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BANDO 

per il finanziamento di “iniziative sinergiche” proposte da OSC, Enti 

pubblici di ricerca e Università nel quadro del Technical Support Spending 

al Fondo Globale per la lotta all’AIDS, alla Tubercolosi e alla Malaria 

FAQ 

 

 

 

1. Il limite previsto per le battute è comprensivo degli spazi? 

Si, per norma redazionale le battute comprendono gli spazi. 

 

2. È possibile partecipare come partner di una iniziativa nella propria linea di finanziamento? 

No, ciascun soggetto può partecipare solo come capofila nella propria linea di finanziamento, 

presentando una sola proposta, e come partner di una sola proposta nell’altra linea di 

finanziamento. 

 

3. È possibile che una OSC iscritta all’Elenco coinvolga nella realizzazione delle attività un’altra 

OSC iscritta all’Elenco ovvero che Enti pubblici di ricerca/Università coinvolgano altri Enti 

pubblici di ricerca/ Università? 

No. Cfr supra. 

 

4. Organizzazioni non italiane possono partecipare al bando? 

Sì, ma solo come partner dell’iniziativa. 

 

5. Cosa si intende per Ente pubblico di ricerca? 

Gli enti di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218.  

 

6. Le autorità locali del Paese di intervento possono partecipare come partner all’iniziativa?  

Se sì, devono sottoscrivere l’accordo? 

Sì, è possibile e devono sottoscrivere l’accordo di cui all’Allegato 5. 

 

7. Soggetti profit possono partecipare come partner all’iniziativa? Se sì, devono sottoscrivere 

l’accordo? 

Sì, è possibile e devono sottoscrivere l’accordo di cui all’Allegato 5. Il coinvolgimento di tali 

soggetti deve però escludere ogni forma di sostegno alle loro attività commerciali. 
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8. Fondazioni senza finalità di lucro attive nel campo della ricerca scientifica possono 

partecipare come partner all’iniziativa? Se sì, devono sottoscrivere l’accordo? 

Sì, è possibile e devono sottoscrivere l’accordo di cui all’Allegato 5.  

 

9. La lettera di supporto del CCM interessato quando deve essere trasmessa? 

A conclusione della selezione, l’AICS comunicherà agli interessati l’ammissibilità a finanziamento 

delle iniziative, richiedendo l’invio della lettera, propedeutica all’erogazione del contributo. 

 

10. Nei Paesi in cui non è presente un CCM, come la Somalia, chi deve firmare la lettera di 

supporto? Il Principal Recipient più interessato dall’iniziativa?  

Nel caso in cui nel Paese di intervento non sia attivo un CCM, il proponente dovrà richiedere al 

Fondo Globale la lettera di supporto all’iniziativa.  

 

11.  È possibile presentare proposte realizzate in due Paesi? 

Come precisato all’articolo 3 del bando, “ove chiaramente giustificato dalle attività, potranno essere 
presentati progetti da realizzarsi in due Paesi confinanti”.  

 

12. Sono ammissibili iniziative centrate su studi di epidemiologia basati sulla caratterizzazione 

di varianti di HIV che circolano nella popolazione locale (sul terreno) per verificarne la 

variabilità e la resistenza ai farmaci? 

No, perché le iniziative di ricerca devono avere carattere operativo ed essere strettamente connesse 
con attività relative all’ erogazione dei servizi sanitari sul terreno, in linea con l’obiettivo strategico 1 
del Fondo Globale. 

 

13. È possibile inserire nel piano finanziario macchinari acquistati al di fuori del Paese di 

realizzazione, giustificando le ragioni dell’acquisto su altri mercati ? 

Il punto 5 a) delle Spese Ammissibili prevede questa fattispecie: “non sono ammissibili spese per 

l’acquisto di beni o veicoli effettuate al di fuori dei Paesi beneficiari, ad esclusione di quelle per cui 

sia stata dimostrata con dichiarazione motivata l'impossibilità di acquistarli in loco a qualità 

invariata e prezzi competitivi. 

 
 

 


