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 L’Avviso è destinato all’individuazione degli enti esecutori di due progetti facenti parte 
dell’iniziativa “Sviluppo rurale in Mozambico e Swaziland”. L’avviso è stato redatto in 
conformità al documento “Condizioni e modalità per l’affidamento di iniziative di cooperazione 
allo sviluppo ad organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti 
all’elenco di cui all’Articolo 26, comma 3, della Legge 125/2014” approvato dal Comitato 
Congiunto con delibera n. 8 del 20 febbraio 2017, che disciplina le procedure comparative 
pubbliche per l’affidamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo formulate dall’AICS alle 
Organizzazioni della società civile e ad altri soggetti senza finalità di lucro  iscritti all’Elenco, ai 
sensi dell’art. 26, comma 4, della Legge e dell’art. 19 dello Statuto, in linea con la normativa 
vigente e con i principi stabiliti dall’Unione europea per i GRANT nell’ambito della PRAG. 
 
 
 
 

Titolo  Importo massimo ammissibile in € 

Iniziativa: Sviluppo rurale in Mozambico e 
Swaziland 

 

Progetto 1: Mozambico e Swaziland. Sviluppo rurale 
dell’area di Namaacha, Boane e regione orientale 

dello Swaziland 

2.500.000,00  
 

Progetto 2: Mozambico. Sviluppo rurale a Moamba, 
Magude e Manhiça nella Provincia di Maputo 

2.500.000,00  
 

Totale 5.000.000,00 

 
 

Ai fini del presente avviso si intende per:  
 

ATS: Associazione Temporanea di Scopo. 

 

OSC: organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro. 
 
Capofila: OSC iscritta all’Elenco mandatario dell’ATS. 

 

Co-esecutore: OSC iscritta all’Elenco membro e mandante dell’ATS. 

 

Elenco: elenco delle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro di 
cui all’art. 26, comma 3, della Legge 125/2014. 

 

Ente esecutore: Capofila dell’ATS o soggetto proponente. 

Iniziativa: “Sviluppo rurale in Mozambico e Swaziland” facente parte del programma AID 

10862 “Mitigazione degli effetti della siccità causati da El Niño nei paesi dell’Africa Australe per 

rafforzare la resilienza delle comunità beneficiarie” approvato dal Comitato Congiunto con 

delibera n. 114 del 27 ottobre 2016. Il programma prevedeva, per la realizzazione dell’iniziativa 
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sopra menzionata e suddivisa in due distinti progetti considerati separatamente,  il ricorso 

all’affidamento a OSC.  

 
Legge: Legge 29 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per 
lo sviluppo”. 

 
Parti: la Sede competente AICS, l’Ente esecutore e gli eventuali Co-esecutori. 

 

PRAG: “Procurement and Grants for European Union external actions – A Practical Guide”. 

 

Proposta esecutiva: proposta di realizzazione del progetto presentata dall’Ente esecutore. 
 
Proposta esecutiva congiunta: proposta di realizzazione del progetto presentata 
congiuntamente da due o più OSC in ATS. 

 

Soggetto richiedente il Programma: l’autorità governativa locale che ha formalmente richiesto 
il Programma sulla base degli accordi di cooperazione tra l’Italia e il Paese partner  
 
Partner: Organismo con cui l’Ente esecutore stipula un accordo di partenariato per la 
realizzazione di una parte delle attività oggetto dell’iniziativa.  
 

Statuto: Decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 
2015, n. 113. Regolamento recante lo “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo 
sviluppo”. 

 

 

La Sede AICS di Maputo, responsabile della pubblicazione dell'avviso per l’affidamento, sarà 

altresì responsabile del procedimento di valutazione, della firma del contratto e dei controlli 

sull'esecuzione ai sensi della Delibera del Comitato Congiunto n. 8/2017.  
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1. SOGGETTO RICHIEDENTE  
L’autorità governativa locale che ha richiesto il Programma per le attività da svolgersi in 
Mozambico (Progetto 1 e Progetto 2) è il Ministero della Terra, dell’Ambiente e dello Sviluppo 
Rurale (MITADER). Per lo Swaziland (Progetto 1) l’autorità governativa locale è il Ministero 
dell’Agricoltura.  
 
2. AUTORITA’ CONTRAENTE 
L’Autorità contraente è la Sede AICS di Maputo e il Responsabile del Procedimento il Titolare della 
Sede estera; 
 
3. LINGUA UFFICIALE 
La lingua ufficiale della procedura comparativa è la lingua italiana 
 
4. TITOLO INIZIATIVA  
“Sviluppo rurale in Mozambico e Swaziland” suddivisa in due progetti rispettivamente denominati 
Progetto 1: “Mozambico e Swaziland. Sviluppo rurale dell’area di Namaacha, Boane e regione 
orientale dello Swaziland” e Progetto 2: “Mozambico. Sviluppo rurale a Moamba, Magude e 
Manhiça nella Provincia di Maputo” 
 
5. DESCRIZIONE DEI PROGETTI 
 

5.1. INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE  
 

In data 27 ottobre 2016 il Comitato Congiunto della Cooperazione allo Sviluppo ha approvato con 
Delibera n. 114 il finanziamento di 8.700.000 di euro per un programma multisettoriale di 
mitigazione degli effetti della siccità causata dal fenomeno El Niño in Mozambico, Swaziland, 
Malawi e Zimbabwe. Il programma prevede due distinte componenti: Componente A (Mozambico 
e Swaziland) e Componente B (Zimbabwe e Malawi). Il presente avviso è relativo alla 
Componente A denominata “Sviluppo rurale in Mozambico e Swaziland” di durata triennale e di 
importo pari a 5 milioni di euro (d’ora in avanti Iniziativa) che interverrà nella provincia di Maputo 
e nella regione di Lebombo dello Swaziland per rafforzare la resilienza delle comunità locali 
attraverso la promozione dell’agricoltura, dell’allevamento e le competenze delle associazioni di 
produttori e produttrici, dei servizi tecnici e delle autorità locali e centrali.  
 
L’iniziativa trae origine da una serie di appelli e di richieste internazionali di aiuto per la siccità 
causata dal fenomeno El Niño che sta colpendo vari paesi del mondo e mettendo a rischio nella 
sola Africa meridionale una popolazione sempre più ampia. El Niño ha avuto un effetto 
catastrofico sulla sicurezza alimentare di milioni di persone in tutta la regione e aggravato 
ulteriormente i loro bisogni umanitari sia per quanto riguarda la malnutrizione che la scarsità 
d'acqua, l'istruzione, i servizi sanitari e i mezzi di sussistenza.  
 
In risposta a questa profonda crisi, la Southern Africa Development Community (SADC) ha lanciato 
nel giugno 2016 un appello internazionale di richiesta d’assistenza per 2,4 miliardi di dollari per 
sostenere i bisogni umanitari della popolazione colpita in sette dei suoi Paesi membri. L'obiettivo 
dell’appello della SADC è di sostenere gli sforzi in corso e quelli programmati da parte della SADC e 
degli Stati membri, di assicurare le risorse operative e finanziarie mancanti e di implicare tutti i 
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settori pertinenti, nel tentativo di costruire un approccio olistico di lotta alla siccità, e di affrontare 
sia le esigenze umanitarie immediate che di rispondere alle esigenze di sviluppo e di costruzione 
della resilienza di medio e lungo termine.  
 
L’iniziativa si ricollega e capitalizza le nostre attività d’aiuto umanitario in corso d’esecuzione 
nell’ambito di una “Iniziativa di emergenza per la mitigazione degli effetti della siccità causati dal 
Niño nei paesi dell’Africa Australe - AID 10746” di 4.000.000 di euro, che ha consentito di 
finanziare 12 progetti di primissima emergenza e 5 progetti d’emergenza. Si suddivide in due 
distinti progetti (d’ora in avanti definiti come: Progetto 1 e Progetto 2), di budget equivalente 
(pari a un massimale di 2.500.000 euro ciascuno), in base alle caratteristiche economiche, 
geografiche e sociali dell’area d’intervento: il primo progetto  comprende i distretti di Namaacha e 
Boane facenti parte della Provincia di Maputo e la regione orientale dello Swaziland mentre il 
secondo progetto copre i distretti di Moamba, Magude e Manhiça, anch’essi facenti parte della 
Provincia di Maputo.  
 
 

5.2 CONTESTO 
 

Il Regional Inter-Agency Standing Committee (RIASCO), che raggruppa le principali agenzie 
internazionali di Cooperazione, in risposta all’appello della SADC, ha proposto un piano d’azione 
articolato in tre pilastri prioritari d’intervento: aiuto umanitario, rafforzamento della resilienza, 
gestione dei rischi e approccio macro-economico. L’Unione Europea e gli Stati Membri, fra cui 
l’Italia, partecipano al coordinamento operativo sia a livello regionale dell’Africa australe sia nei 
singoli paesi d’intervento e articolano le proprie iniziative con l’obiettivo di ottimizzare gli 
interventi con le necessità e i bisogni delle popolazioni nel breve, medio e lungo periodo. 
 
La diminuzione della produzione agricola nella campagna 2015/2016 rispetto alle medie 
produttive dei 5 anni precedenti ha causato un deficit della produzione di cereali rispetto ai 
fabbisogni nazionali pari al 25 % in Mozambico, al 33 % in Malawi, al 71 % in Zimbabwe e al 74% in 
Swaziland (Piano d’azione RIASCO 2016). Il deficit cerealicolo regionale ha quindi posto una grande 
pressione sull’andamento dei prezzi delle principali derrate alimentari con aumenti generali del 
50% dei prezzi sulla media degli ultimi 5 anni, ed anche il doppio in Mozambico. Questa 
diminuzione dei raccolti, successiva ad una campagna 2014/2015 già molto scarsa, ha precipitato 
40 milioni di agricoltori e agro-pastori in una situazione di grave insicurezza alimentare. 
Globalmente si calcola che il fabbisogno negativo in cereali da colmare nei paesi della SADC sia di 
oltre 9 milioni di tonnellate fino a aprile 2017.  Anche l’allevamento è stato molto colpito e sono 
state censite perdite di 643.000 capi nella campagna 2015/2016. 
 
In Mozambico i raccolti agricoli delle regioni nel centro e nel sud si sono rivelati molto deficitari, 
mentre la regione del nord ha potuto ottenere delle produzioni agricole normali. Le conseguenze 
della siccità sono aggravate nei paesi da criticità politiche, sociali ed economiche locali.  
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5.3 L’AREA DI INTERVENTO 
 

Nel passato l’azione della Cooperazione Italiana in Mozambico si è concentrata sulla realizzazione 
di infrastrutture e per svariate ragioni, non ultime quelle di sicurezza, in un’area molto delimitata 
del Paese. È l’epoca delle due dighe del Pequenos Libombos e di Corumana, delle ferrovie, dello 
sviluppo multisettoriale integrato nell’area dell’Umbeluzi Tembe che comprendeva una vasta area 
che dalla prima periferia urbana della città di Maputo si estendeva su un asse nord-sud sino alla 
frontiera con lo Swaziland. E, sebbene geograficamente separato, con un intervento a valle della 
diga di Corumana con la costruzione di perimetri irrigui nel distretto di Moamba ossia al confine 
con i distretti di Namaacha e di Boane. 
 
