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INIZIATIVA DI EMERGENZA  

A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE COLPITA DALLA CRISI IN UCRAINA 
 

AID 012600/01/0 
 

Call for Proposals di primissima emergenza 
 

Frequently Asked Questions 

 

 

FAQ n. 1: Tra i requisiti di partecipazione dei soggetti non profit (par. 5.1) la Call for Proposals 
prevede sia l’iscrizione all’elenco sia la registrazione (o l’avvio del processo di registrazione) in 
Ucraina, escludendo quindi dai mandanti o mandatari di una ATS i soggetti stranieri, anche in 
presenza di un accordo strutturale con un soggetto iscritto all’elenco. I soggetti iscritti all’elenco 
facenti parte di famiglie internazionali potranno dimostrare la capacità operativa in loco 
attraverso la registrazione (o l’avvio del processo di registrazione) del proprio affiliato presente 
in Ucraina, previa presentazione dell’adeguata documentazione comprovante il legame 
strutturale tra i due soggetti?  
 

Risposta: Ai sensi dell’art. 33 delle “Procedure per l’affidamento di progetti di aiuto umanitario 
a soggetti non profit” ex Delibera del Comitato Congiunto 49/2018, nel caso in cui le attività di 
primissima emergenza siano affidate dalla Sede Centrale dell’AICS, la procedura comparativa è 
rivolta ai soli soggetti iscritti all’elenco di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 125/2014 e ss.mm. 
e ii. con esperienza in interventi di emergenza umanitaria. Pertanto, i soggetti non profit non 
iscritti all’elenco sopra citato non possono partecipare come soggetto proponente (né come 
proponente singolo, né in ATS) alla Call for Proposals di primissima emergenza AID 012600/01/0. 
I soggetti non profit operanti in loco (internazionali o locali) possono comunque essere coinvolti 
nella realizzazione del progetto come partner secondo le modalità descritte nel par. 7, lett. b) 
della Call. 

Come indicato al par. 5.1 lett. c) della Call, il requisito della registrazione per operare in Ucraina 
presso le locali autorità competenti, o, in alternativa, aver avviato la procedura di registrazione 
per operare in Ucraina presso le locali autorità competenti, deve essere posseduto anche dai 
soggetti partner coinvolti nella realizzazione del progetto. 

Per il suddetto requisito non è richiesta documentazione a comprova, ma viene autocertificato 
dal soggetto proponente mediante la compilazione del Modello Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi degli artt. 43 e 46, comma 1, lett. i) del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii. 
(Allegato A2) (cfr. par. 7, lett. b) della Call. Al riguardo, si ricorda che i modelli allegati alla Call 
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non possono essere modificati e che il mancato rispetto degli stessi costituisce causa di 
esclusione (cfr. par. 8 della Call).  

 

 

FAQ n. 2: Con riferimento al paragrafo 4, "località di intervento", le località ivi indicate sono da 
considerarsi come prioritarie, ed è quindi possibile inserire nel progetto attività in altre regioni 
(fatto salvo il par. 2.3), oppure sono eleggibili esclusivamente quelle in elenco? 
  

Risposta: Si conferma che non è possibile presentare proposte progettuali che prevedano come 
località d’intervento le aree non controllate dal Governo ucraino (NGCA) (cfr. par. 2.3) e che le 
località indicate al par. 4 della Call sono da considerarsi soltanto come prioritarie. 

 

 

FAQ n. 3: Con riferimento al par. 5.1 “Requisiti soggetti non profit”, lett. c) “Registrazione per 
operare in Ucraina presso le locali autorità competenti, o, in alternativa, aver avviato la procedura 
di registrazione per operare in Ucraina presso le locali autorità competenti. Tale requisito deve 
essere posseduto anche dai soggetti partner coinvolti nella realizzazione del progetto (cfr. par. 7, 
lett. b)" si chiede se l'atto di aver preso accordi con un studio legale (accordi comunque dichiarati 
e certificati) e di preparare i documenti da consegnare al Ministero competente, possa rientrare 
nella casistica "aver avviato la procedura di registrazione". 
 

Risposta: Si conferma che l’ipotesi sopra rappresentata rientra nella casistica "aver avviato la 
procedura di registrazione". 
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