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Bando 2020 per la concessione di contributi a Iniziative promosse da 

Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro 

iscritti all’Elenco di cui al comma 3, dell’art.26 della Legge n.125/2014  

- Frenquently Asked Questions - FAQ - 

 

Quarto Set 

 
 

************************************************************* 
 

DUP 

 
1.L’Obiettivo Generale deve far riferimento a 1 (uno solo) OSS o può far riferimento a 

più di un OSS? 

La risposta è contenuta nel Bando e nelle Linee guida del DUP. Al riguardo, si richiama 

quanto contenuto, tra l’altro, all’articolo 1, comma 5, lettere riferite ai settori di 

intervento: “le Iniziative proposte dovranno perseguire almeno uno dei seguenti OSS per 

l’Obiettivo Generale …”.   

 

2.È possibile considerare OSS di riferimento diversi per l'Obiettivo Generale e 

l'Obiettivo specifico? È possibile elaborare la definizione di un obiettivo specifico in 

modo che esso si rifaccia a più OSS, misurandolo attraverso più indicatori, ciascuno 

afferente a specifici target multisettoriali indicati nell'art.1.5 del Bando? 

 

Cfr. le seguenti risposte fornite nei set precedenti: Set I – Settore d’Intervento – FAQ 1; 

Set II – DUP – FAQ 1; Set II – Settori d’Intervento – FAQ 1; Set II – DUP – FAQ 7; Set 

III – DUP – FAQ 1. 

 

3.Oltre a poter utilizzare altri target/indicatori di OSS diversi da quelli previsti dal 

bando, è possibile riformulare parzialmente quelli inclusi perché rispondano meglio a 

quanto effettivamente si desidera misurare, scegliendo solo uno o alcuni degli ambiti e 

dei livelli indagate dal target?   

Per quanto riguarda gli indicatori, è possibile riformulare gli indicatori connessi agli 

OSS con delle indicazioni relative al contesto locale e all’iniziativa, per garantire 

un’effettiva misurabilità degli stessi? È possibile disaggregare gli indicatori dei target 

OSS a livello di baseline ed endline in modo tale che l’analisi della situazione di partenza 
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e del punto di arrivo sia maggiormente aderente alla realtà di intervento e al gruppo 

target del progetto? 

Nel documento “Allegato 1_ OSS (SDGs) e Target ammissibili per Bando2020”, per 

l’OSS/SDG 4, specificamente 4.a “Costruire e adeguare le strutture scolastiche in modo 

che siano adatte alle esigenze dei bambini, alla disabilità e alle differenze di genere e 

fornire ambienti di apprendimento sicuri, non violenti, inclusivi ed efficaci per tutti” si 

indica che questo target è disponibile per il Lotto 3. È possibile utilizzare il target, e 

relativo indicatore, per proposte di progetto per il Lotto 1?  

Nel DUP è possibile riformulare la dicitura degli indicatori OSS? E’ possibile 

riformulare la dicitura di un indicatore (relativo ad un target OSS), adattandola dal 

livello di obiettivo/impatto ad un livello di risultato/output? 

L’indicatore di OSS riferito al target 4.5 (Indicatore 4.5.1) è pensato come “stand alone 

indicator” utilizzabile anche a livello di Obiettivo Generale/Specifico oppure come 

indicatore legato alle tematiche trasversali individuate dal bando? 

 

Per le domande del gruppo 3, cfr. le seguenti risposte fornite nei set precedenti: Set II – 

DUP – FAQ 6; Set II – DUP – FAQ 13; Set III – DUP – FAQ 4; Set II – DUP – FAQ  8; 

Set II – DUP – FAQ  9. 

 

4.Gli indicatori di USAID, agenzie di cooperazione, ONG Internazionali, se oggetto di 

pubblicazione, possono essere considerati a codificazione internazionale?  

Al fine di misurare i progressi a favore delle persone con disabilità nell'implementazione 

degli OSS sono fortemente consigliati da UN, IDA and IDDC alcuni indicatori OSS 

riformulati nel “Disability Indicators Sdg Advocacy Toolkit”. 

https://www.iddcconsortium.net/wp-content/uploads/2019/11/IDDC-IDA-UN-

disability_indicators_advocacy_toolkit.pdf  possono essere considerati validi come 

indicatori OSS ad ogni livello del Quadro Logico?  