L’intervento italiano ha consentito una capillare infrastrutturazione del territorio, anche sociale, 
essendo gli interventi infrastrutturali accompagnati da rilevanti investimenti soprattutto nel 
settore dell’educazione, della sanità e della formazione tecnico professionale.  
 
La costruzione delle dighe del Pequenos Libombos e di Corumana origina dalla richiesta dell’allora 
Presidente del Mozambico Samora Machel di fornire acqua potabile alla città di Maputo e 
dall’altro di provvedere d’acqua irrigua le campagne circostanti. Le dighe hanno creato bacini di 
acqua che effettivamente riforniscono, o forniranno nel caso della diga di Corumana, la città di 
Maputo e Matola mentre i sistemi irrigui progettati non sono in grado di assolvere la loro 
funzione. Nonostante le trasformazioni introdotte dalle importanti infrastrutture e programmi di 
investimento della Cooperazione Italiana, la mancanza di risorse e di una mentalità della 
manutenzione, unitamente agli effetti delle alluvioni del 2000 e del 2011/12, hanno 
profondamente degradato le infrastrutture esistenti. 
  
Oltre quindi ad interventi nel territorio per il sostegno alle attività produttive, emerge la necessità 
di aumentare il livello di competenze necessario a rispondere ai bisogni. Formazione 
professionale, quindi, destinata al trasferimento delle conoscenze e al passaggio di tecnologie. A 
tal riguardo occorre notare come nell’area del Programma si situi uno dei principali poli educativi 
della Provincia di Maputo con la presenza dell’Istituto Tecnico agrario già oggetto di interventi 
della Cooperazione Italiana volti a migliorarne la qualità dell’offerta didattica ed alcuni altri Istituti 
sia pubblici che privati tra i quali l’Istituto Professionale Don Bosco nel Distretto di Moamba. 
 
L’area di azione dell’Iniziativa può essere considerata come una unità geografica, funzionale e 
storica, sebbene caratterizzata da una eterogeneità amministrativa. L’Area Urbana di Maputo 
supera certamente i propri confini amministrativi estendendosi dal distretto di Marracuene a Nord 
sino a Boane e il suo effetto polarizzatore trascende questi territori, arrivando ad includere una 
regione più ampia della Provincia di Maputo e comprendendo i Distretti di Boane e Namaacha. In 
questo territorio vivono approssimativamente 1.000.000 di persone (escludendo la popolazione 
urbana di Maputo e Matola). 
 
La localizzazione dell’Iniziativa supera i confini del Mozambico ed include parte del territorio dello 
Swaziland, in considerazione dei legami culturali ed ecologici che legano il distretto di Namaacha 
all’area di Siteki, che condividono parte della catena montuosa del Lebombo, i sistemi colturali e 
zootecnici. L’area transfrontaliera in questione, inoltre, è di notevole importanza per la gestione 
delle acque. Infatti, i principali fiumi che interessano l’area di Boane e Maputo originano in 
Swaziland. L’interdipendenza ed i collegamenti dei bacini idrografici pongono complessi problemi 
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di gestione idrica sia a monte (Swaziland) che a valle (Mozambico) degli stessi anche in 
considerazione dei caratteri di stagionalità che essi mostrano con la formazione di vallecole e 
micro bacini idrici in cui la presenza di acque di ruscellamento appare evidente unicamente nella 
stagione delle piogge.  
 

5.4 CONTENUTI DELL’INIZIATIVA 
 
L’obiettivo generale è di mitigare gli effetti causati sulla sicurezza alimentare e la malnutrizione 
dalla prolungata siccità di El Niño nella regione dell’Africa Australe. 
 
L’obiettivo specifico è di rafforzare la resilienza delle popolazioni attraverso l’assistenza 
all’agricoltura e all’allevamento, la promozione dell’irrigazione e della commercializzazione dei 
prodotti agricoli, il rafforzamento delle competenze tecniche e gestionali dei produttori e dei 
servizi tecnici, la mitigazione degli effetti della siccità sulle fasce più vulnerabili della popolazione. 
 

L’iniziativa è suddivisa in due distinti progetti di importo massimo pari a 2.500.000,00 euro 
ciascuno, in base alle caratteristiche economiche, geografiche e sociali dell’area d’intervento. 
Quattro importanti elementi caratterizzano l’Iniziativa: a) interviene in due regioni contigue di 
Mozambico e Swaziland promuovendo le azioni sinergiche e l’efficacia delle attività e gli scambi fra 
attori coinvolti; b) costruisce su quanto realizzato nei decenni precedenti dalla cooperazione 
italiana nel settore dello sviluppo rurale fra Moamba, Boane e Namaacha;  c) capitalizza la 
presenza di importanti strutture locali di formazione nel settore agricolo;  d) adatta le azioni 
possibili alle risorse e alle caratteristiche del territorio con un approccio flessibile, modulare e 
concertato con gli attori e i partner locali, grazie anche alla sua suddivisione in due progetti. 
 
L’elenco delle attività indicativamente individuate e descritte segue quindi la descrizione 
geomorfologica e socio-economica delle principali caratteristiche delle aree coinvolte. Tali attività 
si concentreranno su agricoltura irrigua e pluviale per il primo progetto e saranno divise fra 
allevamento e agricoltura per il secondo progetto. Il rafforzamento delle competenze delle 
produttrici e dei produttori nonché dei servizi è una componente fondamentale per ambedue i 
progetti e può far leva sulle conoscenze ed esperienze delle OSC già attive nella regione e sulla 
presenza del polo di formazione di Boane.   
 
Si tratta di attività definite in modo da determinare con sufficiente precisione le azioni che si 
ritiene debbano essere realizzate. Tuttavia le proposte da presentare (d’ora in avanti definite 
come proposte esecutive) saranno libere di sopprimere o modificare le attività indicate nel 
presente bando, individuarne di nuove, formulare soluzioni operative attinenti e coerenti con gli 
obiettivi e i risultati attesi dei singoli progetti, all’interno dell’importo massimo ammissibile 
(2.500.000,00) che non può essere superato. 
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A) Progetto 1: Mozambico e Swaziland. Sviluppo rurale dell’area di Namaacha, Boane e 
regione orientale dello Swaziland 

 

Il primo progetto interviene nella Provincia di Maputo, in particolare nei distretti di Namaacha e 
Boane contigui con la regione orientale dello Swaziland che fa capo al capoluogo Siteki. Si tratta 
della zona che comprende il bacino del fiume Umbeluzi e che poi da Boane risale verso le terre più 
alte di Namaacha e le montagne alla frontiera con lo Swaziland, fino ad un’altitudine di 600-800 m 
s.l.m. La superficie totale della zona d’intervento è di 8.800 kmq e la popolazione di 380.000 
abitanti. Quella fra Boane e Mafuiane, all’interno del Distretto di Boane, è una zona con buone 
caratteristiche pedoclimatiche e di disponibilità idriche sufficienti per l’irrigazione, grazie allo 
sbarramento di Pequenos Libombos realizzato dalla cooperazione italiana negli anni ´80 assieme a 
diversi perimetri irrigui più a valle dell’opera. I terreni del distretto di Namaacha hanno una 
morfologia più accidentata, sono meno fertili rispetto alle zone vallive e percorsi da piccoli corsi 
d’acqua temporanei che scendono dalle montagne Lebombo ad ovest, e in parte dei quali sono 
stati realizzati dei piccoli sbarramenti collinari. In questa zona sono soprattutto praticate 
l’agricoltura irrigua nelle terre basse e l’agricoltura pluviale in quelle più alte. La regione orientale 
dello Swaziland comprende sia terre alte e di plateau con caratteristiche simili a quelle del 
distretto di Namaacha, che terre più basse nelle zone di declivio. La facilità degli scambi e la 
presenza di zone con caratteristiche simili permette di realizzare un programma transfrontaliero in 
grado di migliorare la sinergia e l’efficacia delle azioni previste, tra OSC e associazioni di 
beneficiari. Nella città di Boane si trova anche un polo formativo importante nel settore agricolo 
sia per tecnici agrari di primo e secondo livello che per l’istruzione agraria superiore e il 
rafforzamento delle competenze dei produttori. 
 
Con riferimento alle attività di R1 e R2 (successivamente indicate), qualora non si sia in grado di 
effettuare l’identificazione e la localizzazione, a livello di Distretto, Posto Amministrativo e 
Località, di: 
 

 soggetti coinvolti; 

 perimetri irrigui; 

 sbarramenti; 

 parcelle; 

 servizi tecnici; 

 piccole infrastrutture di trasformazione e commercializzazione; 
 
a sufficiente livello di dettaglio in fase di presentazione delle proposte, si richiede di presentare 
una descrizione della procedura e del metodo di selezione dei beneficiari.  
 
R1. Incremento delle produzioni agricole  
 
A1.1 Distribuzione kit sementi varietà migliorate e altri input a N produttori (target: 6.000 
produttori, ciascuno con superficie media di 1 ha). Il progetto distribuirà un kit di sementi di 
varietà migliorate di cereali e orticole e talee di manioca e patata dolce. Queste azioni 
permetteranno agli agricoltori di disporre di materiale riproduttivo performante e dai buoni 
rendimenti ricostituendo così il capitale semenziero, sia per cereali che per orticole e piante da 
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tubero. Occorre indicare le categorie, la localizzazione (Distretto, laddove già identificato anche 
Posto Amministrativo) e il numero atteso dei soggetti coinvolti, i meccanismi di individuazione e 
selezione degli stessi, le modalità di interazione con la popolazione target, la varietà di sementi 
proposta e la giustificazione della scelta, risultati e vantaggi attesi, i costi unitari per ha di 
superficie coltivata attesa, le superfici coltivate totali per specie/varietà attese e i costi totali. 
L’acquisto e la distribuzione di sementi migliorate azione può essere realizzata su una sola o più 
annualità e comprendere anche altri input in grado di migliorare la produttività delle sementi 
migliorate come fertilizzanti, attrezzi, pesticidi in quantità limitata. 
 
 
A1.2 Riabilitazione impianti di pompaggio perimetri irrigui.  
Il progetto riabiliterà gli impianti di pompaggio di N perimetri irrigui di diverse superfici (target: 8 
perimetri irrigui) situati nei due principali bacini di Umbeluzi-Tembe e Sabie-Incomati sviluppati 
dalla Cooperazione Italiana negli anni ‘80 e ‘90, che richiedono interventi piccoli e medi su motori, 
pompe, installazioni elettriche, canalizzazioni e altre opere e lavori accessori. Occorre indicare i 
dati generali dei perimetri selezionati (quantità, localizzazione, superficie, numero di beneficiari 
coinvolti), le modalità di gestione previste, gli effetti ed impatti attesi, le specifiche tecniche degli 
interventi previsti, con i relativi costi unitari e totali. 
 
A.1.3. Realizzazione di nuovi perimetri irrigui.  
Il progetto sosterrà le associazioni e gruppi di produttori per mezzo della realizzazione di N piccoli 
impianti irrigui goccia a goccia (target: 16 piccoli impianti irrigui con superficie minima di 1 ha), 
situati in zone con falda freatica superficiale o vicini all’alveo dei fiumi con impianti di pompaggio 
di diversa tipologia. Questi perimetri irrigui serviranno come esperienze pilota e di dimostrazione 
nelle zone d’intervento. Metà circa delle opere previste da quest’azione nel primo Progetto 
potranno essere ubicate in Swaziland, dove già sono stati realizzati dei perimetri orticoli con 
irrigazione goccia a goccia in diverse zone della Lebombo region, che vede la presenza di sorgenti 
collinari con sufficiente disponibilità idrica. Occorre indicare per la quantità di perimetri irrigui 
goccia a goccia e per ciascuno di essi i dati generali (localizzazione, superficie, numero di 
beneficiari coinvolti) le modalità di gestione previste, gli effetti ed impatti attesi, le specifiche 
tecniche degli impianti irrigui con relativi costi unitari e totali. 
 
