Sede di ADDIS ABEBA

INIZIATIVA DI EMERGENZA
IN SUPPORTO AGLI SFOLLATI, I RIFUGIATI, I MIGRANTI STAGIONALI E LE
COMUNITÀ OSPITANTI PER RAFFORZARE LA RESILIENZA NELLA
REGIONE SOMALI DELL’ETIOPIA, E NELLE AREE DELL’ETIOPIA CONFINANTI CON IL
KENYA E LA SOMALIA
AID 12014
Call for Proposals
Frequently Asked Questions

FAQ n. 1: Per i documenti per i quali il bando richiede firma del rappresentante legale del
soggetto non profit, si intende obbligatoriamente rappresentante legale della sede
principale del soggetto no profit oppure può essere accettata la firma del rappresentante
legale del soggetto no profit in Etiopia (titolare di apposite deleghe dalla sede principale
dell’ente)?
Risposta: I documenti per i quali è richiesta la firma del rappresentante legale del soggetto
non profit, possono essere sottoscritti anche dal rappresentante legale del soggetto non
profit in Etiopia, purché quest’ultimo sia munito di apposita delega alla firma, di cui deve
esserne allegata copia ai suddetti documenti.

FAQ n. 2: Le Linee Guida del bando invitano a concentrarsi, oltre che in altre aree
geografiche del Paese, anche nelle aree confinanti con il Kenya, in particolare nelle aree
di confine regionali e nazionali, concentrandosi sugli sfollati interni a causa delle
ricorrenti catastrofi ambientali ed i conflitti interetnici. Con la presente siamo a chiedere
gentilmente un cortese riscontro circa l’appropriatezza o meno del focus geografico, al
confine con Kenya ed il Sud Sudan.
Risposta: Si ritiene appropriato il focus geografico individuato, in ragione delle
caratteristiche transfrontaliere dell’area al confine con il Kenya.

ETIOPIA, SUD SUDAN e GIBUTI - Sede di ADDIS ABEBA
c/o Ambasciata d’Italia in Etiopia
P.O. Box: 1105 Addis Ababa – ETHIOPIA
Telefono: +251-11-1239600/01/02/04/05
E-mail: segreteria.addisabeba@aics.gov.it
addisabeba.aics.gov.it

Sede di ADDIS ABEBA

FAQ n. 3: Nel caso in cui per una OSC iscritta all’elenco e facente parte di una federazione
internazionale, avvalendosi del partenariato con la organizzazione locale sarà necessario
stipulare un ATS tra le due?
Risposta: L’OSC iscritta all’elenco ed in possesso di tutti i requisiti previsti dal par. 5.1, può
partecipare sia da sola e sia in ATS con una OSC locale, che, a sua volta sia in possesso dei
requisiti richiesti dal par. 5.1.
Nel caso in cui l’OSC iscritta all’elenco partecipi da sola e la proposta progettuale preveda
come partner implementatore l’OSC locale, alla proposta progettuale dovrà essere allegato
anche l’Accordo di partenariato con l’OSC locale secondo quanto indicato alla nota n. 29
(pag. 23) della Call for Proposals.
Nel caso in cui, invece, l’OSC iscritta all’elenco presenti un progetto congiunto con l’OSC
locale, alla proposta progettuale deve essere allegato anche l’Accordo di ATS oppure la
Lettera d’impegno a stipulare l’ATS prima del Disciplinare d’incarico. In caso di ATS, la
capacità di operare in loco deve essere dimostrata da tutti i soggetti non profit
partecipanti all’ATS nella misura in cui essi svolgano attività progettuali. Laddove, invece,
uno dei soggetti non profit mandante svolga un mero ruolo di supporto
gestionale/amministrativo, esso non è tenuto a dimostrare il requisito della capacità di
operare in loco.
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