Marzo 2021

ENTE EROGATORE
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
SCADENZA
8 aprile 2021 alle ore 13:00
FINALITÀ DEL BANDO
Il bando per la concessione di contributi ad iniziative proposte dalle Organizzazioni della società civile e
dai soggetti senza finalità di lucro (di seguito “OSC”) è finalizzato alla selezione di iniziative da
realizzarsi conformemente agli indirizzi programmatici del Documento Triennale di Programmazione e di
Indirizzo 2019-2021 che la Cooperazione italiana intende contribuire a realizzare nel periodo di
riferimento.

LOTTI E SETTORI DEI PROGETTI
Il bando è suddiviso in 3 lotti:
•

•

Lotto 1 riservato alle iniziative proposte dalle OSC da realizzare nei Paesi prioritari: Egitto,
Tunisia, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Burkina Faso, Niger, Senegal, Mozambico,
Giordania, Iraq, Libano, Palestina, Albania, Bosnia Erzegovina, Cuba, El Salvador, Afghanistan,
Myanmar, Pakistan;
Lotto 2 riservato alle iniziative proposte dalle OSC da realizzare nei Paesi non Prioritari in
cui vi è competenza territoriale di AICS: Mali, Mauritania, Guinea, Guinea Bissau, Sierra Leone,
Ciad, RCA, Eritrea, Camerun, Gibuti, Algeria, Libia, Marocco, Burundi, Tanzania, Uganda, RDC,
Rwanda, Zimbabwe, Malawi, Bangladesh, Vietnam, Laos, Cambogia, Colombia, Bolivia, Ecuador,
Perù, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Belize, Repubblica Dominicana, Haiti,
Kosovo.
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I progetti che saranno finanziati su entrambi i lotti dovranno prevedere interventi nei seguenti settori:
• Ambiente;
• Servizi di base, con riferimento specifico a salute e istruzione;
• Sviluppo del settore privato, sostegno alle PMI e creazione di posti di lavoro;
• Migrazioni e sviluppo delle comunità locali;
• Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile;
Lotto 3 riservato alle iniziative proposte dalle OSC per il finanziamento di interventi a sostegno
delle comunità cristiane nelle aree di crisi in cui vi è competenza territoriale di AICS: Egitto, Tunisia,
Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Burkina Faso, Niger, Senegal, Mozambico, Giordania, Iraq,
Libano, Palestina, Albania, Bosnia Erzegovina, Cuba, El Salvador, Afghanistan, Myanmar, Pakistan, Libia,
Mali, Repubblica Centrafricana, Eritrea, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Kosovo.

SOGGETTI AMMISSIBILI
Organizzazioni della società civile (OSC) che alla data di scadenza della presentazione delle proposte,
risultino regolarmente iscritte all’elenco di cui all’articolo 26, comma 3 della Legge n. 125/2014 e
all’articolo 17 del D.M. n. 113/2015.
Per i lotti 1 e 2 la durata deve essere compresa tra 24 e 36 mesi e il contributo massimo richiedibile non
può essere superiore al 95% del costo totale dell’iniziativa e rispettare i seguenti limiti: non deve essere
superiore a 1.800.000 euro per iniziative di durata triennale, a 1.200.000 euro per iniziative di durata
biennale; l’importo minimo del contributo AICS per entrambe le durate è di 800.000 euro; per le Iniziative
che si intendono realizzare in ATS, non deve essere superiore a 3.600.000 euro per una durata di 36
mesi.
Per il lotto 3 la durata deve essere compresa tra 12 e 24 mesi e il contributo massimo richiedibile non
può essere superiore al 95% del costo totale dell’iniziativa e rispettare i seguenti limiti: non superare
i 400.000 euro per iniziative di durata annuale, gli 800.000 euro per iniziative di durata biennale; l’importo
minimo del contributo AICS per entrambe le durate è di 150.000 euro.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La proposta deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo PEC protocollo.aics@pec.aics.gov.it entro le ore 13:00 dell’8 aprile 2021 utilizzando
obbligatoriamente gli appositi modelli forniti in allegato al bando.
Link alla pagina ufficiale del bando sul sito dell’AICS con testo completo del bando, allegati e FAQ
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