A1.4. Riabilitazione di piccoli sbarramenti collinari. 
Il progetto prevede di riabilitare N piccoli sbarramenti collinari (target: 3) situati nel distretto di 
Namaacha in Mozambico e/o sull’altro versante in Swaziland per permettere la raccolta delle 
acque pluviali di deflusso nei corsi d’acqua temporanei per la coltivazione di cereali e leguminose e 
l’allevamento. Occorre indicare la quantità di piccoli sbarramenti e per ciascuno di essi i dati 
generali (localizzazione, superficie, numero di beneficiari coinvolti) le modalità di gestione 
previste, gli effetti ed impatti attesi, le specifiche tecniche degli sbarramenti con relativi costi 
unitari e totali. 
 
A1.5. Costruzione di piccoli sbarramenti collinari. 
Il progetto costruirà N nuovi piccoli sbarramenti collinari (target: 6) situati nel distretto di 
Namaacha sul versante Est, e in Swaziland nella regione Lebombo, per permettere la raccolta delle 
acque pluviali di deflusso nei corsi d’acqua temporanei per la coltivazione di cereali e leguminose e 
l’allevamento. Occorre indicare la quantità di nuovi  piccoli sbarramenti e per ciascuno di essi i dati 
generali (localizzazione, superficie, numero di beneficiari coinvolti) le modalità di gestione 
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previste, gli effetti ed impatti attesi, le specifiche tecniche degli sbarramenti con relativi costi 
unitari e totali. 
 
 
R2. Rafforzamento competenze tecniche produttori e servizi  
Il progetto prevede la realizzazione di un’importante attività di rafforzamento delle competenze di 
diversi gruppi di beneficiari e di stakeholder sia in Mozambico (provincia di Maputo) che in 
Swaziland (agricoltori e agricoltrici, allevatori, pompisti, meccanici, produttori e produttrici, 
amministratori associazioni e perimetri servizi governativi centrali e decentrati). Le attività 
formative saranno progettate e condotte in collaborazione con alcuni fra i centri di formazione 
della zona d’intervento nella provincia di Maputo e in Swaziland e i servizi tecnici distrettuali. Le 
attività di formazione dovranno tenere conto e accompagnare gli interventi previsti per rafforzare 
le capacità dei beneficiari del programma. 
 
Occorre indicare per ogni formazione le categorie e il numero atteso dei beneficiari, i meccanismi 
di individuazione e selezione, i vantaggi attesi, i costi unitari e totali e chi sarà responsabile della 
formazione. Il costo unitario per beneficiario/stakeholder formato deve comprendere i costi 
giornalieri dei formatori, dell’affitto dei locali dove è ubicata la formazione, dei costi di trasporto, 
alloggio e vitto dei beneficiari e del costo della documentazione e degli ausili pedagogici di 
formazione. 
 
A2.1.  Formazione di N (target: 80) pompisti e meccanici agricoli.  
 
A2.2. Formazione di N (target: 6.000) agricoltori beneficiari delle distribuzioni di kit di sementi 
migliorate. 
 
Il progetto potrà promuovere l’adozione di tecniche agricole più sostenibili e orientate a 
contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico, quali ad esempio il ricorso a varietà 
resistenti alla siccità e a pratiche agricole di rafforzamento della sicurezza alimentare e della 
nutrizione, con un focus specifico su donne e bambini. Tali pratiche potranno includere la 
rotazione delle coltivazioni, la coltivazione di legumi per il consumo familiare e la vendita e la 
diversificazione alimentare. 
 
A2.3. Formazione di N (target: 70) amministratori di perimetri irrigui ed associazioni di 
produttori e produttrici. 
 
A2.4. Formazione di N (target: 50) funzionari e agenti dei servizi tecnici decentrati e delle 
autorità locali e centrali sulle azioni di Early Warning e Disaster Preparedness sia in Mozambico 
che in Swaziland. 
 
A2.5. Viaggi studio e scambio in Italia su attività di “disaster prevention”. 
Si intende promuovere nel 1º anno del programma l’organizzazione di una visita in Italia di 
scambio e informazione per 3 dirigenti e funzionari dell’Agenzia Nazionale per la Gestione delle 
Calamità (INGC) del Mozambico presso la Protezione Civile Italiana e l’AICS Roma.  
 
A2.6. Parcelle dimostrative e di produzione sementi.  
Si prevede di realizzare N parcelle di dimostrazione e di produzione sementi e piccole 
infrastrutture di conservazione sementi nelle aree d’intervento (target: 20) per le comunità di 
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produttori nei diversi distretti e paesi. Occorre indicare la quantità di parcelle, la localizzazione, il 
numero e la tipologia dei beneficiari, le modalità di interazione con la popolazione target, le 
varietà proposte, la giustificazione della scelta, risultati e vantaggi attesi, i costi unitari e totali. 
 
A2.7. Supporto attrezzature informatiche e formazioni per servizi tecnici.  
Il progetto sosterrà i servizi centrali e locali di sviluppo rurale delle aree d’intervento con l’acquisto 
e la fornitura di N unità di attrezzature informatiche (target: 30) comprendenti computer, software 
e stampanti ed un piccolo corso sul funzionamento dei pc e i software principali per l’ufficio, con 
l’obiettivo di migliorare la raccolta e la gestione dei dati per il monitoraggio e la valutazione delle 
attività.  Occorre indicare quantità, localizzazione e costi totali. 
 
 

A2.8. Assistenza al rafforzamento della resilienza delle comunità locali attraverso 
l’accompagnamento alla formulazione e all’implementazione dei Piani Locali di Adattamento 
(PLA) (target: 3) alle Mutazioni Climatiche a livello di distretto.  
In tutti i distretti del Mozambico sono stati formulati di recente o sono in corso di formulazione dei 
Piani Locali di Adattamento ai rischi indotti dai mutamenti climatici che rappresentano uno 
strumento strategico fondamentale per rafforzare la resilienza delle comunità locali grazie 
all’identificazione e all’implementazione concertata delle azioni di sviluppo e di resilienza 
prioritarie. Il progetto sosterrà i servizi tecnici distrettuali e le comunità locali nella formulazione e 
nell’implementazione dei PLA attraverso la messa a disposizione di un agente formatore in ogni 
distretto che animerà lo scambio e la raccolta di dati e il processo di pianificazione fra i diversi 
attori a livello di distretto (autorità, servizi tecnici, comunità, associazioni di produttrici e 
produttori e società civile). L’importo forfettario annuale per unità e distretto ubicata presso ogni 
Servizio Distrettuale della Pianificazione e delle Infrastrutture (SDPI) coprirà il costo di un agente a 
contratto incaricato di animare l’esercizio di pianificazione, di formare gli stakeholder locali e 
sostenere la ricerca di finanziamenti. La stessa azione sarà realizzata in Swaziland ove sono 
presenti presso gli uffici regionali di Siteki delle strutture analoghe di pianificazione concertata 
dello sviluppo e della resilienza. Occorre indicare il numero di PLA, la localizzazione delle aree 
individuate e il costo totale.  
 
A2.9. Realizzazione di piccole infrastrutture di trasformazione e commercializzazione. 
Il progetto realizzerà sia in Mozambico che in Swaziland N piccole infrastrutture/attrezzature di 
conservazione, trasformazione e commercializzazione (target: 9) nei distretti d’intervento che 
accompagneranno le azioni di rafforzamento delle competenze in materia di trasformazione, 
conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tali infrastrutture/attrezzature per la 
selezione e l’impacchettamento dei prodotti agricoli e dei prodotti dell’allevamento, la 
conservazione e la trasformazione di frutta e verdura, di cereali, di latte e carne, la 
commercializzazione, ecc. potranno quindi essere realizzate e cedute a associazioni e gruppi di 
produttori. Ogni progetto di realizzazione deve essere giustificato da un’analisi tecnica ed 
economica delle potenzialità produttive della zona d’intervento. Occorre indicare la quantità di 
progetti di trasformazione/commercializzazione che si intendono promuovere e per ciascuno i dati 
generali (localizzazione, numero e tipologia dei produttori beneficiari, popolazione delle comunità 
interessate), gli effetti ed impatti attesi, le specifiche tecniche delle opere con relativi costi unitari 
e totali.  
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R3. Definizione e attivazione di un sistema di controllo gestionale e di un sistema di 
monitoraggio evoluto 
 
Per consentire un complessivo controllo delle attività progettuali e mantenere un costante flusso 
di informazioni con il finanziatore e con l’amministrazione del Paese partner, dovrà essere definito 
e messo in opera un sistema di controllo gestionale che raccolga le informazioni operative (sui 
tempi, sui costi) in modo da tenerle sotto controllo e introdurre tutte le necessarie misure 
correttive per consentire di procedere in maniera efficiente e di mantenere informata le autorità 
del Paese e la Cooperazione italiana sull’andamento delle attività progettuali. 
Inoltre, le proposte pervenute dovranno comprendere un piano di monitoraggio e valutazione 
(M&V) che preveda indicatori di misurazione dei risultati attesi e dell’obiettivo realistici ed 
appropriati. Gli indicatori devono essere misurabili rispetto a valori di riferimento (baseline) e 
ricavati da fonti primarie (inchieste e survey sul terreno realizzati dal proponente) e/o secondarie 
(studi e pubblicazioni relative alle zone d’intervento e ai gruppi target).  
I dati già disponibili raccolti dal proponente dovranno fornire una situazione reale dell’area di 
intervento, possibilmente validati da un quick survey condotto dalla OSC aggiudicataria. Gli 
indicatori di risultato ed impatto devono essere riferiti chiaramente ai gruppi beneficiari delle 
azioni previste, disaggregati per sesso. Dovranno inoltre essere individuate le coordinate GPS dei 
siti dove saranno svolte le attività progettuali. 
 
 Per alcune tipologie di attività, si intende adottare un sistema evoluto di monitoraggio basato 
sull’utilizzo di indici di vegetazione da immagini satellitari ad alta risoluzione. Tale sistema potrà 
essere integrato da un‘attività di controllo su due livelli. Il primo consisterà in una rilevazione 
fotografica di terreno e in una georeferenziazione delle aree che si intendono sottoporre a 
controllo campione.  
 
La metodologia tecnica proposta e di seguito descritta prevede l’utilizzo di indici di vegetazione 
calcolabili a partire da dati satellitari, che permetteranno di valutare le differenze della produzione 
di biomassa vegetale tra T0 (momento iniziale, precedente alla realizzazione dei progetti) e T1 
(momento successivo alla conclusione degli stessi). Le immagini satellitari utilizzabili, disponibili a 
costi limitati, offrono la possibilità di effettuare analisi spaziali su larga scala e con elevato 
dettaglio, riducendo i tempi e costi della raccolta dati. In particolare, i sensori di ultima 
generazione offrono immagini ad alta risoluzione spaziale (dimensione dei pixel) e temporale 
(intervallo tra due acquisizioni della medesima superficie). Combinando le potenzialità di questo 
tipo di dati con la velocità di utilizzo e l’efficienza delle moderne piattaforme di cloud computing 
per l’elaborazione di dati spaziali, è possibile raccogliere dati utili per il monitoraggio. 
 
