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FAQ n. 1: A pag. 14 della Call for Proposals si specifica che “Il Programma dovrà svolgersi 

nell’ambito dei Governatorati di Karak (Distretti di Al Karak, al Safi, Al Qatrane), Taffilah 

(Distretti di Al Taffilah e Al Bosrah), Aqaba (Distretto di Aqaba), Ma’an (Distretto di Al 

Shoback, Wadi Musa)”. A tale riguardo è possibile presentare una proposta di progetto per 

un intervento da implementare in un distretto non menzionato all’interno di uno dei 4 

governatorati elencati? Inoltre, una proposta che preveda un intervento in un 

Governatorato non menzionato nella Call potrà essere presa in considerazione? 

Risposta: Le attività dovranno svolgersi nel governatorati e nei distretti indicati nella Call for 

Proposals. 

 

FAQ n. 2: In merito al paragrafo 7 “Documentazione a corredo della proposta di progetto” 

della Call for Proposals, con riferimento al punto “accordo con eventuali partner”, la nota a 

pagina 17 n. 36 cita: “Nel caso di accordi di partenariato con uno o più altri soggetti che 

prevedano una quota di fondi a valere sul contributo AICS in gestione al partner, si 

raccomanda che tale quota non superi il 30% del valore complessivo del contributo stesso”. 

Il totale del contributo che si può destinare ai partner (1 o più di 1) è in totale il 30% del 

budget a disposizione, oppure se si può assegnare fino al 30% del budget ad ogni partner? 

Risposta: La quota del 30% massimo da dare in gestione al/ai partner che si suggerisce di 

non superare, è da considerarsi complessiva, a prescindere dal numero di partner coinvolti 

nella gestione del progetto.  


