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SEDE DI AMMAN 

 

INIZIATIVA DI EMERGENZA A SOSTEGNO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

MINIMI DI PROTEZIONE PER LE PERSONE PARTICOLARMENTE VULNERABILI FRA I 

RIFUGIATI E LE COMUNITÀ OSPITANTI IN GIORDANIA – FASE II (AID 011731/0/6) 
 

E 
 

INIZIATIVA DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA INTEGRATA DELLE 

PERSONE MAGGIORMENTE VULNERABILI TRA I RIFUGIATI E LE COMUNITÀ OSPITANTI 

GIORDANE (AID 011731/02/0) 

II Call for Proposals  

Frequently Asked Questions (FAQ) 

FAQ n. 11731/01: Obiettivo, settori, aree e gruppi target sembrano coincidenti per i Lotti 1 e 2, mentre sono 

diversi gli importi assegnati a ciascuno dei Lotti e le Iniziative di Emergenza a cui questi si riferiscono. Inoltre, 

nella proposta di progetto, la partecipazione a un Lotto piuttosto che a un altro non sembra dover essere 

segnalata. Ciò significa che le proposte presentate ricadranno sotto il Lotto 1 o il Lotto 2 solo in base agli 

importi disponibili su ciascun Lotto e che dunque potranno essere approvate in alternativa: 

 - una proposta in ATS (su Lotto 2) + una proposta di una ONG singola (su Lotto 1), 

 - tre proposte presentate da ONG singole (di cui 1 su Lotto 1 e 2 su Lotto 2)? 

Risposta: Le proposte progettuali presentate in risposta alla presente Call for Proposals dovranno contribuire 

a rafforzare la capacità dei rifugiati e dei cittadini giordani resi vulnerabili dagli effetti della crisi siriana, di 

soddisfare i propri bisogni essenziali (obiettivo specifico). In considerazione di ciò non sarà necessario 

specificare il lotto per cui si applica. L’interpretazione data è quindi corretta. Si ricorda comunque che, come 

indicato al par. 8 della Call For Proposals, “Ciascun progetto è imputabile soltanto ad una delle Iniziative sopra 

citate.”, pertanto non sarà possibile finanziare uno stesso progetto con fondi di 2 Lotti diversi. 

FAQ n. 11731/02: La firma del disciplinare di incarico sarà successiva all’approvazione del progetto da parte 

del MOPIC (Ministry of Planning and International Cooperation)? 

Risposta: La firma del disciplinare di incarico potrà avvenire a seguito della avvenuta presentazione di tutta 

la documentazione indicata al Paragrafo 9 punto II. della Call for Proposals, che include: “l’evidenza 

dell’avvenuta registrazione del progetto sulla piattaforma JORISS e dell’approvazione da parte delle autorità 

giordane”. 

 



FAQ n. 11731/03: La proposta deve essere complementare a iniziative in corso (finanziate o meno da AICS)? 

 

Risposta: Come indicato al Paragrafo 8.5 della Call for Proposals, nella valutazione del progetto viene dato 

particolare rilievo ai seguenti parametri: “integrazione della proposta con altre iniziative presenti nell’area di 

intervento e la creazione di complementarità e sinergie con altri enti locali ed internazionali operanti sul 

territorio (voce 3.10 dell’Allegato A3)”, non costituisce quindi un obbligo, bensì un elemento di valutazione.   
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