Il Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) è ottenuto da una trasformazione spettrale che 
utilizza le bande del rosso e dell’infrarosso vicino ed è largamente utilizzato per l’analisi della 
produzione di biomassa vegetale. Utilizzando la piattaforma Google Earth Engine, è possibile 
calcolare l’NDVI delle aree di interesse utilizzando le immagini del satellite Sentinel-2A 
(dimensione del pixel 10 m, 12 bande spettrali) ed in particolare le bande del rosso (lunghezza 
d’onda 665 nm) e dell’infrarosso vicino (lunghezza d’onda 842 nm). I dati sono resi disponibili 
direttamente dagli archivi di Google, e non è dunque necessario effettuarne il download. Il calcolo 
dell’NDVI e la produzione della relativa immagine digitale sono realizzati nel cloud, così come la 
generazione di grafici raffiguranti l’andamento temporale dei valori di NDVI. Ciò riduce 
drasticamente le esigenze legate alla potenza di calcolo necessaria per l’elaborazione. I dati 
generati sono scaricabili in numerosi formati al termine della computazione. Il satellite Sentinel-2A 
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cattura immagini con cadenza quindicinale in ogni area del globo dal mese di giugno del 2015. Dati 
raccolti da molti altri satelliti, equipaggiati con sensori differenti, sono disponibili per l’utilizzo in 
Google Earth Engine. 
 
Il piano di M&V e, in particolare, alcuni tra gli indicatori sopracitati potranno essere utilizzati per 
validare l’analisi fondata sulla rilevazione fotografica di terreno. A ciò si potranno aggiungere 
analisi biochimiche del suolo e della qualità delle colture realizzate nell’ambito dei progetti. I dati 
raccolti dovranno orientare l’eventuale revisione o adattamento di alcuni indicatori di risultato e di 
obiettivo, dei relativi target e di come essi saranno tenuti sotto controllo.  
 
A.3.1 Definizione e attivazione di un modello di controllo di gestione. Descriverne i principali 
elementi, il funzionamento e il costo sulla base di quanto sopra riportato e di eventuali elementi 
integrativi che potranno essere introdotti. 
 
A.3.2 Definizione e attivazione di un modello di sistema di monitoraggio. Descriverne i principali 
elementi, il funzionamento e il costo sulla base di quanto sopra riportato e di eventuali elementi 
integrativi che potranno essere introdotti. 
 
A.3.3. Effettuare le necessarie rilevazioni sul territorio, acquisire le informazioni cartografiche, 
mettere a punto il sistema di indicatori e acquisire le misurazioni dei valori iniziali (baseline 
data) e dei target. Determinare le fonti. Descriverne i principali elementi, il funzionamento e il 
costo sulla base di quanto sopra riportato e di eventuali elementi integrativi che potranno essere 
introdotti. 
 

B)  Progetto 2. Mozambico. Sviluppo rurale a Moamba, Magude e Manhiça nella Provincia 
di Maputo 

Il secondo progetto interviene sempre nella Provincia di Maputo, nei distretti di Moamba, Magude 
e Manhiça, con un’area d’intervento più estesa e caratterizzata da una maggior predominanza 
dell’allevamento estensivo in tutte le terre di giacitura più elevata (200 – 400 m. s.l.m.) ad ovest e 
a nord di Moamba e di Magude. La superficie è di 13.968 kmq e la popolazione di 351.321 abitanti 
(stime 2016). Sono presenti in tutti e tre i distretti diversi perimetri irrigui con buone 
caratteristiche produttive nelle terre vicine ai fiumi Sabie e Incomati. Le terre più alte sono terre 
rosse poco fertili, caratterizzate da una vegetazione steppica spinosa e poco propizie all’agricoltura 
pluviale, praticata soprattutto nelle terre alluvionali limoso-argillose più fertili del bacino del Sabie 
e Incomati e poi ad est nel distretto di Manhiça, dove la pluviometria aumenta. La cooperazione 
italiana ha realizzato lo sbarramento di Corumana e poi diversi perimetri irrigui fra Moamba e 
Sabie. La disponibilità di acqua per l’irrigazione permette la produzione di colture orticole, mais e 
canna da zucchero a Magude e Manhiça. 
 
Con riferimento alle attività di R1, R2 e R3 (successivamente indicate) qualora non sia possibile 
effettuare l’identificazione e la localizzazione, a livello di Distretto, Posto Amministrativo e 
Località, di: 

 soggetti coinvolti; 

 perimetri irrigui; 

 sbarramenti; 

 parcelle; 

 servizi tecnici; 

 piccole infrastrutture di trasformazione e commercializzazione; 
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a sufficiente livello di dettaglio in fase di presentazione delle proposte, si richiede di presentare 
una descrizione della procedura e del metodo di selezione dei beneficiari.  
 
R1. Incremento delle produzioni agricole  
 
A1.1 Distribuzione kit sementi varietà migliorate e altri input a N produttori (target: 4.000 
produttori ciascuno con superficie media di 1 ha). Il progetto distribuirà un kit di sementi di varietà 
migliorate di cereali e orticole e talee di manioca e patata dolce. Queste azioni permetteranno agli 
agricoltori di disporre di materiale riproduttivo performante e dai buoni rendimenti ricostituendo 
così il capitale semenziero sia per cereali che per orticole e piante da tubero. Occorre indicare le 
categorie e il numero atteso dei soggetti coinvolti, i meccanismi di individuazione e selezione, le 
modalità di interazione con la popolazione target, la varietà di sementi proposta, la giustificazione 
della scelta, risultati e vantaggi attesi, i costi unitari per ha di superficie coltivata attesa, le superfici 
coltivate totali per specie/varietà attese e i costi totali. L’acquisto e la distribuzione di sementi 
migliorate azione può essere realizzata su una sola o su più annualità e comprendere anche altri 
input in grado di migliorare la produttività delle sementi migliorate come fertilizzanti, attrezzi, 
pesticidi in quantità limitata. 
 
 
A1.2. Riabilitazione impianti di pompaggio perimetri irrigui.  
Il progetto riabiliterà gli impianti di pompaggio di N perimetri irrigui (target: 4) di diverse superfici 
situati nelle zone d’intervento, che richiedano interventi piccoli e medi di riparazione e 
sostituzione su motori, pompe, installazioni elettriche, canalizzazioni e altre opere e lavori 
accessori.  Occorre indicare i dati generali dei perimetri selezionati (quantità, localizzazione, 
superficie, numero di beneficiari coinvolti), le modalità di gestione previste, gli effetti ed impatti 
attesi, le specifiche tecniche degli interventi previsti, con i relativi costi unitari e totali. 
 
A1.3. Realizzazione di nuovi perimetri irrigui.  
Il progetto sosterrà le associazioni e i gruppi di produttori per mezzo della realizzazione di N piccoli 
impianti irrigui goccia a goccia (target: 10 con superficie minima di 1 ha) o altra tipologia a basso 
consumo d’acqua, situati in zone con falda freatica superficiale o vicini all’alveo dei fiumi con 
impianti di pompaggio di diversa tipologia. Occorre indicare per la quantità di perimetri irrigui 
goccia a goccia e per ciascuno di essi i dati generali (localizzazione, superficie, numero di 
beneficiari coinvolti) le modalità di gestione previste, gli effetti ed impatti attesi, le specifiche 
tecniche degli impianti irrigui con relativi costi unitari e totali. 
 
 
R2. Incremento delle produzioni animali 
 
A2.1 Perforazione pozzi bestiame.  
Il progetto realizzerà N pozzi scavati o perforati (target: 17) per abbeverare il bestiame nelle zone 
più adatte situate nei distretti di Manhiça, Magude e Moamba, comprensivi di costruzione, scavo e 
posa della colonna portante e della colonna di captazione con anelli perforati, eventualmente 
impianto di pompaggio e serbatoio, muretto di protezione, piazzola e abbeveratoi. Occorre 
indicare la quantità dei punti d’acqua da realizzare e per ciascuno di essi i dati generali dell’opera 
(localizzazione, superficie, numero di allevatori, popolazione delle comunità interessate) le 
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modalità di gestione previste, gli effetti ed impatti attesi, le specifiche tecniche delle opere con 
relativi costi unitari e totali. 
 
A2.2. Ricostituzione del parco riproduttori bovini e caprini.  
Il progetto realizzerà un’azione di ricostituzione del parco riproduttori di bovini e caprini nelle zone 
più adatte all’allevamento estensivo e semi-estensivo dei distretti di Magude, Moamba, Maniça. Si 
prevede di acquistare e distribuire a N allevatori N vitelle o manze e N capi caprini (target: 240 
allevatori, 3 vitelle o manze e 5 caprini). Occorre indicare le categorie e il numero atteso dei 
beneficiari, i meccanismi di individuazione e selezione, le modalità di interazione del progetto con 
la popolazione target, la quantità di capi che si intendono distribuire, le razze proposte per bovini 
e caprini, la giustificazione della scelta, i vantaggi attesi, i costi unitari e totali. 
 
A2.3. Piccole infrastrutture di supporto all’allevamento.  
Saranno realizzate N piccole infrastrutture (target: 36) di supporto all’allevamento estensivo e 
semi estensivo come indicativamente i parchi vaccinazione, le fosse disinfestazione. Occorre 
indicare la quantità di piccole infrastrutture di supporto all’allevamento che si intendono realizzare 
e per ciascuna di esse i dati generali (localizzazione, numero e tipologia degli allevatori, 
popolazione delle comunità interessate), gli effetti ed impatti attesi, le specifiche tecniche delle 
opere con relativi costi unitari e totali. 
 
A2.4. Recinzione e miglioramento pascoli.  
Il Progetto realizzerà delle azioni di recinzione e miglioramento pascoli, al fine di proteggere N 
ettari di aree a pascolo (target: 1.000) di particolare interesse produttivo e di migliorare la loro 
composizione floristica con delle azioni di semina mirata di varietà di foraggere.  Occorre indicare 
la quantità degli ettari e delle recinzioni e per ogni intervento di recinzione e miglioramento delle 
aree a pascolo si dovranno indicare i dati generali (localizzazione, numero e tipologia degli 
allevatori, popolazione delle comunità interessate), le modalità di gestione previste, gli effetti ed 
impatti attesi, le specifiche tecniche delle azioni con relativi costi unitari e totali 
 
 
R3. Rafforzamento competenze tecniche produttori e servizi  
 
Il progetto prevede la realizzazione di un’importante attività di rafforzamento delle competenze di 
diversi gruppi di beneficiari e di stakeholder (agricoltori e agricoltrici, allevatori, pompisti, 
meccanici, produttori e produttrici, amministratori associazioni e perimetri servizi governativi 
centrali e decentrati). Le attività formative saranno progettate e condotte in collaborazione con 
alcuni fra i centri di formazione della zona d’intervento nella provincia di Maputo e in Swaziland e i 
servizi tecnici distrettuali. Le attività di formazione dovranno tenere conto e accompagnare gli 
interventi previsti per rafforzare le capacità dei beneficiari del programma. 
 