Il database ISTAT scorpora gli indicatori OSS in più indicatori in base al contesto di 

applicazione. Questi ultimi sono ritenuti sovrapponibili agli indicatori OSS Agenda 

2030? 

 

Cfr. risposta SET II -DUP – FAQ10; Set II – DUP – FAQ 21; Set III – DUP – FAQ 11.  

In aggiunta, si rammenta che ai sensi dell’articolo 6.1.a.i per indicatori di Codificazione 

Internazionale si intendono quelli di tipo quantitativo e qualitativo che provengono da 

fonti internazionali accreditate e che sono già stati oggetto di pubblicazione e impiego, 

quali gli indicatori dei Target degli OSS (compresi database nazionali che elaborano 

l’applicazione dell’Agenda 2030 ai Piani di sviluppo del Paese) e altri definiti da Agenzie 

delle Nazioni Unite, dall’OCSE-DAC, dalla Commissione Europea, da Istituti e Centri 

Internazionali di ricerca (compresi data base di indicatori elaborati e pubblicati da 

Agenzie governative di Cooperazione allo Sviluppo e Aiuto Umanitario e/o Consorzi 

internazionali di Soggetti di Cooperazione). Gli indicatori prodotti da singole ONG 

Internazionali sono, invece,  riconducibili a quanto previsto dall’articolo 6.1.a.ii in merito 

all’uso e applicazione di indicatori interni al Soggetto Proponente, purché integrino quelli 

aventi Codificazione Internazionale e risultino adeguatamente sperimentati e applicati in 

passato dal Soggetto Proponente in modo che siano funzionali ad una più chiara ed 

esaustiva presentazione dell’Iniziativa Proposta e dei relativi prodotti, risultati e impatto, 

https://www.iddcconsortium.net/wp-content/uploads/2019/11/IDDC-IDA-UN-disability_indicators_advocacy_toolkit.pdf
https://www.iddcconsortium.net/wp-content/uploads/2019/11/IDDC-IDA-UN-disability_indicators_advocacy_toolkit.pdf
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nonché alla verifica del loro effettivo stato di avanzamento. L’uso di indicatori interni 

sperimentati in passato è libera scelta del Soggetto Proponente e si raccomanda di darne 

adeguata evidenza e motivazione al fine di consentirne un’opportuna valutazione da parte 

dell’AICS.  
 

5.Il DUP specifica che le Fonti di Verifica “[…] devono essere riscontrabili, affidabili, 

non autoreferenziali, non riconducibili ad una mera rilevazione da parte della rete di 

Partner e/o del Soggetto Proponente medesimo”. Ciò significa che i dati delle Fonti di 

Verifica (“Indicatore valore iniziale") devono necessariamente essere attinti da fonti 

ufficiali non riconducibili al Soggetto Proponente, o che possono essere rilevati anche 

dal Soggetto Proponente, previo utilizzo di strumenti di raccolta dati internazionalmente 

codificati?  

 

Cfr. le seguenti risposte fornite nei set precedenti: Set II – DUP – FAQ 17; Set III – DUP 

– FAQ 7; Set III – DUP – FAQ  9.  

 

6.In mancanza di una baseline ufficiale a livello nazionale, i dati raccolti durante il need 

assessment possono essere usati come baseline? Per quanto riguarda il valore finale, là 

dove non c'è una fonte ufficiale per la misurazione del valore finale saranno ammissibili 

come valore finale i dati raccolti dal monitoraggio del progetto? Per gli indicatori per i 

quali non è disponibile il dato per il Paese di intervento (es. il dato per l’indicatore 4.7.1, 

non disponibile per diversi Paesi) è consentito indicare la baseline 0? 

 

Cfr. le seguenti risposte fornite nei set precedenti: Set II – DUP – FAQ 20; Set II – DUP 

– FAQ 19; Set III – DUP – FAQ 15. 

 

7.Considerando che molti indicatori di OSS sono classificati come Tier III (nessuna 

rilevazione a livello Paese, in quanto non è disponibile una metodologia e degli standard 

condivisi), quando un target OSS ha un unico indicatore il cui valore di baseline non è 

disponibile per il Paese/area di intervento del progetto può essere sostituito da uno o più 

indicatori di codificazione internazionale? 

 

Cfr. la seguente risposta fornita nel set precedente: Set II – DUP – FAQ 8. 

