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INIZIATIVA DI EMERGENZA  NEL KURDISTAN IRACHENO 

AID 10272 

 

PREMESSA 

Di seguito si enunciano le modalità, stabilite dall’Ambasciata d’Italia a Baghdad/Unità di 
coordinamento di Erbil, in accordo con l’Ufficio VI e l’UTC della DGCS, per la formulazione e 
presentazione delle proposte progettuali da parte delle ONG. 

 

Sarà cura della DGCS, per mezzo dell’Ambasciata d’Italia a Baghdad/Unità di coordinamento di 
Erbil e del personale tecnico del Programma Emergenza comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni eventualmente sopravvenute nella normativa vigente richiamata nella presente Call 
for Proposals e relativi allegati. 

 

Si fa presente che verranno in seguito fornite istruzioni operative relative alla normativa in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010 e s.m.i.). 
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1. CARATTERISTICHE DELLA "INIZIATIVA DI EMERGENZA  NEL KURDISTAN IRACHENO" 

Nell’ambito degli interventi in relazione alla crisi siriana La DGCS ha approvato, con delibera n. 54 
del 17 aprile 2014, il finanziamento per la realizzazione del programma di emergenza per il 
sostegno dei gruppi più vulnerabili della popolazione rifugiata e delle comunità ospitanti nel 
Kurdistan iracheno nei settori socio-sanitario e istruzione (AID 10272), mediante la costituzione di 
un fondo in loco presso l’Ambasciata d’Italia a Baghdad di Euro 1.000.000,00. 
 
Tale iniziativa si inquadra nelle finalità generali dell’azione della Cooperazione Italiana ed è in linea 
con le strategie di intervento dei maggiori donatori internazionali presenti nel Paese. L’iniziativa si 
svolgerà  in accordo con le Linee Guida per l’Aiuto Umanitario della Cooperazione Italiana,   i 
settori prioritari sono stati individuati secondo i principi della Good Humanitarian Donorship 
Initiative adottata in occasione del Comitato Direzionale del 08/06/2012. 
 
Conformemente a quanto indicato nella Proposta di Finanziamento approvata con la citata 
delibera, l’iniziativa di emergenza oggetto della presente Call for Proposals prevede il seguente 
Piano finanziario: 
 

Settori di Intervento Importo previsto in Euro 

Settore salute 500.000,00 

Settore istruzione 430.000,00 

Costi di gestione 70.000,00 

TOTALE 1.000.000,00 

 

L’Iniziativa verrà realizzata attraverso la partecipazione di ONG idonee secondo la legge 49/87, ai 
sensi della Legge 80/2005 che, all’art. 1, comma 15-sexies, attribuisce al Capo Missione la facoltà 
di stipulare convenzioni con Organizzazioni Non Governative (ONG) per la realizzazione degli 
interventi di emergenza (art.11 Legge n.49/87), fornendo a livello locale uno strumento di 
semplificazione amministrativa e gestionale dei fondi destinati ad attività di cooperazione 
accreditati alle rappresentanze diplomatiche. 
 
Così come previsto dalla proposta di Finanziamento, l’Iniziativa di emergenza in parola si articola in 
due settori di intervento: “Salute” e “Istruzione”. I risultati e le attività previste, ed i relativi 
importi, sono indicati nella tabella che segue: 
 

 

 

Settore Risultati attesi Attività previste per “tipologia” Importo 
previsto in € 

 

Salute 

 
Risultato 1  
Migliorata 
l’assistenza socio-

 
Attività 1.1: 
Identificazione dei bisogni 
specifici delle famiglie più 

 

500.000,00 



                                               

 

sanitaria con 
particolare riguardo 
alle fasce più 
vulnerabili della 
popolazione 
(rifugiati,  hosting 
communities, sfollati 
iracheni). 

vulnerabili ospitate nei campi 
profughi, presso le comunità 
locali o facenti parte di esse, 
presso le località che ospitano 
gli sfollati; 
 
