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FAQ n. 1: Una OSC in ATS può non essere iscritta in loco se svolge un mero ruolo di supporto
gestionale/amministrativo (cfr. pag. 20 della Call for Proposals); tale regola può applicarsi anche
alla OSC capofila dell’ATS?
Risposta: NO, perché tale facoltà è prevista esclusivamente per le OSC che abbiano il ruolo di
mandante nell’ambito dell’ATS e non anche per l’OSC mandataria (capofila).
FAQ n. 2: La Call for Proposals specifica che ogni OSC possa presentare 1 (una) sola proposta
come proponente ed 1 (una) sola come mandante di un’ATS; tale regola si applica per ciascun
Paese o per l’intero bando?
Risposta: La regola si applica all’intero bando.
FAQ n. 3: Se la proposta progettuale viene presentata da una OSC priva di sede in Italia, e
quindi non iscritta all’elenco ex art. 26, comma 3, della Legge 125/2014, ma titolare di un
accordo di partenariato o affiliazione pregressa con una OSC iscritta al suddetto elenco, è
possibile che la garanzia fideiussoria venga accesa in Italia dalla partner italiana?
Risposta: NO, perché la garanzia fideiussoria deve essere intestata alla OSC proponente, e nel
caso di ATS, alla OSC capofila. Inoltre, il rapporto di partenariato o affiliazione pregressa non
qualifica la OSC italiana partner come soggetto proponente e quindi tantomeno, parte
contraente in caso di aggiudicazione del progetto. Al riguardo si ricorda che, in caso di OSC
prive di sede in Italia, “la garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano a requisiti di solvibilità equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana bancaria ed assicurativa” (cfr. l’ultima pag. della Call for Proposals).
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FAQ n. 4: In caso di progetto multi-paese, il budget richiesto per le due componenti ricadrà
sotto l’allocazione del Paese principale, o sarà scorporato dalle allocazioni di ciascun Paese?
Risposta: Il budget previsto per ciascun Paese nella proposta progettuale verrà scorporato
dall’allocazione indicata nella Call for Proposals per ciascuno dei Paesi (1,5 M EUR Etiopia, 1,2
M EUR Sud Sudan e 1 M EUR Uganda).
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