 

8.Nel secondo set di FAQ, sezione DUP, alla domanda numero 4, si risponde che il 

codice OCSE-DAC deve essere identificato tra quelli a 5 cifre. Si ritiene la risposta 

impropria, in quanto nel DUP si fa riferimento ai settori che sono quelli a 3 cifre. Si 

conferma quindi che si può riferire ogni risultato ad 1 settore OCSE/DAC ma a più sotto 

settori senza bisogno che questo venga motivato? 

 

Cfr. le seguenti risposte fornite nei set precedenti: si conferma quanto riportato nel Set II 

– DUP – FAQ 4 e in aggiunta nel Set III – DUP – FAQ 5. Nel link ai data base dell’OCSE 

DAC contenuto nel DUP, per la scelta del codice a cinque cifre da inserire nella sezione 

1 del “Settore OCSE DAC”, si consideri la colonna del “CRS Code” a cinque cifre 

scegliendo le opzioni più pertinenti a quelle di riferimento per l’Iniziativa. 
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9.Considerando che ai sensi dell’articolo 6.1.a.v del Bando, ripreso dalla sezione 5 del 

DUP, ogni Risultato dell’Iniziativa deve essere collegato ad un solo settore OCSE-DAC 

e che diversamente, andrà spiegata la ragione e la logica utilizzata dal Soggetto 

Proponente, è possibile che lo stesso settore OCSE-DAC sia attribuito a più risultati? 

La regola generale del Bando è che a ogni Risultato dell’Iniziativa deve essere collegato 

un settore OCSE DAC, diversamente va spiegata la ragione e la logica utilizzata dal 

Soggetto Proponente. In maniera speculare va motivata la ragione per la quale il 

medesimo settore OCSE DAC sia attribuito a più Risultati.  In aggiunta, Cfr. la seguente 

risposta fornita nei set precedenti: Set II– DUP – FAQ 3.  

10.Nel Paragrafo 6 del DUP - attività, vengono indicati max 7.000 caratteri spazi inclusi 

per la compilazione. Il limite dei 7.000 caratteri è riferito alla sola descrizione 

dell'attività o riguarda tutta la sezione compresi gli output?  

All'interno del DUP, nella sezione “6. Logica e strategia d’intervento – Attività”, le linee 

guida presenti nel primo riquadro specificano di utilizzare "max 7.000 caratteri spazi 

inclusi". Questi 7.000 caratteri sono da intendersi per ognuna delle Attività possibili per 

ciascun risultato oppure sono 7.000 caratteri per tutte le Attività di quel Risultato? 

 

Ai sensi di quanto contenuto nelle Linee Guida del DUP per le sottosezioni Output di 

ogni Attività: “gli output delle attività previste devono essere chiaramente identificati, 

concreti e quantificabili, in termini di qualità, quantità e tempo”. Nelle sezioni e 

sottosezioni del DUP ove non risulta un limite di caratteri, non va applicato il limite 

esplicitato in altre sezioni/sottosezioni. 

  

11.Nel paragrafo 3.1 del DUP: “Descrizione della metodologia di identificazione dei 

bisogni e analisi dei problemi”, la parte delle Linee guida in cui si chiede: “Il Soggetto 

Proponente deve, inoltre, descrivere i principali problemi identificati durante 

l’assessment, ossia evidenziare se sono emersi problemi e di che tipo nel corso 

dell’identificazione dei bisogni all'interno dell'area geografica e dei settori interessati 

dall'Iniziativa proposta e se vi è una reale possibilità d’incidere sugli stessi mediante 

l’Iniziativa proposta”. Per “problemi identificati durante l’assessment”, si intende 

l’analisi dei problemi del contesto di intervento o la descrizione di eventuali problemi 

che hanno riguardato la realizzazione dell’Assessment stesso? Nel primo caso, come si 

differenzierebbe il paragrafo 3.1 dal seguente 3.2 “bisogni identificati”? 

 

La risposta è contenuta nelle Linee Guida della sottosezione 3.1: Il Soggetto Proponente 

deve, inoltre, descrivere i principali problemi identificati durante l’assessment, ossia 

evidenziare se sono emersi problemi e di che tipo nel corso dell’identificazione dei 

bisogni all'interno dell'area geografica e dei settori interessati dall'Iniziativa proposta e 

se vi è una reale possibilità d’incidere sugli stessi mediante l’Iniziativa proposta. 
 

