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“Intervento di emergenza a favore di rifugiati,
sfollati interni, popolazioni di ritorno e comunità
ospitanti del Lago Ciad”
AID 11226

CHIARIMENTI FAQ CALL FOR PROPOSALS AID 11226/01/4_CAMERUN E CIAD
1) Poiché come indicato a pag.18 "ciascuna proposta progettuale deve riferirsi ad 1 (un)
solo settore prioritario, specificando, eventualmente, un massimo di 2 (due) settori
secondari", potete confermare che i settori secondari possono essere scelti fra gli stessi
quattro settori prioritari indicati dalla call for proposals (a- Agricoltura e sicurezza
alimentare; b- Protezione; c- Educazione; d- Salute)?
Si conferma che i settori “secondari” di’intervento sono da selezionarsi fra i settori
prioritari indicati dalla Call, ossia a- Agricoltura e sicurezza alimentare, bProtezione, c- Educazione, e- Salute.
2) Nel caso si faccia riferimento a uno o due settori secondari, potete confermare che
questi dovranno essere indicati nella tabella "Settore di intervento", paragrafo 1.Dati
Identificativi dell'Allegato A1 – Modello Proposta di Progetto, al pari del settore prioritario,
e si potrà procedere alla descrizione dei relativi bisogni nel paragrafo 4.Quadro Settoriale
e analisi dei bisogni ?
I settori secondari, qualora presenti, dovranno essere indicati nella tabella "Settore
di intervento", paragrafo 1. “Dati Identificativi” dell'Allegato A1 – Modello Proposta
di Progetto.
Si avrà cura di specificare con chiarezza nel paragrafo 4. “Quadro Settoriale e
analisi dei bisogni” la differenziazione fra settore prioritario e settori secondari.
3) La Call for Proposals AID 11226/01/4 riporta a pag.17 "Finanziamento richiesto all’AICS
non superiore a:
- 800.000,00 Euro (Euro un milione/00) per i progetti presentati da una sola OSC;
- 1.000.000,00 Euro (Euro un milione duecentomila/00) per i progetti congiunti;".
Potete confermare quali, fra le cifre indicate, sono quelle corrette?
Gli importi corretti sono:
- 800.000,00 Euro (Euro ottocentomila/00) per i progetti presentati da una sola OSC;
- 1.000.000,00 Euro (Euro un milione/00) per i progetti congiunti.
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