Occorre indicare per ogni formazione le categorie e il numero atteso dei beneficiari, i meccanismi 
di individuazione e selezione, i vantaggi attesi, i costi unitari e totali e chi sarà responsabile della 
formazione. Il costo unitario per beneficiario/stakeholder formato deve comprendere i costi 
giornalieri dei formatori, dell’affitto dei locali dove è ubicata la formazione, dei costi di trasporto, 
alloggio e vitto dei beneficiari e del costo della documentazione e degli ausili pedagogici di 
formazione. 
 
 



 
 Pag. 17 di 33 

A3.1.  Formazione di  N (target: 20) pompisti e meccanici agricoli.  
 
A3.2. Formazione di N (target: 4.000) agricoltori beneficiari delle distribuzioni di kit di sementi 
migliorate. 
 
Il progetto potrà promuovere l’adozione di tecniche agricole piu’ sostenibili e orientate a 
contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico, quali ad esempio il ricorso a varietà 
resistenti alla siccità e a pratiche agricole di rafforzamento della sicurezza alimentare e della 
nutrizione, con un focus specifico su donne e bambini. Tali pratiche potranno includere la 
rotazione delle coltivazioni, la coltivazione di legumi per il consumo familiare e la vendita e la 
diversificazione alimentare. 
 
A3.3. Formazione di N (target: 30) amministratori di perimetri irrigui ed associazioni di 
produttori e produttrici. 
 
A3.4. Formazione di N (target: 50) funzionari e agenti dei servizi tecnici decentrati e delle 
autorità locali e centrali sulle azioni di Early Warning e Disaster Preparedness. 
 
A3.5. Parcelle dimostrative e di produzione sementi.  
Si prevede di realizzare N parcelle (target: 10) di dimostrazione e di produzione sementi e piccole 
infrastrutture di conservazione sementi nelle aree d’intervento per le comunità di produttori nei 
diversi distretti e paesi. Occorre indicare la quantità di parcelle, la localizzazione, il numero e la 
tipologia dei beneficiari, le modalità di interazione con la popolazione target, le varietà proposte, 
la giustificazione della scelta, risultati e vantaggi attesi, i costi unitari e totali. 
 
A3.6. Supporto attrezzature informatiche e formazioni per servizi tecnici.  
Il progetto sosterrà i servizi centrali e locali di sviluppo rurale delle aree d’intervento con l’acquisto 
e la fornitura di N unità di attrezzature (target: 25) informatiche comprendenti computer, software 
e stampanti ed un piccolo corso sul funzionamento dei pc e i software principali per l’ufficio, con 
l’obiettivo di migliorare la raccolta e la gestione dei dati per il monitoraggio e la valutazione delle 
attività.  Occorre indicare quantità, localizzazione e costi totali. 
 
A3.7. Assistenza al rafforzamento della resilienza delle comunità locali attraverso 
l’accompagnamento alla formulazione e all’implementazione dei Piani Locali di Adattamento 
(PLA) (target: 3) ai  cambiamenti climatici a livello di distretto.  
In tutti i distretti del Mozambico sono stati formulati di recente o sono in corso di formulazione dei 
Piani Locali di Adattamento ai rischi indotti dai mutamenti climatici che rappresentano uno 
strumento strategico fondamentale per rafforzare la resilienza delle comunità locali grazie 
all’identificazione e all’implementazione concertata delle azioni di sviluppo e di resilienza 
prioritarie. Il progetto sosterrà i servizi tecnici distrettuali e le comunità locali nella formulazione e 
nell’implementazione dei PLA attraverso la messa a disposizione di un agente formatore in ogni 
distretto che animerà lo scambio e la raccolta di dati e il processo di pianificazione fra i diversi 
attori a livello di distretto (autorità, servizi tecnici, comunità, associazioni di produttrici e 
produttori e società civile). L’importo forfettario annuale per unità e distretto ubicata presso ogni 
Servizio Distrettuale della Pianificazione e delle Infrastrutture (SDPI) coprirà il costo di un agente a 
contratto incaricato di animare l’esercizio di pianificazione, di formare gli stakeholder locali e 
sostenere la ricerca di finanziamenti. La stessa azione sarà realizzata in Swaziland ove sono 
presenti presso gli uffici regionali di Siteki delle strutture analoghe di pianificazione concertata 
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dello sviluppo e della resilienza. Occorre indicare il numero di PLA, la localizzazione delle aree 
individuate e il costo totale.  
 
A3.8. Realizzazione di piccole infrastrutture di trasformazione e commercializzazione.  
Il progetto realizzerà N piccole infrastrutture/attrezzature di conservazione, trasformazione e 
commercializzazione (target: 3) nei distretti d’intervento che accompagneranno le azioni di 
rafforzamento delle competenze in materia di trasformazione, conservazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli. Potranno quindi essere realizzate e cedute a 
associazioni e gruppi di produttori N piccole attrezzature e infrastrutture per la selezione e 
l’impacchettamento dei prodotti agricoli e dei prodotti dell’allevamento, la conservazione e la 
trasformazione di frutta e verdura, di cereali, di latte e carne, la commercializzazione, ecc. Occorre 
indicare la quantità di progetti di trasformazione/commercializzazione che si intendono 
promuovere e per ciascuno i dati generali (localizzazione, numero e tipologia dei produttori 
beneficiari, popolazione delle comunità interessate), gli effetti ed impatti attesi, le specifiche 
tecniche delle opere con relativi costi unitari e totali.  
 

R4. Definizione e attivazione di un sistema di controllo gestionale e di un sistema di 
monitoraggio evoluto 
Per consentire un complessivo controllo delle attività progettuali ed essere in grado di mantenere 
un costante flusso di informazioni con il finanziatore e con l’amministrazione del Paese partner 
dovrà essere definito e messo in opera un sistema di controllo gestionale che raccolga le 
informazioni operative (sui tempi, sui costi) in modo da tenerle sotto controllo e introdurre tutte 
le necessarie misure correttive per consentire al progetto di procedere in maniera efficiente e di 
mantenere informata le autorità del Paese e la Cooperazione italiana sull’andamento delle attività 
progettuali. 
  
Per quanto riguarda la misurazione dei risultati del programma, come ad esempio gli effetti sulla 
produzione agricola, si intende adottare un sistema evoluto di monitoraggio basato sull’utilizzo di 
indici di vegetazione da immagini satellitari ad alta risoluzione, per la descrizione dettagliata del 
sistema si rimanda al R3 del progetto 1 (pagina 13).  
 
A.4.1 Definizione e attivazione di un modello di controllo di gestione. Descriverne i principali 
elementi, il funzionamento e il costo sulla base di quanto sopra riportato e di eventuali elementi 
integrativi che potranno essere introdotti. 
 
A.4.2 Definizione e attivazione di un modello di sistema di monitoraggio. Descriverne i principali 
elementi, il funzionamento e il costo sulla base di quanto sopra riportato e di eventuali elementi 
integrativi che potranno essere introdotti. 
 
A.4.3. Effettuare le necessarie rilevazioni sul territorio, acquisire le informazioni cartografiche, 
mettere a punto il sistema di indicatori e acquisire le misurazioni dei valori iniziali (baseline 
data) e dei target. Determinare le fonti. Descriverne i principali elementi, il funzionamento e il 
costo sulla base di quanto sopra riportato e di eventuali elementi integrativi che potranno essere 
introdotti. 
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5.4.1 TEMATICHE TRASVERSALI  
 

L’approccio sarà incentrato sulla concertazione fra OSC, comunità e associazioni di produttori e 
produttrici, settore privato e servizi governativi sia nella fase di formulazione sia in quella di 
realizzazione. Si intende promuovere la ricerca e l’applicazione di soluzioni innovative, la 
costituzione di partenariati in grado di rappresentare un valore aggiunto per gli interventi. 
Dovranno essere definiti indicatori e target adeguati al contesto d’intervento e ai partner del 
Programma.  

 
Tematiche di genere:  
 
Nella formulazione delle proposte di progetto e dei piani di monitoraggio, nonché 
nell’individuazione dei beneficiari e nello svolgimento delle attività, le OSC devono assicurare una 
particolare considerazione agli aspetti di genere al fine di promuovere l’uguaglianza di genere e 
l’empowerment delle donne. Gli indicatori di risultato e di impatto devono essere disaggregati e 
quantificati in base al genere.  
 
Ambiente: 

 
Le proposte devono prestare particolare attenzione alle tematiche ambientali, proponendo 
l’attuazione e l’utilizzo di tecnologie innovative, semplici e sostenibili, a basso impatto ambientale 
e in grado di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici per rendere più sostenibili i sistemi 
produttivi e rafforzare la resilienza delle comunità. 
 
Disabilità 
 
La partecipazione e inclusione delle persone con disabilità risulta elemento fondamentale, sia nella 
formulazione delle proposte che nella realizzazione delle attività, come riscontrato tramite gli 
indicatori di risultato. 

 
I beni acquistati e/o distribuiti nell’ambito dei progetti realizzati dovranno essere acquistati, 
quando possibile, nel mercato locale al fine di permettere ricadute positive nelle aree di 
intervento. Nel caso di acquisto di beni strumentali e comunque di beni inventariabili, la proprietà 
di tali beni dovrà essere trasferita ai beneficiari secondo un piano esplicitamente concordato con 
la sede AICS di Maputo. 
 
 

5.5. COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE CON ALTRI PROGRAMMI E CON LE AUTORITÀ 
LOCALI 

 

Il Programma si prefigge d’intervenire in settori prioritari per la Cooperazione italiana sulla base 
delle Linee Guida della DGCS per il triennio 2014-2016: sicurezza alimentare e resilienza.  
Tutte le azioni finanziate dovranno mirare ad attivare il massimo coinvolgimento dei principali 
attori di riferimento e dei cluster tematici specifici e ricercare la costruzione di sinergie con altre 
organizzazioni (internazionali e locali) e/o le agenzie UN sul territorio impegnate in iniziative simili 
o complementari. 
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Un gran numero di iniziative è allo studio da diversi stakeholder di cooperazione e per questo 
diventa cruciale il coordinamento con gli altri donatori e con tutti gli organismi nazionali e gli uffici 
delle principali agenzie UN di riferimento e il SADC. Il coordinamento con il sistema delle Nazioni 
Unite (in particolare UNICEF, FAO, WFP) e con l’Unione Europea sarà assicurato dalla Sede di 
Maputo dell’Agenzia/Coordinamento Programma durante la realizzazione dell’intervento. In tal 
senso, è prevista la costante partecipazione ai gruppi di coordinamento (clusters) tra donatori, 
società civile e Agenzie di Cooperazione, a livello nazionale e a questo coordinamento gli organismi 
affidatari dei due interventi (Progetto 1 e Progetto 2) dovranno prestare la necessaria 
collaborazione come partner tecnici. Per quanto riguarda il coordinamento a livello locale, se 
necessario, sarà assicurato dagli stessi organismi affidatari dei progetti. 
 
Oltre che con le comunità locali e le strutture con cui gli enti esecutori promuoveranno gli 
opportuni rapporti di collaborazione ed eventualmente di partenariato, nell’ambito di un 
approccio partecipativo e inclusivo, sarà necessario stabilire un rapporto di cooperazione con il 
MITADER (Progetto 1 e Progetto 2) e con il Ministero dell’Agricoltura dello Swaziland (Progetto 1) 
che dovranno essere di conseguenza informati e coinvolti durante l’intero corso di realizzazione 
degli interventi. 
 
