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AID 11762
Call for Proposals
Frequently Asked Questions
FAQ n. 1: Considerato che nella call non è previsto un contributo di cofinanziamento da parte del
soggetto proponente, cosa si intende per "Documentazione attestante l’impegno al
finanziamento del progetto da parte di eventuali soggetti terzi co-finanziatori" menzionato a
pag. 19 della call?
Risposta: I progetti possono essere cofinanziati sia dalla OSC proponente che da eventuali altri
finanziatori. In tal caso, sarà necessario produrre la relativa documentazione comprovante il
cofinanziamento. Se il progetto non prevede cofinanziamenti, non sarà necessario allegare alcun
documento a riguardo.
FAQ n. 2: Per quanto riguarda il settore di intervento, la call indica a pagina 18 che "Ciascuna
proposta deve riferirsi a 1 (un) solo settore prioritario". Nel documento progettuale All. 1
Modello Proposta di Progetto si deve intendere che nel "QUADRO SETTORIALE E ANALISI DEI
BISOGNI" bisogna fare l'analisi di un unico settore prioritario di intervento? Nella tabella
"1. DATI IDENTIFICATIVI " alla richiesta “SETTORE D’INTERVENTO Indicare uno o più settori
d’intervento fra i settori e le tematiche trasversali indicate nelle Linee Guida per la formulazione
e presentazione delle proposte progettuali" si deve sempre intendere di indicare un solo settore
di intervento prioritario?
Risposta: Nella tabella “DATI IDENTIFICATIVI” sarà necessario indicare il solo settore di intervento
prioritario. Nella sezione relativa al “QUADRO SETTORIALE E ANALISI DEI BISOGNI” sarà invece
necessario dettagliare in primis il settore prioritario di intervento, e a seguito gli eventuali ulteriori
sotto settori che le attività di progetto possono interessare.
FAQ n. 3: Cosa si intende per "Documentazione relativa a precedenti progetti di emergenza
umanitaria realizzati dal soggetto proponente" menzionato a pag. 19 della call? Può essere
sufficiente un documento pdf che riassume i dati principali del progetto (Budget, finanziatore,
date di esecuzione, obiettivi principali)? Si richiede la documentazione relativa a precedenti
progetti di emergenza umanitaria di finanziamento AICS o anche relativa a altri finanziatori?
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Risposta: I progetti a cui si fa riferimento posso essere progetti finanziati AICS o da altri
finanziatori, purché si tratti di interventi di emergenza umanitaria. Un documento riassuntivo che
specifichi budget, finanziatore, date di esecuzione, obiettivi principali, risultati raggiunti e
collaborazioni con altre istituzioni e/o partner locali è sufficiente.
FAQ n. 4: La "Lettera di approvazione/gradimento da parte delle autorità/comunità e/o
Ministeri locali competenti per il progetto" menzionata a pag. 19 della call può essere inviata
nella sola lingua del paese di intervento (francese)?
Risposta: La "Lettera di approvazione/gradimento da parte delle autorità/comunità e/o Ministeri
locali competenti per il progetto" dovrà essere inviata in copia originale e quindi nella lingua
originale di emissione.
FAQ n. 5: L’"Accordo con eventuali partner locali" menzionato a pag. 19 della call può essere
inviato nella sola lingua del paese di intervento (francese)?
Risposta: L’"Accordo con eventuali partner locali" dovrà essere inviato in copia originale e quindi
nella lingua originale di emissione.
FAQ n. 6: Nel caso il Partner sia un'autorità locale è sufficiente inserire l'accordo di partenariato
o bisogna comunque allegare una Lettera di approvazione/gradimento da parte della stessa
autorità?
Risposta: Nel caso in cui partner locale per l’implementazione della proposta progettuale sia
l’autorità locale competente ad esprimere il gradimento sul progetto, è necessario allegare sia
l’Accordo con la stessa che disciplina la collaborazione relativa alla specifica componente del
progetto ad essa affidata e sia la lettera di approvazione/gradimento sull’intero progetto. Ciò a
maggior ragione nel caso in cui l’autorità locale partner non sia la medesima autorità competente
ad esprimere il gradimento sul progetto.
FAQ n. 7: Qualora la proposta progettuale contenga la realizzazione di impianti, infrastrutture ed
opere civili, la mancata allegazione delle relative stime preventive costituisce causa di esclusione
della proposta di progetto?"
Risposta: La proposta progettuale deve contenere tutta la documentazione prevista nella Call for
Proposals al paragrafo 7, pag. 18. Eventuali costi per attività di impianti, infrastrutture ed opere
civili devono essere inseriti all’interno del piano finanziario (Allegato A4).
Khartoum, 10.09.2019
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