SEDE DI AMMAN

Iniziativa di emergenza a sostegno delle condizioni di vita della popolazione più
vulnerabile in Iraq AID - 12194
Quesiti di interesse generale ricevuti e relativi chiarimenti rispetto alla II Call for Proposals
relativa al programma AID 12194
Quesito n. 12194/01 – Una OSC che abbia già ottenuto un finanziamento sui fondi relativi allo stesso
programma, sebbene a seguito della selezione relativa alla prima call for proposals pubblicata, può
presentare una proposta anche in risposta alla seconda call for proposals?
Non ci sono ulteriori motivi ostativi alla presentazione di una proposta progettuale (sia in relazione all’ente
proponente, sia alla proposta stessa) oltre a quelli esplicitamente elencati al paragrafo 5. della Call for
Proposals: “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”.
Quesito n. 12194/02 – Se siamo registrati come NGO in Iraq possiamo lavorare nei campi profughi che
risiedono in Kurdistan, o dobbiamo avere la doppia registrazione?
Nel paragrafo 5.1 della Call for Proposals - “Requisiti soggetti non profit” - alla lettera F) è indicato che l’ente
proponente deve avere “la capacità di operare in loco”. Al paragrafo 7, lettera i) della stessa Call viene
indicata la documentazione che è necessario presentare a corredo della proposta di progetto, affinché tale
effettiva capacità possa essere confermata, ovvero: “Documentazione che dimostri la capacità di operare nel
territorio di intervento secondo la normativa locale: registrazione in corso di validità presso le competenti
autorità governative, oppure, documentazione di progetti recentemente conclusi o in corso comprovante il
gradimento e l’accettazione da parte delle istituzioni tecniche/comunità locali di riferimento”.
Quesito n. 12194/03 – In riferimento all’articolo 7, punto i) della Call for Proposals, 1) è sufficiente produrre
una dichiarazione a firma delle autorità o delle comunità che attestino l’attuazione del progetto, o deve
essere allegato documentazione attestante la realizzazione (ad esempio copia convenzione con donatore)?
2) Il progetto in corso o recentemente chiuso deve essere realizzato nelle aree identificate dal bando o è
sufficiente che sia realizzato nel Paese?
La documentazione da presentare deve essere tale da attestare sia che il progetto è in fase di realizzazione
(o è stato di recente realizzato), sia che le autorità locali competenti ne sono (o erano) a conoscenza e non
hanno (avuto) obiezioni a riguardo. L’iniziativa in questione deve essere (stata) realizzata negli stessi
Governatorati dove si svolgerebbe l’intervento della proposta progettuale presentata.