Sarà valutata positivamente la capacità dei proponenti di integrare i contenuti della proposta 
presentata con altri interventi analoghi in atto o pianificati nelle aree d’interesse.  Si interverrà, 
quindi, sulla base dei principi di non duplicazione ed ottimizzazione degli interventi, in 
coordinamento con tutti gli organismi preposti.  
 

5.6. CONDIZIONI ESTERNE E RISCHI  
 
È necessario che gli organismi affidatari dei progetti pongano in essere tutte le misure atte a 
mitigare i rischi relativi alle condizioni di sicurezza. Assoluta priorità deve essere data alla tutela 
dell’incolumità del personale impegnato sul terreno.  
 

5.7 DURATA 
 

Ambedue i progetti hanno una durata prevista di 36 mesi. 
 
6. IMPORTO MASSIMO DEI PROGETTI 
L’importo massimo del finanziamento AICS per ciascun progetto è pari a 2.500.000,00 (due milioni 
cinquecentomila/00) Euro.  
 
 
7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE ESECUTIVE 
Le proposte esecutive in formato PDF nativo (PDF/A) dovranno essere presentate dagli organismi 
proponenti alla sede di Maputo dell’Agenzia entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 16.00 
(ora mozambicana) del 11 giugno 2017 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e specificando 
nell’oggetto 
 
“Siglaenteproponente_IniziativaEmergenza_AID_10862/Comp.A_Nome del Progetto_...........” al 
seguente indirizzo: 

 

maputo@pec.agenziacooperazione.gov.it  
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Dando altresì comunicazione dell’avvenuta spedizione, con separata e-mail, al seguente indirizzo:  
 

coordinamentoemergenzamaputo@gmail.com 
 
Farà fede la data e l’ora di ricezione della casella di PEC dell’AICS Maputo.   

N.B.: Ogni richiesta di chiarimento può essere rivolta al medesimo indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC), dandone altresì comunicazione, con separata e-mail, a: 

coordinamentoemergenzamaputo@gmail.com. 

 

Le risposte di interesse generale verranno pubblicate sul sito della Sede di Maputo dell’AICS nella 

sezione “Emergenza”. 

 

Ciascun Ente esecutore potrà presentare solo 1 (una) proposta esecutiva (da solo o come Capofila 
di una ATS). Potrà invece partecipare come co-esecutore per l’uno e/o per l’altro Progetto purché 
non abbia presentato nessuna proposta esecutiva (da solo o come capofila di una ATS) per il 
medesimo progetto per il quale concorre come co-esecutore. 
 
La Proposta dovrà essere compilata secondo l’Allegato A1 “Modello di Proposta esecutiva” 
corredata dal Piano finanziario predisposto secondo l’Allegato A2 “Modello di Piano finanziario”. 
Trattandosi di una partecipazione circoscritta a sole OSC iscritte all’elenco e in possesso di 
esperienze tecniche e operative nel Paese e nel settore di intervento, non è richiesta la 
presentazione di un concept paper ma viene richiesta direttamente la presentazione della 
proposta esecutiva. 
 
Entro 1 (uno) giorno lavorativo dal termine di presentazione delle proposte progettuali viene 
nominata in loco un’apposita Commissione di valutazione di cui al successivo punto 16.  
 
 
8. CRITERI DI ELEGGIBILITA’ DEI PARTECIPANTI E DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO 
 
Possono partecipare alla procedura di selezione soltanto le OSC che alla data di pubblicazione 

dell’avviso:  

a) Siano iscritte all’Elenco; 
 

b) Non siano debitrici verso le pubbliche amministrazioni per debiti certi, liquidi ed 

esigibili, comprese le situazioni debitorie derivanti da provvedimenti di revoca dei 

contributi per progetti promossi e/o affidati e/o di aiuto umanitario;  
 

c) Non si trovino in stato di bancarotta, non siano soggette a procedure d’insolvenza o 

liquidazione, in cui i beni vengano amministrati da un liquidatore o da un giudice, o in 

cui ci sia un accordo con i creditori, o in cui le attività siano sospese, o ogni altra 

situazione analoga prevista dall’ordinamento nazionale;   

 

mailto:coordinamentoemergenzamaputo@gmail.com
mailto:coordinamentoemergenzamaputo@gmail.com
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d) Siano in regola con il pagamento di tasse o contributi previdenziali e assistenziali 

previsti dalla normativa nazionale vigente o dalla normativa vigente nel Paese in cui 

viene eseguito il contratto; 

 

e) Nei cui confronti non sia stata pronunciata una sentenza definitiva o una decisione 

amministrativa definitiva per violazioni gravi della normativa o degli standard etici 

propri del settore professionale di appartenenza dell’Ente, o per condotte illecite che 

abbiano inciso sulla credibilità professionale dell’Ente, ivi incluse, in particolare, le 

seguenti ipotesi:  
 

I. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nell’esecuzione 

di un contratto o in merito a criteri di eleggibilità e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di selezione; 

II. per aver stipulato accordi volti a distorcere la concorrenza; 

III. per aver violato i diritti di proprietà intellettuale; 

IV. per aver tentato di influenzare il processo decisionale dell’Autorità contraente 

durante una procedura di selezione; 

V. per aver tentato di ottenere informazioni confidenziali potenzialmente foriere di 

indebiti vantaggi durante una procedura di selezione. 
 

f) Nei cui confronti non sia stata pronunciata una sentenza definitiva per uno dei seguenti 

reati: 
 

I. frode, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione sulla protezione degli interessi 

finanziari delle Comunità Europee, di cui al Council Act del 26 luglio 1995; 

II. corruzione, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione sulla lotta alla corruzione dei 

funzionari delle Comunità Europee o dei funzionari degli Stati Membri 

dell’Unione Europea, di cui al Council Act del 26 maggio 1997, e nell’art. 2, 

comma 1, della Decisione Quadro del Consiglio 2003/568/JHA, così come ai 

sensi dalla normativa vigente italiana, o dalla normativa vigente nel Paese in cui 

l’Ente abbia la sede legale o nel Paese in cui viene eseguito il contratto; 

III. partecipazione ad un'organizzazione criminale, ai sensi dell’art. 2, della 

Decisione Quadro del Consiglio 2008/841/JHA; 

IV. riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 1 della Direttiva 

2005/60/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

V. reati collegati al terrorismo o ad attività terroristiche, ai sensi, rispettivamente, 

degli artt. 1 e 3 della Decisione Quadro del Consiglio 2002/475/JHA, o 

istigazione, o concorso, o favoreggiamento, o tentativo di commettere i 

suddetti reati, ai sensi dell’art. 4 della Decisione Quadro sopra citata; 

VI. lavoro minorile o altre forme di traffico di esseri umani ai sensi dell’art. 2 della 

Direttiva 2011/36/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio. 
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g) Non risultino inadempienti rispetto ad obbligazioni di contratti finanziati dall’Unione 

Europea o da pubbliche amministrazioni italiane, che abbiano portato alla conclusione 

anticipata del contratto o all’applicazione di penali o alla liquidazione di danni, o che 

siano emerse durante controlli, audit o ispezioni da parte di funzionari autorizzati 

dall’Unione Europea, di OLAF o della Court of Auditors o da parte di pubbliche 

amministrazioni italiane. 
 

h) Nei cui confronti non sia stata pronunciata una sentenza definitiva o una decisione 

amministrativa definitiva per irregolarità ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento 

del Consiglio (EC, Euratom) No 2988/951. 
 

i) Non si trovino in una delle situazioni di cui al Decreto legislativo del 2011 n. 159 

(“Antimafia”) e ss. mm. e presentino la documentazione necessaria all’ottenimento del 

certificato antimafia emesso dalle competenti autorità italiane. 

 

I partecipanti attestano il possesso dei suddetti criteri di eleggibilità mediante dichiarazione 

sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445. 

 
 
9. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA RICHIESTI 
 

Alle OSC è inoltre richiesta una pregressa esperienza in almeno uno dei seguenti settori: 

agricoltura/allevamento; sicurezza alimentare; sviluppo rurale; gestione delle risorse idriche per 

l’agricoltura. I requisiti di capacità tecnica possono essere posseduti anche dal partner nel caso si 

tratti di un partner con il quale esista un Accordo (di varia natura come affiliazione, associazione, 

partenariato) di carattere generale, preesistente all’Avviso (e non limitato quindi ad una specifica 

azione o stabilito solo ai fini della partecipazione all’Avviso) e valido anche dopo la conclusione delle 

attività relative all’Avviso;  

 

I requisiti di capacità tecnica dovranno essere illustrati all’interno della proposta esecutiva 

presentata accompagnata da una dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del 

D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

 

10. CAPACITA’ DI OPERARE IN LOCO 
 

Dovrà essere dimostrata la capacità di operare nel Paese dove ha luogo l’intervento attraverso 

apposita documentazione (registrazione dell’OSC presso le competenti autorità del Mozambico e dello 

Swaziland - per il Progetto n. 1 - e del solo Mozambico - per il Progetto n. 2 -, oppure documentazione 

relativa a progetti recentemente conclusi o in corso comprovante il gradimento e l’accettazione da 
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parte delle autorità locali nazionali o periferiche e la capacità della OSC di gestire risorse umane e 

risorse finanziare nei paesi di intervento). I requisiti di capacità operativa in loco possono essere 

posseduti anche dal partner nel caso si tratti di un partner con il quale esista un Accordo (di varia 

natura come affiliazione, associazione, partenariato) di carattere generale, preesistente all’avviso (e 

non limitato quindi ad una specifica azione o stabilito solo ai fini della partecipazione all’Avviso) e 

valido anche dopo la conclusione delle attività relative all’Avviso. 

 

 
11. PARTENARIATI 

 
L’Ente esecutore può stipulare accordi di partenariato per la realizzazione di una parte delle 

attività oggetto dell’iniziativa con OSC appartenenti ad un Paese membro dell’OCSE o inserito nella 

lista OCSE-DAC dei Paesi ODA Recipients, con istituzioni pubbliche appartenenti ad un Paese 

membro dell’OCSE o inserito nella lista OCSE-DAC dei Paesi ODA Recipients e con Organismi 

Internazionali. Il partner prescelto deve essere chiaramente identificato nella proposta e l’accordo 

sottoscritto con il partner deve essere allegato alla proposta stessa. Le OSC prive di sede operativa 

in Italia prescelte come partner devono essere in grado di operare nel Paese oggetto dell’iniziativa 

secondo la normativa locale.  

L’Ente esecutore è responsabile della corretta esecuzione delle attività oggetto dell’accordo di 

partenariato nei confronti della Sede AICS competente. E’ escluso ogni rapporto anche indiretto 

tra il MAECI - AICS ed i soggetti contraenti diversi dall’Ente esecutore o dai Co-esecutori, che si 

assumono in solido la responsabilità della scelta del partner.  

