BANDO 2018
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 per un soggetto proponente partecipare come partner di una iniziativa nella propria
linea di finanziamento?
No, ciascun proponente 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 per un soggetto che non si presenti come capofila/proponente partecipare come
partner a più di una iniziativa?
Sì. Per i soggetti che non presentano una propria iniziativa, non vi sono limiti di partenariato, per
entrambe le linee di finanziamento.
4.

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.
5. Organizzazioni non italiane possono partecipare al bando?
Sì, ma solo come partner dell’iniziativa.
6. Cosa si intende per Ente pubblico di ricerca?
Gli enti di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sia quelli elencati al
comma 1, sia quelli richiamati nel comma 2 e per i quali si applicano disposizioni speciali.
7.

Quali Università possono partecipare come Soggetto Proponente?
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Possono partecipare le Università di cui all’art. 24 della L.125/2014 a cui viene fatto riferimento
all’art. 15 del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio
2015, n.113, intitolato “Collaborazione con amministrazioni pubbliche e con la società Cassa
Depositi e Prestiti”
8.

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 6.
9.

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 6. Il coinvolgimento di tali
soggetti deve però escludere ogni forma di sostegno alle loro attività commerciali.
10. 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 6.
11. Quando deve essere trasmessa la lettera di supporto del CCM interessato? Deve essere
accompagnata da traduzione?
La lettera deve essere trasmessa contestualmente alla Proposta di progetto, come precisato
all’articolo 4 e) del Bando. È sufficiente la versione originale (redatta nella lingua veicolare del
Paese).
12. 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
Segretariato del Fondo Globale a Ginevra una lettera di supporto all’iniziativa.
13. È possibile presentare proposte realizzate in due Paesi?
Come precisato all’articolo 3 del bando, potranno essere presentati progetti da realizzarsi in due Paesi
confinanti “ove chiaramente giustificato dalle attività”, e a condizione che entrambi siano inclusi nella
Lista dei Paesi elencati all’articolo 3 del Bando.

14. È necessario allegare alla Proposta documentazione a sostegno della “comprovata e
documentabile” esperienza di almeno tre anni nella realizzazione di iniziative di contrasto alla
malattia per la quale viene richiesto il finanziamento?
No, in fase di presentazione della Proposta è sufficiente compilare la relativa sezione dell’Allegato 2.
L’AICS potrà, a sua discrezione, richiedere eventuale documentazione che comprovi quanto dichiarato.
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15. 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.

16. 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”.
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