 
********************************************************************** 
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Piano Finanziario 

 
1. È corretto interpretare la linea 2.7, così come previsto dal template delle Procedure 

Generali, come “Altre spese per la realizzazione delle attività (specificare)” 

aggiungendo una linea (2.8) dedicata a “DPI, beni, equipaggiamenti e servizi per 

contrastare la Pandemia Covid 19 nel rispetto delle normative applicabili a livello locale 

(max 5% del totale dei costi diretti)”? Tale correzione consentirebbe l’inserimento di 

costi che altrimenti non troverebbero collocazione all’interno del Piano Finanziario (ad 

es. costi di formazione, trasporto locale per staff e beneficiari, acquisto di servizi, spese 

di vitto per attività/formazioni, per diem, visite di scambio fatta in Paese diverso da 

quello di implementazione - ad esempio in Italia etc.) senza avere un limite percentuale.  

 

Ai sensi di quanto contenuto nell’articolo 5.2 del Bando, i modelli da utilizzare per la 

presentazione delle Iniziative nei tre Lotti sono esclusivamente i modelli in allegato al 

Bando, a pena di esclusione. Non è quindi consentito apportare modifiche ai formati in 

uso al Bando. Per la risposta alla domanda si rimanda, inoltre, alle seguenti risposte 

fornite nei set precedenti di FAQ già pubblicate sul sito AICS, ove sono stati introdotti 

elementi informativi per il posizionamento e l’aggregazione di spese codificate al terzo 

livello all’interno del Piano Finanziario, che consentono di avere idonee alternative alla 

codificazione di “Altre spese” in riferimento alla linea 2.7 del template di Piano 

Finanziario delle Procedure Generali: cfr. Set I – Piano Finanziario – FAQ 7; Set I – 

Piano Finanziario – FAQ 8;  Set II – Piano Finanziario – FAQ  1; Set II – Allegati al 

Bando – FAQ 14.  

 

2.Per la strategia di progetto risultano essere necessarie risorse umane ovvero 

competenze tecniche specifiche che operano attraverso missioni in loco e attività di 

elaborazione (ad es. piani formativi, piani di sviluppo economico) in Italia. Devono 

essere collocate tra il personale internazionale? 

Nel caso in cui, per sviluppare attività di progetto, si renda necessario l'utilizzo di liberi 

professionisti con partita iva che operano in Italia, vengono considerati come risorse 

umane o come acquisto di servizi?  

Le prestazioni di lavoro dipendente e/o le consulenze di natura tecnica legate alle 

attività, condotte dal Soggetto esecutore o da un Partner, che vengono prestate in Italia 

in quale rubrica del Piano Finanziario vanno collocate? 

 

Cfr. le seguenti risposte fornite nei set precedenti: Set II – Piano Finanziario – FAQ 1; 

Set II – Consulenze – FAQ 1; Set III – Piano Finanziario – FAQ  3; Set III – Piano 

Finanziario – FAQ 6; Set III – Piano Finanziario – FAQ 7. 

 

3.I costi relativi al monitoraggio interno effettuato in loco da personale del Soggetto 

Proponente o di altri membri in ATS devono essere inseriti a livello 1.2 «Personale 

Internazionale», a prescindere da dove è fisicamente basata la persona incaricata? 

 

Cfr. le seguenti risposte fornite nei set precedenti: Set II – Piano Finanziario – FAQ 4; 

Set III – Piano Finanziario – FAQ 15.  
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4. I viaggi di rientro per i migranti della diaspora dove si devono collocare nel Piano 

Finanziario? 

 

Cfr. le seguenti risposte fornite nei set precedenti: Set I – Piano Finanziario – FAQ 6; Set 

II – Piano Finanziario – FAQ 7; Set II – Piano Finanziario – FAQ 4; Set III – Piano 

Finanziario – FAQ 6.   

 

5.I costi collegati all’emergenza COVID relativi al personale (es. tamponi, costi di 

alloggio per quarantena…) sono da inserire nel capitolo 1 nella linea relativa al 

personale o nella linea “2.7 DPI, beni, equipaggiamenti e servizi per contrastare la 

Pandemia Covid 19 nel rispetto delle normative applicabili a livello locale (max 5% del 

totale dei costi diretti)”? 

