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SEDE DI NAIROBI 
 

Iniziativa di emergenza in supporto all’integrazione socioeconomica delle popolazioni 
sud sudanesi sfollate, ritornanti, rifugiate vittime della crisi umanitaria protratta in Sud 

Sudan, Etiopia e Uganda AID 12279/01/1 – II Call Componente Uganda 
e 

Programma di risposta all’emergenza, supporto ai servizi di base e ricostruzione del 
tessuto socioeconomico nelle aree colpite dalla crisi sud sudanese in Sud Sudan, Etiopia e 

Uganda - AID 12459/01/1 - Componente Uganda 
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Risposta all’emergenza complessa sud sudanese in Sud Sudan, Etiopia e Uganda - AID 
12629/01/1 - Componente Uganda 
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FAQ n. 1: Nell'ambito della tematica trasversale di Genere viene indicato che per assicurare 
il rispetto dei Gender Equality Makers, dovrà essere identificato un risultato legato 
al genere con evidente impatto a livello di obiettivo specifico ed ulteriori aspetti 
elencati. Il risultato in questione potrà comunque essere identificato sotto un altro 
settore di riferimento? Ad esempio, Agricoltura e Sicurezza Alimentare che tiene conto e 
rispetta i parametri richiesti per considerare il gender mainstreaming? 
 

 
RISPOSTA: In relazione alla tematica trasversale di genere, a pag. 28 della call for proposals, viene 
indicato che “Per assicurare che i Gender Equality Markers siano rispettati in modo significativo, 
dovrà essere identificato almeno un risultato legato al genere con evidente impatto a livello di 
obiettivo specifico, misurabile da chiari indicatori”. Essendo quella del genere una tematica 
trasversale a tutti i settori prioritari e settori secondari indicati per ciascuno dei lotti, come 
dettagliato nella tabella a pag. 23 della call, il risultato legato al genere potrà essere identificato in 
(almeno) uno dei settori in cui la OSC propone di realizzare l’intervento, quindi anche quelli 
presentati a titolo d’esempio: Agricoltura o Sicurezza alimentare. 
 

 
 



 

2 
 

 

FAQ n. 2: A pagina 35 del bando è indicato che l’importo massimo richiedibile 
per il lotto 2 è pari a 425.000 Euro. Potreste gentilmente confermare questa 
cifra, tenendo conto che a pagina 23, l’importo totale disponibile è pari a 
950.000 Euro? Oppure il massimo richiedibile è da considerare pari a 475.000 
Euro? 

 
RISPOSTA: l’importo massimo richiedibile indicato a pag.35 del bando per il lotto 2 è stabilito 
erroneamente pari a 425.000 euro per puro errore materiale, dovendo invece intendersi pari a 
475.000 euro, equivalente alla metà dell’importo totale disponibile di 950.000 euro. Il capoverso b) 
a pag.35 della call for proposals relativo ai finanziamenti richiesti ad AICS deve quindi intendersi e 
leggersi come qui di seguito indicato: 

b) Finanziamento richiesto all’AICS, in riferimento ai 3 lotti sia per proposte presentate da una 
singola OSC che presentate da ATS di OSC: 

 Lotto 1 (AID 12279/01/1): importo non inferiore a 59.268,00 (cinquanta novemila duecento 
sessantotto/00) euro; 

 Lotto 2 (AID 12459/01/1): importo massimo pari a 475.000,00 (quattrocento settantacinque 
mila/00) euro; 

 Lotto 3 (AID 12629/01/1): importo massimo pari a 500.000,00 (cinquecento mila/00) euro. 
 
 