Attività 1.2: 
Rafforzamento delle strutture 
socio-sanitarie, inclusi interventi 
infrastrutturali, fornitura di 
attrezzature / equipaggiamenti 
e manutenzione delle strutture 
esistenti affinché possano 
efficacemente affrontare le 
problematiche relative alla 
salute delle fasce più vulnerabili 
della popolazione; 
 
Attività 1.3:  
Fornitura di medicine e di 
materiale igienico-sanitario agli 
ambulatori presenti nei campi 
profughi e presso le comunità 
ospitanti; 
 
Attività 1.4: 
Formazione sanitaria e 
campagne di sensibilizzazione ed 
educazione alla salute con 
approcci comunitari diretti alle 
fasce più vulnerabili della 
popolazione. 
 
Attività 1.5: 
Supporto psico-sociale nei campi 
permanenti 
 

 

Istruzione 

 
Risultato 2 
Migliorate l’offerta e 
la qualità dei servizi 
educativi e di 
formazione 
professionale con 
particolare riguardo 
alle fasce più 
vulnerabili della 
popolazione 

 

Attività 2.1: 

Identificazione dei bisogni 

specifici delle famiglie più 

vulnerabili ospitate presso le 

comunità locali o facenti parte 

di esse; 

 

Attività 2.2: 

Rafforzamento delle strutture 

 

430.000,00 



                                               

 

(rifugiati e hosting 
communities, sfollati 
iracheni). 

educative inclusi interventi 

infrastrutturali, fornitura di 

attrezzature e manutenzione 

delle attrezzature esistenti 

affinché possano efficacemente 

affrontare le problematiche 

relative alla formazione delle 

fasce più vulnerabili della 

popolazione; 

 

Attività 2.3: 

Sviluppo di attività per favorire 

l’accesso all’istruzione e 

contrastare l’abbandono 

scolastico; 

 

Attività 2.4: 

Sviluppo di attività di 

formazione professionale; 

 

Attività 2.5: 

Fornitura di servizi di assistenza, 

formazione, educazione, 

informazione e supporto alle 

famiglie più vulnerabili; 

 

Attività 2.6: 

 “Capacity Devolpement” delle 

CSO e CBO locali che forniscono 

servizi di assistenza alle famiglie 

vulnerabili; 

 

Attività 2.7: 

Sostegno al dialogo ed alla 

integrazione fra le comunità. 

 

Totale settori 930.000,00 

 

I suddetti importi, relativi a ciascun settore, sono stati stabiliti nella formulazione della Valutazione 
Tecnica e confermati dalle  esigenze riscontrate sul campo e dalle indicazioni delle Autorità locali. 
Attualmente la situazione è estremamente mutevole e le condizioni potrebbero determinare 
variazioni rispetto alle indicazioni del predetto quadro operativo volte a consentire di rispondere 



                                               

 

più adeguatamente alle necessità riscontrate sul territorio. Tali variazioni dovranno comunque 
essere debitamente motivate nelle proposte progettuali presentate. Si fa presente che, poiché alla 
crisi dei profughi siriani si è aggiunta quella degli sfollati iracheni appartenenti soprattutto alle 
minoranze etnico religiose della regione confinante che si sono spostate nel Kurdistan iracheno, la 
presente "call for proposal", già pubblicata sul portale della Cooperazione Italiana allo Sviluppo in 
data 12 agosto 2014,  è stata revocata con decreto firmato in data 15 agosto 2015 onde poterla in 
parte riformulare, allo scopo di garantire supporto e assistenza anche nell’ambito di tale nuova 
crisi.  
 