 

Ai sensi dell’articolo 6.1.b.vii del Bando, per i costi da sostenere per le misure di 

sicurezza e di prevenzione e contrasto al COVID – 19, il Soggetto Proponente dovrà 

prevedere, in un’apposita Categoria di spesa (2.7 del Piano Finanziario), un importo pari 

al massimo al 5,00% del totale dei costi diretti, da destinare, tra l’altro, all’acquisizione 

di DPI, beni, equipaggiamenti (inclusi eventualmente quelli necessari a consentire 

modalità di lavoro idonee  a contenere il rischio di contagio e opportunamente avvalorati) 

e al pagamento di servizi (per es. tamponi, screening, etc.) atti alla prevenzione e al 

contrasto della pandemia e/o altri rischi di sicurezza, nel rispetto delle normative locali, 

agendo a tutela di tutto il personale proprio e  della rete del partenariato, nonché dei 

beneficiari dell’Iniziativa. 
 

 

6.Si conferma che il massimale di 15.000,00 € si applica alle sole spese di 

comunicazione/visibilità non riferite a un risultato specifico? Per evitare confusione, è 

possibile togliere dal formulario alla linea 5.1 il riferimento alla soglia? 

 

Ai sensi di quanto contenuto nell’articolo 5.2 del Bando, i modelli da utilizzare per la 

presentazione delle Iniziative nei tre Lotti sono esclusivamente i modelli in allegato al 

presente Bando, a pena di esclusione. Non è quindi consentito apportare modifiche ai 

formati in uso al Bando. In aggiunta, Cfr. la seguente risposta fornita nel Set II – Piano 

Finanziario – FAQ 5. 
 

7.Nel terzo set di FAQ viene specificato: “8. Il codice AID deve essere inserito nei 

bonifici sede-loco, e anche in tutti i bonifici e le operazioni bancarie fatte in loco dalla 

OSC e dal Partner? Risposta AICS Si.” È possibile ovviare all’inserimento manuale del 

codice AID in tutte le operazioni bancarie e in tutti i bonifici delle spese effettuate in 

loco, aprendo un conto dedicato locale con specificato il codice AID da cui verranno 

effettuate tutte le spese dirette di progetto?  

 

A scelta del Soggetto Esecutore è consentito aprire un conto corrente dedicato 

all’Iniziativa in Italia o in loco ma, ai sensi dell’articolo 9.3.5.a delle Procedure Generali, 

non si può ovviare all’obbligo di inserimento del codice AID tracciabile nei contratti, 
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inserito nelle fatture, nei documenti contabili e nelle causali dei bonifici bancari relativi 

al contributo AICS. 
 

8.La fattispecie di cui nella FAQ precedente, può essere inserita nella sezione 14 delle 

Condizioni Specifiche del DUP? 

No. 

 

9.Rispetto all’obbligo di inserimento del codice AID su tutti i movimenti, come ci si 

comporta nel caso, ad esempio, di un membro dello staff caricato in quota parte su 

due/tre progetti, nel caso di acquisti online (es. voli) su cui non sia possibile inserire la 

causale, e rispetto alla quota di cofinanziamento, soprattutto se proveniente da altri 

progetti? 

 

Per l’obbligo di inserimento del codice AID in documenti contabili di costi condivisi tra 

più progetti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9.3.5 delle Procedure Generali, 

è necessario fare riferimento alle Procedure Interne del Soggetto Esecutore, secondo le 

modalità di rendicontazione che dovranno essere convenute ex ante con il Revisore 

esterno, prevedendo - ove applicabili - forme di pagamenti parziali e/o suddivisi per 

garantire la tracciabilità del codice AID dell’Iniziativa.  

 

 
********************************************************************** 

Partenariato 

 

 
1. Se il partner in loco è il soggetto nazionale di una rete territoriale, sono ammissibili 

le spese dei soggetti della rete che operano nei diversi territori?  

 

La ripartizione dei ruoli e delle spese tra i Partner, nonché l’attribuzione delle specifiche 

responsabilità di gestione tra gli stessi sono lasciate alle valutazioni e decisioni del 

Soggetto Proponente. L’ammissibilità di un Partner e le relative spese devono essere 

collegate a uno o più Risultati e devono deve essere motivati dal Soggetto Proponente 

nel rispetto dei criteri stabiliti dal Bando, dalle Linee Guida del DUP e del Piano 

Finanziario. In aggiunta, cfr. le seguenti risposte fornite nei set precedenti: Set III– 

Partenariato – FAQ 3, 9, 10.  

