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Niger
II Call for Proposals
Frequently Asked Questions

FAQ n. 1: Al punto "5.2 Requisiti proposte progettuali" della Call for Proposals (pag. 27) sono
riportati i montanti di finanziamento come di seguito:
 Finanziamento richiesto all’AICS non superiore a:
 550.000,00 EUR (cinquecentomila/00 euro) per proposte presentate da una
singola OSC;
 850.000,00 EUR (ottocentomila/00 euro) per proposte presentate in ATS.
I massimali in numeri differiscono, tuttavia, da quelli in lettere. Potreste chiarire nelle FAQ i
massimali definitivi, eleggibili ed accettati?
Risposta: Gli importi massimi corretti sono quelli riportati in lettere. Si legga dunque:
 500.000,00 EUR (cinquecentomila/00 euro) per proposte presentate da una
singola OSC;
 800.000,00 EUR (ottocentomila/00 euro) per proposte presentate in ATS.
FAQ n. 2: È obbligatorio proporre un intervento che copra tutti i settori elencati nella Call,
oppure possiamo selezionarne solo alcuni?
Risposta: È possibile presentare un progetto che intervenga in uno o più settori prioritari
segnalati nella Call.
FAQ n. 3: È obbligatorio intervenire in entrambe le regioni (Tahoua e Tillabery) oppure ci si
può limitare a una sola delle due regioni?
Risposta: Non è necessario che il progetto si attui in entrambe le regioni. Si raccomanda di
prediligere le zone dove l'accesso umanitario è garantito o in fase di miglioramento.
FAQ n. 4: In casi di partenariato con una ONG locale, è necessario creare un’ATS?
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Risposta: No, non è necessario creare un’ATS, è soltanto una facoltà. Si ricorda che i membri
delle ATS possono essere sia OSC iscritte all’Elenco delle organizzazioni della società civile e
altri soggetti senza finalità di lucro di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 125/2014, che
OSC locali o internazionali prive di sede operativa in Italia e quindi non iscritte al suddetto
elenco.
FAQ n. 5: Per quanto riguarda la valutazione dell'Esperienza e capacità del soggetto (Punto 1
della griglia di valutazione, Allegato A3), in caso di progetti in ATS, verrà valutata solo quella
del soggetto mandatario, capofila dell'ATS, o verrà valutata in maniera ponderata anche quella
di tutti i mandanti dell'ATS?
Risposta: Con riferimento alla valutazione dell’esperienza e capacità dei soggetti attuatori, in
fase di assegnazione del punteggio saranno analizzate quelle di tutti i membri dell’ATS.
Ciascuno dei soggetti non profit facenti parte dell'ATS è tenuto a inviare la documentazione
elencata al paragrafo 7 della Call for Proposals relativa al possesso dei requisiti ex par. 5.1, ivi
inclusa quella inerente alla specifica e comprovata esperienza negli interventi di aiuto
umanitario secondo le modalità indicate al par. 7, lett. e). Anche la capacità di operare in loco
deve essere dimostrata da tutti i membri dell’ATS, fatta eccezione per i mandanti all'ATS che
svolgano un ruolo di mero supporto gestionale/ amministrativo (cfr. par. 7, lett. f) e k)).
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