Ad eccezione delle situazioni citate nei precedenti punti 9 e 10 relativi ai partner con i quali esista 

un Accordo di carattere generale, preesistente all’avviso e valido anche dopo la conclusione delle 

attività, i soggetti partner non potranno avere in affidamento attività la cui dimensione finanziaria 

superi il 25% dell’importo totale del progetto affidato;  

 

12. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA PROPOSTA ESECUTIVA 
 

La documentazione progettuale dovrà fornire tutte le informazioni necessarie a consentire una 
sua corretta valutazione finale. Essa dovrà pertanto comprendere: 
 

 La Proposta di Progetto con incluso il Piano finanziario, i Termini di Riferimento (TdR) per il 
personale di gestione del progetto1;  

                                                           
1 

I TdR dovranno essere strettamente pertinenti al Progetto e contenere una derubricazione puntuale ed esaustiva delle 

mansioni previste per la figura professionale espatriata o locale in questione. I TdR non sono richiesti per le figure 

professionali con mansioni meramente esecutive, quali ad es. il personale di segreteria. indicazioni concernenti: (i) il 

titolo di studio richiesto e gli anni trascorsi dal rilascio dello stesso; (ii) eventuali altri titoli di specializzazione; (iii) 

grado di conoscenza della/e lingue straniere; (iv) grado di esperienza lavorativa nel settore di competenza professionale; 

(v) grado di esperienza in interventi di cooperazione, in particolare interventi di emergenza in Paesi in via di sviluppo o 

in altri Paesi potenzialmente beneficiari di tali interventi. I CV devono essere inviati prima della firma del Disciplinare 

d’incarico. La consegna dei CV è necessaria al fine di verificare la corrispondenza delle qualifiche ed esperienze 
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 Gli estremi del decreto di iscrizione dell’ente esecutore e degli eventuali co-esecutori 

all’Elenco delle Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro di 

cui all’art. 26 comma 3 della Legge 125/2014 

 I MoU sottoscritti con eventuali partner locali; 

 In caso di progetto congiunto presentato da due o più OSC idonee: Accordo istitutivo di 
Associazione Temporanea, oppure Lettera d’impegno, a firma dei rappresentanti legali 
delle OSC che presentano il progetto congiunto, a costituire l’Associazione Temporanea 
prima della stipula del contratto.     
 
 

13. CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

Sono causa di esclusione delle proposte: 

a) Il mancato rispetto delle modalità o del termine previsti per la presentazione delle 

proposte; 

b) La mancanza dei criteri di eleggibilità; 

c) La mancanza dei requisiti di capacità tecnica; 

d) La presentazione di più di una proposta da parte del medesimo soggetto (anche come 

mandatario o mandante di un’ATS) per uno stesso progetto; 

e) La mancata sottoscrizione di una delle richieste dichiarazioni da sottoscrivere in conformità 

alle disposizioni del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445. 

f) La mancata dimostrazione della capacità ad operare in loco. 

 
 

14. MODALITA’ DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 
 

Ogni richiesta di chiarimento potrà essere rivolta al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC): 
 

maputo@pec.agenziacooperazione.gov.it  
 
dandone altresì comunicazione dell’avvenuta spedizione, con separata e-mail, al seguente indirizzo: 

coordinamentoemergenzamaputo@gmail.com. Le risposte di interesse generale verranno 
pubblicate sul sito della sede di Maputo: www.italcoop.org.mz 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
professionali del personale per la gestione del progetto sia locale che espatriato con le indicazioni menzionate nei 

Termini di Riferimento. La consegna del CV non è necessaria per le figure professionali con mansioni meramente 

esecutive, quali ad es. il personale di segreteria. La Sede AICS si riserva il diritto di non accettare quei CV che non 

dovessero corrispondere a quanto specificato nei TdR.  

mailto:coordinamentoemergenzamaputo@gmail.com
http://www.italcoop.org.mz/
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15. TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, i dati personali raccolti ed i dati forniti dal proponente 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale le dichiarazioni saranno rese.  

I dati personali forniti all’Amministrazione saranno dunque oggetto di trattamento esclusivamente 

per le finalità del presente Avviso pubblico e per scopi istituzionali.  

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente 

avviso e per tutte le conseguenti attività.  

I dati personali saranno trattati dall’AICS per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo 

lecito e secondo correttezza anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.  

Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a Soggetti terzi, che li gestiranno 

quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime. 

 
16. SELEZIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE  

  
La procedura di selezione è volta all’individuazione di due soggetti esecutori (Progetto 1 e 

Progetto 2) idonei a realizzare i progetti descritti nel presente avviso.  

La procedura di selezione comprende una fase di verifiche amministrative e una di valutazione 

delle proposte. Le verifiche amministrative riguardano la completezza e correttezza della 

documentazione presentata e il rispetto dei criteri di eleggibilità previsti nell'avviso.  La 

valutazione delle proposte consiste in un esame comparativo delle caratteristiche dei proponenti 

(competenza, esperienza acquisita nella realizzazione di progetti analoghi, risorse umane dedicate 

al progetto) e delle proposte progettuali in termini di appropriatezza delle attività individuate, 

delle modalità di attuazione, dell’innovazione e delle soluzioni tecniche e operative proposte, della 

coerenza e validità del cronogramma, della correttezza e effettiva misurabilità degli indicatori 

selezionati e delle relative fonti per il reperimento dei dati, del programma di monitoraggio e delle 

risorse ad esso dedicate, della capacità di intervento sui fattori che influenzano la sostenibilità,  

della strategia di uscita proposta, sui partenariati attivati, sull’appropriatezza delle risorse 

tecniche, umane e finanziarie destinate all’attuazione delle singole attività progettuali secondo 

quanto riportato nella griglia di valutazione allegata al presente avviso (Allegato A4)2. 

 
I contenuti tecnici illustrati al punto 5 del presente avviso (risultati attesi, attività e target 

individuati) sono stati illustrati in modo da fornire indicazioni necessarie a inquadrare e formulare 

le proposte da parte dei soggetti interessati. Tali soggetti saranno tuttavia liberi di proporre altre 

                                                           
2
 Viene fissata una soglia di 60 pt. su un totale massimo di 100, quale punteggio minimo da raggiungere ai fini della 

decisione da parte dell’AICS Maputo di affidamento del progetto 
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attività o soluzioni operative attinenti e coerenti con il quadro progettuale illustrato, all’interno 

dell’importo massimo ammissibile (2.500.000,00 Euro) che non può essere superato. 

La durata complessiva della selezione, ovvero il periodo compreso tra la scadenza del termine per 

la presentazione delle proposte e l’approvazione definitiva dei progetti non potrà avere durata 

superiore a 180 (centottanta) giorni.  

Le proposte esecutive presentate a seguito della pubblicazione dell’Avviso sono valutate da una 

Commissione nominata con apposito provvedimento del Direttore della sede AICS di Maputo. Tale 

Commissione di valutazione è costituita da un Presidente e un Segretariato non votanti e da un 

numero dispari di membri votanti.  

Il Segretariato effettua le verifiche amministrative sui criteri di eleggibilità dei partecipanti e sulle 

proposte, in base ai requisiti stabiliti dall'avviso, e trasmette alla Commissione la lista delle 

proposte ammesse alla valutazione e le motivazioni delle eventuali esclusioni. La Commissione, 

acquisita la documentazione, valida gli esiti delle verifiche amministrative. A tal fine, essa può 

riservarsi di richiedere integrazioni all’OSC per decidere in merito all’ammissibilità della proposta.  

La Commissione può riservarsi di richiedere integrazioni e/o rettifiche alla documentazione inviata 

dai proponenti, in ogni fase della procedura, verbalizzando le ragioni di tale decisione. 

Le proposte saranno valutate e classificate, eventualmente anche attraverso verifiche sul campo, 

attribuendo loro un punteggio complessivo calcolato sommando i punteggi assegnati a ciascuno 

dei parametri di valutazione secondo la griglia allegata (Allegato A4). La commissione provvederà a 

valutare e classificare le proposte entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla data del decreto di 

nomina. 

I contenuti delle proposte esecutive che hanno ottenuto il punteggio più elevato  per ciascun 

progetto saranno sottoposti a cura della Sede AICS di Maputo all’attenzione e alla validazione da 

parte delle autorità nazionali richiedenti il programma (MITADER per il Mozambico e Ministero 

Agricoltura per lo Swaziland). Tale validazione è condizione necessaria per procedere 

all’approvazione definitiva della proposta selezionata. 

17. STIPULA DEL CONTRATTO 
 
A seguito degli esiti dei lavori della Commissione, il titolare della Sede AICS Maputo adotta una 

Determina, per ciascun progetto, di affidamento dell'iniziativa e la comunica all'Ente esecutore. 

Tale comunicazione reca, tra l’altro, le indicazioni per la presentazione della documentazione 

necessaria alla stipula del Contratto. L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web della sede 

AICS di Maputo. 

Il Contratto è l’accordo tra l’AICS sede di Maputo e l’Ente esecutore che regolamenta le modalità 

di esecuzione dell’iniziativa (avvio delle attività, varianti, etc.), i pagamenti, la reportistica e le altre 

condizioni, descritte in dettaglio nel Manuale di gestione e rendicontazione (Allegato A10). La 

sottoscrizione del Contratto rappresenta il termine iniziale da cui decorre l’eleggibilità delle spese. 

Non saranno oggetto di rimborso le spese sostenute prima della firma del contratto. Il modello di 

contratto è allegato al presente Avviso (Allegato A7).  
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Prima della stipula del contratto l'AICS Maputo potrà richiedere all'Ente esecutore di emendare il 

piano finanziario da eventuali errori materiali o costi non ammissibili e/o di apportare modifiche 

indispensabili e comunque di lieve entità tali da non alterare la proposta, sulla base dei verbali 

della Commissione o di esigenze legate al tempo intercorso tra la presentazione e l'approvazione 

della proposta. Le modifiche non potranno, in ogni caso, alterare il costo totale né l'impianto 

complessivo dell'iniziativa, nel rispetto dei principi di equità e pari trattamento.  

A seguito della comunicazione della Determina di affidamento, l’Ente esecutore selezionato dovrà 

inviare, alla Sede AICS  Maputo, la documentazione necessaria per la stipula del contratto indicata 

al successivo punto 18. 

 

18. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO 
 

Entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione della Determina dell’affidamento, di cui al 

precedente punto 17, gli affidatari dei progetti sono tenuti a presentare la seguente 

documentazione probatoria: 

 Polizze fideiussorie (Allegato A6); 

 Documentazione (contratti o accordi con autorità, istituzioni nazionali/locali, organismi 

internazionali o altri donatori bilaterali) che attesti la pregressa esperienza in uno o più 

settori indicati nel presente avviso (agricoltura/allevamento; sicurezza alimentare; sviluppo 

rurale; gestione delle risorse idriche per l’agricoltura); 

 Documentazione (registrazione o altre attestazioni che evidenzino la capacità operativa in 

loco) secondo quanto indicato al precedente punto 10. 

