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Errata corrige Call for Proposals  
 
Il par. 5.1 “Requisiti soggetti non profit” della Call for Proposals pubblicata in data 23 luglio 
2020 e relativa all’Iniziativa sopra citata, viene modificata come segue: 

“5.1. Requisiti soggetti non profit 

Possono presentare proposte progettuali per la presente Call for Proposals i soggetti non profit che, 
alla data di pubblicazione del presente documento, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:  

• Iscrizione all’elenco di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 125/2014 e ss.mm. e ii., oppure, 
per i soggetti non profit privi di sede operativa in Italia (soggetti non profit locali e/o 
internazionali), accordo di partenariato con uno dei soggetti iscritti al suddetto elenco, con il 
quale si presenta la proposta. L’accordo può essere di varia natura (affiliazione, associazione, 
partenariato) ma deve comunque essere, a pena esclusione, di carattere generale, 
preesistente alla presente Call for Proposals (e non limitato quindi ad una specifica azione o 
stabilito solo ai fini della partecipazione alla presente Call for Proposals) e deve rimanere 
valido anche dopo la conclusione delle attività relative alla presente Call for Proposals;  

• Specifica e comprovata esperienza negli interventi di aiuto umanitario in Giordania;  
• Capacità di operare in loco secondo la normativa locale;  
• Per i soggetti non profit privi di sede operativa in Italia (soggetti non profit locali e/o 

internazionali), essere costituiti e in regola con la normativa vigente nel Paese di 
appartenenza;  

• Non siano debitori verso la DGCS del MAECI e/o l’AICS o altri donatori, per debiti certi, liquidi 
ed esigibili, comprese le situazioni debitorie derivanti da provvedimenti di revoca dei 
contributi per progetti promossi e/o affidati; 

• Non abbiano tenuto comportamenti connotati da grave negligenza o malafede nella 
realizzazione di progetti DGCS/MAECI, AICS, di altri donatori o nell’esercizio delle loro attività;  

• In caso di progetti congiunti in Associazione Temporanea di Scopo (ATS): ciascuno dei soggetti 
non profit facenti parte dell’ATS deve essere in possesso dei requisiti di cui al presente par. 
5.1, da attestare secondo le modalità previste dal successivo par. 7 della presente Call.” 

Amman, 03/08/2020 

 