1.1 Premessa 

Il Kurdistan è una regione federale e autonoma del Nord dell'Iraq, riconosciuta sia nella 

Costituzione irachena del 2005 sia a livello internazionale, con rappresentanze diplomatiche in 15 

paesi, fra cui l’Italia. La regione confina con l'Iran a Est, con la Turchia a Nord e con la Siria a Ovest 

e dal punto di vista geopolitico ricopre una posizione di rilevanza strategica in quanto è l’unico 

governo di etnia curda esistente nonostante decine di milioni di curdi vivano nei paesi limitrofi. I 

curdi iracheni sono prevalentemente di religione musulmana sunnita e costituiscono una 

significativa minoranza etnica non araba. Nell’area coesistono diverse altre minoranze etnico-

religiose, le lingue ufficiali sono il curdo e l’arabo. Il clima si presenta rigido d’inverno e con punte 

di 50 gradi nei mesi estivi.  

Il Governo Regionale Curdo (KRG) comprende ufficialmente 3 governatorati (Erbil, Duhok e 

Suleimania) dei 18 iracheni, e una popolazione stimata in circa 5 milioni di persone. La regione 

gode di un’autonomia marcata, che consente di legiferare in quasi tutti i settori, fatta eccezione 

per il commercio del petrolio, che ufficialmente resta di competenza di Baghdad. Il KRG possiede 

un proprio esercito e alle frontiere, gli abitanti delle regioni arabe dell’Iraq, sono soggetti a 

controlli e restrizioni. La regione, grazie alle buone condizioni di sicurezza interna (un solo 

attentato negli ultimi sette anni), sta beneficiando di una rapida crescita economica con forti 

investimenti stranieri. Per queste ragioni nella regione e nelle zone limitrofe si sono stabiliti vari 

gruppi appartenenti a minoranze etniche e religiose, sfuggiti a persecuzioni. Il governo regionale 

ha stabilito una strategia di sviluppo 2013 – 2017 e ha prodotto un documento di visione 

strategica fino al 2020, con obiettivi ambiziosi di sviluppo, nonostante le recenti tensioni con il 

governo centrale per le questioni petrolifere continuino a creare forti incertezze e ritardi sul 

budget regionale. Nel settembre 2013 si sono tenute le elezioni regionali per l’elezione del nuovo 

parlamento ma a sei mesi dalla proclamazione dei risultati non è stato ancora nominato un nuovo 

governo. Ad aprile 2014 si sono tenute  le elezioni politiche nazionali irachene a seguito delle 

quali, al momento in cui si scrive, non è ancora stato formato l’esecutivo. Nel mese di giugno, 

gruppi di ribelli dell’ISIL o ISIS –Islamic state of Iraq and the Levant-, un gruppo fondamentalista 

islamico, hanno occupato la seconda città irachena, Mosul, capitale del Governatorato di Ninive, 

nonché altre aree strategiche del paese. Nel  mese di agosto il gruppo fondamentalista ha 

intensificato l’attacco alle minoranze etniche e religiose presenti nell’area mettendo in atto 

persecuzioni crudeli che hanno determinato un nuovo afflusso di sfollati all’interno della Regione 

Autonoma Curda. Anche le minoranze cristiane che risiedevano a Mosul e nella provincia di Ninive 

si sono spostate nel territorio sotto il controllo dell’esercito curdo. All’interno della Regione 



                                               

 

Autonoma Curda il governo locale e la comunità internazionale, attraverso le agenzie umanitarie, 

forniscono supporto alla comunità di rifugiati siriani, a quella degli sfollati di etnia curda, ai 

cristiani arabi e alla comunità degli Yazidi, particolarmente colpita dagli ultimi tragici eventi. Visto il 

protrarsi della crisi siriana e lo stabilizzarsi del numero di rifugiati provenienti dalla Siria, il governo 

locale, che aveva stabilito dei campi provvisori, ha ultimato, con l’ausilio dell’agenzia delle Nazioni 