 

2. Il bando stabilisce l’obbligo di lavorare con almeno 1 partner locale e stabilisce che 

i partner devono essere Soggetti pubblici e/o privati appartenenti ad un Paese membro 

dell’OCSE o inserito nella lista OCSE-DAC. Nel bando 2020 non si fa cenno 

all’eventualità che il partner locale non possa essere coinvolto (nel nostro caso per il 

mancato riconoscimento politico dello stesso). La Repubblica Araba Saharawi 

Democratica che ha sede in Algeria (Paese inserito nella lista OCSE-DAC), che risponde 

a un’autonomia amministrativa riconosciuta dall’Algeria che la ospita, può essere 

coinvolta come partner locale in un progetto? 

Sì.  
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3. Nel caso in cui tre Università si uniscano in un consorzio o ATS con lo specifico scopo 

di prendere parte al progetto, tale nuovo ente giuridico conterà come uno o come tre nel 

numero dei partner? 

Per la costituzione di ATS, si deve tener conto di quanto stabilito nelle “DEFINIZIONI” 

che precedono la Premessa al Bando, nonché nell’art. 1, comma 11 del Bando. Pertanto, 

il Consorzio / ATS tra tre Università conterà come tre Partner.  

 

4. Una OSC, per partecipare ad un ATS di un progetto multi Country (due Paesi) deve 

dimostrare la propria capacità operativa in tutti i Paesi in cui si realizza l’iniziativa o 

soltanto in quello in cui effettivamente opererà? 

 

Cfr. la seguente risposta fornita nel Set II – Allegati al Bando – FAQ 7. 

 

5. Si ravvisa una incongruenza tra la richiesta che ogni membro dell’ATS debba essere 

in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 3 del Bando e i contenuti richiesti 

dall’allegato 2, che sembra richiederli solo per il Soggetto Proponente/mandatario 

dell’ATS, ma che nel contempo prevede la firma di tutti i membri dell’ATS. 

 

Non si ravvede alcuna incongruenza tra il comma 2 dell’articolo 3 del Bando e la 

dichiarazione che dovrebbero rendere, ai sensi del DPR 445/2000, i Rappresentanti 

Legali dei mandanti dell’ATS contenuta a pag. 4 dell’Allegato 2.  

 

6. Come viene richiesta la operatività in loco dei membri di ATS? Si conferma che si 

debba specificare la loro condizione nel Sub-allegato 2 a firma del capofila (ma sembra 

che la cosa “non sia dirimente ai fini della valutazione”)?  

 

Per la compilazione del Modello Dichiarazione di capacità operativa in loco si rinvia a 

quanto contenuto nelle Linee Guida del Sub Allegato 2 alla Domanda e alle seguenti 

risposte fornite nei set precedenti: Set II – Allegati al Bando – FAQ 4 e 6.  
 

7. Sub-allegato 4 alla Domanda: è confermato che tutti i partner devono firmarla con il 

capofila? Come ci si comporta se un partner ha un pregresso di collaborazioni con un 

membro ATS e non con il capofila? Tali esperienze pregresse vanno elencate 

ugualmente? È possibile firmare un accordo tripartito con il capofila, il partner e l’altro 

soggetto con cui il partner ha la relazione più strutturata? 

 

La scelta della strategia e della rete di partenariato è di responsabilità del Soggetto 

Proponente. Ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida del Sub Allegato 4 alla 

Domanda,  la Lettera di intenti a costituire un Partenariato deve essere redatta secondo il 

modello allegato al Bando e deve essere stipulata singolarmente con tutti i Partner italiani 

e/o locali, nonché essere firmata dai rappresentanti legali (Procuratore generale/speciale) 

del Soggetto Proponente e del Partner coinvolto (se del caso, presentare atto di 

procura).Tuttavia, una firma in più da parte di un membro mandante dell’ATS non è 

causa di illegittimità.  
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8. È possibile prevedere, per iniziative non in ATS, una durata intermedia tra i 24 e i 36 

mesi? In caso positivo, c’è una soglia di budget cui bisogna riferirsi? 

