica di promozione 

dell’ownership dei processi di sviluppo e dei risultati 

dell’iniziativa.



PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

- Presentazione CN - 28 gg dalla pubblicazione in GURI

Documenti:

1. Domanda di partecipazione

2. Concept Note
3. Nel caso in cui la richiesta di cofinanziamento all’AICS 

riguardi un’iniziativa già in corso, documento di progetto 

approvato dal precedente donatore

- Presentazione Proposta Completa – 50 gg dalla 

pubblicazione degli esiti della valutazione delle CN

Documenti:

1. Proposta completa

2. Piano finanziario in formato Excel

3. Eventuale documentazione aggiuntiva (preventivi, 

etc)



Perfezionamento della 

documentazione

La Commissione di valutazione delle Proposte Complete 

elabora la graduatoria unica e quelle per lotti.

Le proposte ritenute ammissibili a finanziamento più una 

riserva di ulteriori 5 idonee devono inviare entro 10 gg:

• Accordo con controparte locale 

• Accordi con partner

Le proposte ammesse a finanziamento, dopo 

l’approvazione devono inviare:

• Contratto

• Fidejussione, se richiesta erogazione rata per 

anticipazione



N° PROPOSTE

Max 2 proposte come capofila e 2 come partner 

(calcolate su ciascun soggetto proponente)

CONTRIBUTI

a) richiesta di contributo complessivamente non 

superiore a 1.800.000 Euro per iniziative di durata 

triennale, a 1.200.000 Euro per iniziative di durata 

biennale e a 600.000 Euro per iniziative di durata 

annuale;

b) contributo AICS non superiore all’ 80% del costo 

totale dell’iniziativa;

c) partecipazione monetaria del proponente, sia con 

risorse proprie che di altri finanziatori, pari almeno 

al 20% del costo totale dell’iniziativa. 



ITER DI VALUTAZIONE

• Verifiche amministrative su corretta 

presentazione di CN e Proposta completa

• Commissione per valutazione CN

• Commissione per valutazione Proposta 

Completa

• Richiesta Accordi e relativa verifica 

amministrativa (per proposte ammissibili)

• Approvazione della graduatoria

Nel caso in cui l’AICS riscontri voci di spesa minime non congrue, 

inviterà i soggetti interessati ad una revisione del piano 

finanziario, prima della stipula del Contratto



PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA

• Se per una proposta ammissibile, non vengono inviati  

correttamente gli Accordi,  questa viene esclusa dalla 

graduatoria. Subentra la proposta successiva nello stesso lotto. 

Se il lotto è incapiente, si finanzia la successiva in ordine di 

graduatoria unica;

• iniziative finanziate fino ad esaurimento della dotazione 

finanziaria prevista per ciascun lotto; 

• fondi non assegnati e residui della dotazione finanziaria di 

ciascun lotto non sufficienti a finanziare integralmente nuove 

iniziative vengono utilizzati per finanziare altre iniziative 

utilmente collocate nella graduatoria unica;

• in caso di ex aequo, si privilegerà l’iniziativa con punteggio 

maggiore nella sezione relativa  alla valutazione dei 

partenariati.



CRITERI DI VALUTAZIONE

• Attribuzione modulare del punteggio (valori su scala da 0 a 5)

Concept note, particolare attenzione a:

• Dimostrazione di avere una  conoscenza profonda del contesto 

specifico di intervento, fornendo baseline, indicatori di partenza 

e target e individuando puntualmente i beneficiari

• Capacità di fornire una visione del cambiamento che si vuole 

produrre

• Capacità di mappare gli interventi di altri attori e dimostrazione 

della sostanziale coerenza della proposta con essi

• Conoscenza profonda delle politiche locali e argomentazione di 

come la proposta si relazioni con esse (coerente o portatrice di 

cambiamento?)

• Per il partenariato con attori italiani, valorizzazione soprattutto 

delle collaborazioni con enti pubblici e università e del 

coinvolgimento di soggetti ex art. 26 non ancora iscritti 

all’Elenco



CRITERI DI VALUTAZIONE

Proposta completa:

• Tutta la valutazione è orientata a premiare le proposte che 

contengano, sin dalla progettazione, elementi indispensabili per 

i successivi monitoraggio e valutazione

• Premiato l’inserimento di dati precisi (ad es. su output e 

beneficiari)  e di informazioni realistiche e puntuali, ottenute da 

Fonti di Verifica solide, attendibili e non autoreferenziali

• Trasferimento e rafforzamento di competenze agli attori locali, 

in ottica di ownership dei risultati

• Dimostrazione che il proponente possiede procedure interne 

che lo rendono accountable e capace di prevedere e affrontare 

rischi e imprevisti

• Presenza di una complessiva ed elaborata strategia di 

comunicazione (non solo website, leaflet, gadget di progetto)

• Appropriata allocazione di spese per risorse umane e 

attrezzature/investimenti

• Penalizzazione per costi non congrui/non appropriati (costi 

eccessivi, voci di spesa non strettamente legate alle attività)


