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Frequently Asked Questions 

 

FAQ n. 1: Al paragrafo 5.2 della Call for Proposals “Requisiti delle proposte progettuali”, si fa riferimento 

alla necessità di presentare un Accordo relativo al progetto fra il Soggetto proponente e il Ministero 

competente.  Ove la situazione politica o di sicurezza nel Paese renda impossibile acquisire una lettera di 

gradimento delle Autorità locali, l’approvazione viene richiesta alla Rappresentanza diplomatica italiana 

competente. Successivamente, il par. 7 - Documentazione a corredo della proposta di progetto, stabilisce 

l’obbligatorietà di presentare, tra le altre: f) Documentazione relativa alla capacità di operare sul territorio 

di intervento secondo la normativa locale: Accordo fra la OSC e il Ministero competente in corso di validità; 

g) Lettera di gradimento da parte delle autorità locali competenti per il progetto: Accordo relativo al 

progetto fra il Soggetto proponente e il Ministero competente. Nel par. 7 non si menziona più la possibilità 

di acquisire una lettera di approvazione da parte della Rappresentanza diplomatica italiana ad Asmara. 

Si richiede cortesemente a codesta sede AICS la conferma della possibilità di presentare, tra la 

documentazione a corredo della proposta progettuale, un’approvazione / attestazione rilasciata dalla 

Rappresentanza diplomatica italiana in Eritrea, in sostituzione del previsto accordo tra OSC/Soggetto 

proponente e Ministero locale competente.  

Risposta: Si conferma che ove la situazione politica o di sicurezza nel Paese renda impossibile acquisire 

una lettera di gradimento delle Autorità locali, l’approvazione può essere richiesta alla Rappresentanza 

diplomatica italiana competente.  

Si fa altresì presente che l’Accordo relativo alla capacità di operare in loco e l’Accordo relativo al 

gradimento sul progetto hanno due contenuti diversi, perché il primo è una sorta di autorizzazione 

generale alla OSC ad operare sul territorio, mentre il secondo è un’approvazione specifica sulla proposta 

di progetto. Infatti, mentre la capacità di operare in loco rientra tra i requisiti della OSC (par. 5.1), il 

gradimento rientra tra i requisiti della proposta progettuale (par. 5.2). 



 

FAQ n. 2: È possibile indicare nel budget di progetto le valorizzazioni di materiali e/o servizi? 

Risposta: Non è possibile inserire nel Piano Finanziario del Progetto valorizzazioni di alcun tipo, che 

pertanto non potranno neppure essere rendicontate. È ammesso il co-finanziamento coperto da fondi 

della OSC proponente e/o da soggetti terzi.   
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