 In caso di progetti di importo superiore a 150.000,00 (centocinquantamila/00) Euro: 

documentazione necessaria al rilascio della Certificazione antimafia. Per i progetti 

presentati congiuntamente da più soggetti, ciascuno dei soggetti facenti parte 

dell’Associazione dovrà presentare la documentazione antimafia; 

 CV e dichiarazione d’esclusività del personale di gestione del progetto. Sarà responsabilità 

dell’ente esecutore acquisire ed esibire i necessari permessi lavorativi per il personale che 

intende impiegare nel progetto;   
 

 Eventuale documentazione a sostegno della autodichiarazione fornite in sede di 

presentazione della proposta, comprovante l’assenza di una delle cause di esclusione 

previste; 
 

 Numero del conto corrente in loco o in Italia dedicato anche in via non esclusiva alle 

commesse pubbliche al fine di permettere la corretta tracciabilità dei trasferimenti;  
 

 Delega di firma e autorizzazione ad operare il conto corrente bancario del progetto in loco 

a favore del Capo Progetto o di altra persona designata dall’affidatario; 
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 In caso di presenza di uno o più co-esecutori, documentazione attestante la costituzione di 

una ATS. 

 

19. REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

L’Ente esecutore può realizzare l’iniziativa avvalendosi di partner e/o di soggetti terzi incaricati di 

realizzare delle attività nei limiti specificati nel precedente punto 11. Nel caso in cui la 

realizzazione sia affidata ai partner, è necessario disciplinarne le modalità di collaborazione nel 

relativo accordo. Nel caso in cui la realizzazione sia affidata a soggetti terzi, l’Ente esecutore per 

l’acquisizione di lavori, beni e servizi, dovrà utilizzare procedure comparative pubbliche nel 

rispetto della normativa vigente avvalendosi, preferibilmente e laddove possibile, di personale e 

materiali locali. Le medesime procedure devono essere utilizzate anche dai partner.  

 
Il contributo sarà erogato in rate di numero pari alle annualità di durata del progetto.  

L’anticipo, se richiesto, viene erogato a seguito della presentazione di una garanzia fideiussoria di 

pari importo. 

 

 La garanzia deve operare secondo le seguenti modalità: 

a) l’importo dovrà essere pari a quello del finanziamento erogato come anticipazione;  

b) la durata deve essere tale da coprire il tempo necessario all’AICS per l’approvazione 

del rapporto descrittivo e contabile finale; 

c) in caso di estensioni e/o proroghe della durata dell'iniziativa e/o posticipi nella 

presentazione del rapporto finale, che necessitano comunque di una preventiva 

approvazione da parte dell'AICS, l'Ente esecutore è tenuto a prorogare la garanzia. 

d) nel caso di rate successive con importi differenti, l'ammontare della garanzia può 

essere adeguato all'ammontare della corrispondente rata di contributo erogata in 

anticipo, al netto degli eventuali residui e spese inammissibili detratti dall'AICS. In tal 

caso l'ente erogatore, ricevuta la comunicazione di approvazione del rapporto annuale 

contenente l'importo della rata da versare, avrà 15 giorni di tempo per  adeguare la 

garanzia a tale importo e darne comunicazione all'AICS, che procederà alla 

liquidazione della rata. 

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata in Italia da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. La 

garanzia viene svincolata alla chiusura dell'iniziativa, previa approvazione del rapporto finale. 

L'AICS può procedere all’escussione della garanzia in presenza di gravi irregolarità nell’esecuzione 

dell'iniziativa, compresi i casi di persistenti e ingiustificati ritardi nella presentazione dei rapporti 

annuali e/o finale. 

L’Ente esecutore deve presentare dei rapporti semestrali descrittivi per tutta la durata del 

progetto e dei rapporti descrittivi e contabili alla fine di ogni annualità. I rapporti descrittivi e 
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contabili annuali devono essere corredati da una relazione elaborata da un revisore legale dei 

conti scelto tra coloro che risultano iscritti da almeno tre anni nell’apposito registro di cui al 

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero di cui al previgente Decreto Legislativo 27 

gennaio 1992, n. 88. La relazione di revisione contabile dei progetti dovrà certificare la conformità 

delle procedure d’acquisizione di forniture, servizi e opere rispetto alla legislazione vigente (Codice 

dei Contratti pubblici italiano D.lgs. 18 aprile 2016, n.50) e alle procedure italiane di revisione 

contabile e finanziaria. 

Le rate successive alla prima, sia nel caso dell’erogazione per anticipi che per stati d’avanzamento, 

saranno erogate a seguito dell'approvazione dei rapporti descrittivi e contabili e della relazione del 

revisore dei conti, al netto delle eventuali spese non ammissibili e degli eventuali residui. 

La tempistica della realizzazione del progetto è definita in dettaglio nel Manuale di 

rendicontazione e gestione (Allegato A10). 

 

20. ELEGGIBILITA’ DELLE SPESE  
 

Sono ammissibili le spese che siano: 

a) pertinenti e univocamente riconducibili alle attività del progetto;  

b) sostenute nel periodo temporale compreso tra stipula del contratto e la conclusione 

del progetto e pagate entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura delle attività;  

c) univocamente riconducibili alle attività di progetto; 

d) previste dal piano finanziario vigente;  

e) contenute nei limiti stabiliti dal contratto sottoscritto per l’esecuzione del progetto e 

relativi allegati; 

f) congrue rispetto ai normali parametri di riferimento del settore e del contesto 

locale/geografico; 

g) effettivamente sostenute, ovvero comprovate da fatture, quietanze o documenti 

contabili aventi forza probante equivalente, di cui sia possibile accertare l'avvenuto 

pagamento integrale e la registrazione nelle scritture contabili ove previste dalla legge; 

h) contabilizzate, ovvero che siano inserite in un sistema contabile e abbiano dato luogo 

a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, i principi contabili 

e con le eventuali ulteriori specifiche prescrizioni in materia secondo la normativa 

vigente; 

i) tracciabili ai sensi della normativa vigente e delle deroghe ad essa previste; 

j) conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali, tenendo conto della normativa 

locale. 
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Le spese ammissibili sono al netto di IVA (o di imposta equivalente vigente nel Paese beneficiario) 

qualora l'Ente esecutore ne sia esente oppure abbia diritto al suo rimborso. Nei casi in cui l’IVA (o 

l’imposta vigente all’estero) non sia recuperabile, essa va invece inclusa nell’indicazione delle 

spese sostenute e nei rapporti. In tale ultimo caso è necessario presentare la documentazione 

giustificativa di supporto, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

comprensiva delle informazioni necessarie. 

Alcune tipologie di spesa (per esempio, taxi utilizzati nel paese beneficiario per motivi di servizio, 

parcheggio di veicoli del progetto, spese di vitto e acquisto di generi alimentari) sono ammissibili 

unicamente se si riferiscono strettamente ad attività effettuate nell’ambito degli obiettivi del 

progetto stesso; tali spese non sono in alcun caso ammissibili se effettuate in Italia.  

Il compenso del revisore contabile ai sensi della normativa italiana può avere un ammontare pari 

al massimo al 2% del costo totale dell’iniziativa. 

Sono inoltre ammissibili le spese del revisore contabile in loco, ai sensi della normativa locale. 

Spese non ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo3: 

a) spese per l’acquisto di beni o veicoli effettuate al di fuori dei Paesi beneficiari, ad 

esclusione di quelle per cui sia stata dimostrata con dichiarazione motivata 

l'impossibilità di acquistarli in loco a qualità invariata e prezzi competitivi; 

b) spese per l’acquisto di attrezzature strettamente personali e che non siano trasferite, 

al termine del progetto, agli attori locali coinvolti; 

c) spese di taxi in Italia; 

d) interessi derivanti da danno emergente o lucro cessante cagionato dall’Ente esecutore 

a terzi; multe (anche se relative ai veicoli del progetto), sanzioni pecuniarie, penali e 

spese per controversie legali; 

e) IVA o altre imposte equivalenti, se rimborsabile; 

f) spese di rappresentanza e spese a carattere personale sostenute in Italia o nel Paese 

beneficiario dagli operatori del progetto (ad esempio: tintoria, generi di conforto 

afferenti alla loro permanenza nel paese beneficiario, ecc.); 

g) spese afferenti a categorie non preventivate nel piano finanziario approvato e/o non 

coerenti con il progetto;  

h) spese effettuate al di fuori del periodo previsto dal Contratto per l’esecuzione 

dell'iniziativa, oltre ai 90 (novanta) giorni previsti per l’effettuazione dei pagamenti; 

i) spese non supportate da documentazione in regola con la normativa fiscale; 

                                                           
3
 Eventuali ulteriori voci di spesa inammissibili possono riferirsi a: a) beni voluttuari o di lusso (es. profumi, cosmetici, 

opere d’arte, bevande alcoliche, articoli sportivi, ecc.); b) beni, servizi ed opere civili direttamente o indirettamente 
connesse ad attività militari e di polizia; c) ammortamenti di debiti precedentemente contratti e perdite future del 
beneficiario o degli utilizzatori finali; d) interessi dovuti a terzi da parte dell’Ente esecutore. 
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j) spese il cui pagamento sia stato effettuato in contanti, ad esclusione delle ipotesi 

espressamente consentite dalla normativa vigente e dalla normativa locale, alla luce 

del contesto di riferimento e in presenza di dichiarazione motivata da parte dell'ente 

esecutore. 

Le spese sostenute per le fideiussioni, in quanto antecedenti alla stipula del contratto, sono a 

carico dell’Ente esecutore.  

In caso di conto corrente dedicato al progetto fruttifero, gli interessi attivi maturati sul conto 

verranno detratti dal saldo finale.  

La Commissione di valutazione effettuerà il controllo delle spese ammissibili rispettando i 

massimali indicati nell’Allegato A10. 

 

21. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 
 

Tutte le spese effettuate in valuta differente dall'Euro dovranno essere rendicontate in Euro al 

tasso di cambio medio mensile UIC o InforEuro del mese in cui sono state sostenute, pubblicato sul 

sito ufficiale della Banca d'Italia:  

http://cambi.bancaditalia.it/cambi/cambi.do?lingua=it&to=cambiMedieMForm, o sul sito 

Inforeuro: 

 http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 

I documenti giustificativi di spesa dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

a) essere intestati all'Ente esecutore che realizza il progetto, ovvero a un membro 

dell’ATS, alla controparte locale o al partner purché siano chiaramente identificati nella 

proposta di progetto; 

b) avere data posteriore a quella della sottoscrizione del contratto; 

c) contenere il codice del progetto. I giustificativi riconducibili a spese imputate al 

contributo di Enti diversi dall'AICS dovranno riportare, anche in allegato, la 

dicitura “fattura conteggiata ai fini della quota parte * +% dell'iniziativa Codice progetto 

…”finanziata da *nome dell’ente+; 

d) essere registrati nella contabilità generale dell'Ente esecutore e riportati nei 

bilanci.  

I progetti dovranno essere obbligatoriamente sottoposti alla fine di ogni esercizio annuale a 

revisione contabile e finanziaria, che ne attesti, a seguito dell’esame completo della 

documentazione giustificativa, l’attendibilità e la corrispondenza al piano finanziario approvato. 

Essa deve essere elaborata da un revisore legale dei conti scelto fra coloro che risultano iscritti da 

almeno tre anni nell’apposito registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero di 

cui al previgente Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La relazione di revisione contabile dei 

http://cambi.bancaditalia.it/cambi/cambi.do?lingua=it&to=cambiMedieMForm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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progetti dovrà certificare la conformità delle procedure d’acquisizione di forniture, servizi e opere 

rispetto alla legislazione vigente (Codice dei Contratti pubblici italiano D.lgs. 50/2016) in base alle 

modalità descritte nel Manuale di gestione e rendicontazione (Allegato A10) e alle procedure 

italiane di revisione contabile e finanziaria. 