 

Sì è ammissibile una durata intermedia. I criteri di durata minima e massima e le soglie 

di contributo sono definite chiaramente nel Bando all’articolo 7 “Criteri di ammissibilità 

delle Proposte”. 

 

 
********************************************************************** 

 

Trasferimento monetario 

 
1. Tra i fondi di credito erogabili con le risorse AICS, oltre a fondi di dotazione, 

rotazione e microcredito, e trasferimento monetario (Cash Transfer Modalities, Cash & 

Voucher) citati nel bando, è eleggibile anche il meccanismo del fondo di garanzia che 

verrà utilizzato per sostenere i beneficiari dell’iniziativa agevolandone l’accesso al 

credito poiché potranno contare sulla garanzia offerta dai fondi del progetto? 

 

Sì, a condizione che siano rispettati i criteri previsti dalle Procedure Generali agli articoli 

4, 5, 9, 10, 13. 

 

2. È eleggibile l’attività di finanziamenti erogati direttamente a Municipalità o comunità 

beneficiarie per la messa in opera di interventi pilota da definirsi in modalità partecipata 

durante l’implementazione del progetto? 

 

L’ammissibilità dell’attività deve essere motivata dal raggiungimento dei Risultati 

dell’Iniziativa che avranno influenza sulla tipologia, natura e accordi di partenariato 

stipulati con il Soggetto Proponente, sempre nel rispetto degli articoli 4, 6, 7, 8, 13 delle 

Procedure Generali. 

 
********************************************************************** 

Allegati del Bando 

 
1. Il "sub-allegato alla domanda - 4 modello lettera di intenti" non suggerisce di 

riportare informazioni finanziarie nell'allegato. Tuttavia, la check list amministrativa 

"allegato 4 check list amministrativa", pagina 3 linea 4, lascia intendere il "sub-allegato 

4 modello lettera di intenti" debba invece riportare la specifica informazione finanziaria 

relativa all'importo del contributo AICS al DUP. il "sub-allegato 4 modello lettera di 

intenti" può non contenere informazioni relative al budget? 

 

Errata corrige: l’esempio inserito in parentesi tonda nella linea 4, di pagina 3 

dell’Allegato 4 al Bando non va preso in considerazione, in quanto l’importo del 

contributo AICS è un dato richiesto nell’Allegato 6 al Bando “Modello di Accordo di 
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Partenariato”. Tuttavia, vale il check della coerenza dei dati forniti nei vari documenti 

che il Soggetto proponente dovrà presentare. 

 

2. Un Soggetto proponente che nel Modello Dichiarazione di capacità operativa (Sub 

allegato 2) si trova nella Opzione 3, può presentare un progetto in un Paese prioritario, 

dimostrando la sua esperienza nel settore progettuale e nell'area e avendo un 

partenariato già strutturato o in via di strutturazione con un’organizzazione presente in 

loco, ma senza aver esperienze pregresse realizzate insieme a quel partner? 

 

No. Per tale opzione il Modello Dichiarazione di capacità operativa in loco stabilisce che 

il Soggetto Proponente: “possiede comunque una capacità operativa propria in loco 

dimostrabile attraverso il partenariato con i seguenti Partner con i quali esiste un accordo 

di carattere generale, preesistente al Bando lanciato dall’AICS (e non limitato quindi ad 

una specifica azione o stabilito solo ai fini della partecipazione al presente Bando) e 

valido anche dopo la conclusione delle attività relative all’Iniziativa proposta” 
 

3. Nella lettera d'intenti al partenariato viene richiesto di allegare la fotocopia del 

documento d'identità dei rappresentanti legali che firmano la lettera. Nel caso in cui il 

partner sia un ente pubblico, per esempio un Ministero o un’autorità pubblica locale, e 

quindi il legale rappresentante sia un funzionario (il Ministro, un suo vice, ecc.) è 

necessario lo stesso allegare copia del documento di identità del 

funzionario/rappresentante legale che firma la lettera? 

 

Sì. Tuttavia, se vi sono difficoltà insormontabili per acquisire il documento, è opportuno 

che ciò sia adeguatamente motivato con un’apposita dichiarazione da parte del Soggetto 

proponente, fornendo auspicabilmente un’indicazione del termine entro cui sarà possibile 

trasmetterlo all’AICS. Il documento in corso di validità andrà comunque acquisito agli 

atti.  