Unite per i Rifugiati UNHCR, la preparazione di campi permanenti. Alla già numerosa comunità di 

rifugiati si aggiungono ora gli sfollati iracheni che, al momento, vengono ospitati in centri di 

fortuna, all’interno di parchi pubblici, in costruzioni non ancora ultimate e in campi provvisori che 

sorgono in prossimità dei valichi col territorio curdo –Pesh Khabour Border Crossing, Pontoon 

Bridge-. Al momento della stesura del presente documento la situazione è fluida e i vari gruppi di 

sfollati sono in movimento. Secondo dati forniti dal dipartimento dell’educazione 644 scuole 

ospitano ad oggi circa 130.000 sfollati. Gli Yazidi, riusciti a fuggire da Sinjar passando dalla Siria, 

arrivano in Kurdistan per riunirsi con familiari fuggiti nelle scorse settimane. I campi di Baharka, 

Shariya, Khanke, Bajet, Kandala, Zakho, Zawita, Shekhan, Kani, Lalesh, Dalal, ospitano la maggior 

parte degli sfollati. Diverse centinaia di sfollati sono segnalati al punto di confine con la Turchia. La 

città di Shaqlawa ospita circa 1000 famiglie. Il campo di provvisorio di Arbat, verrà utilizzato per 

ospitare gli sfollati. 

In relazione alla crisi siriana, invece, l'Iraq ospita ad oggi circa il 10% dei 2,5 milioni di rifugiati 

siriani registrati nella regione. Il confine siriano si estende principalmente, nelle aree irachene, 

lungo il governatorato di Anbar, area colpita da aspri scontri interni sin dalla fine del 2013. Il valico 

di frontiera di questo Governatorato, al-Qa'im, è stato chiuso per la prima volta ad ottobre 2012 

ed è tuttora chiuso dal marzo 2013. Una piccola percentuale di rifugiati siriani vive nei campi nei 

pressi di al-Qa'im, ma si tratta di rifugiati sprovvisti di permessi di soggiorno, cosa che ne limita 

fortemente la libertà di movimento. Il Kurdistan iracheno, con la sua migliore sicurezza interna 

rispetto alle altre province irachene, ha attirato, a partire dalla primavera del 2012, la maggior 

parte dei rifugiati siriani di etnia curda. Nella prima fase, il numero dei rifugiati siriani è aumentato 

notevolmente, attestandosi sugli 800 / 1000 nuovi arrivi giornalieri nei mese di aprile-maggio 

2013, pari ad oltre il doppio rispetto al periodo antecedente dicembre 2012. Recentemente, visto 

anche l’acuirsi dei problemi interni dell’Iraq,  il numero è pressoché stabile, OCHA segnala che 

circa 900 famiglie siriane siano tornate in Siria negli ultimi due mesi. 

La frontiera più importante della regione è quella di Peshkhabour, chiusa dalla autorità locali il 19 

maggio 2013. A seguito della sua riapertura, il 15 agosto scorso, un massiccio afflusso di circa 62 

mila profughi si è verificato nell'arco di due settimane. Il confine è stato di conseguenza 

nuovamente chiuso dal 20 settembre, per alcuni mesi, ma è ora nuovamente aperto per i cittadini 

siriani provenienti da zone colpite dal conflitto interno del paese, per quelli con esigenze mediche 

e per i ricongiungimenti familiari. Il KRG rilascia ai profughi siriani permessi di soggiorno per l’area 

di propria competenza. E’ attualmente in corso un dibattito a livello di governo centrale per 

l’istituzione di una politica nazionale per i rifugiati siriani in Iraq.  

Secondo dati UNHCR di inizio marzo 2014, il 97% dei circa 227mila rifugiati siriani registrati in Iraq 

è attualmente ospitato presso sette campi permanenti allestiti nella regione curda (2 a Dohuk, 4 a 



                                               

 

Erbil e uno a Sulemania). Essi rappresentano circa il 5% della popolazione della Regione. Per la 

maggior parte i rifugiati siriani sono residenti nei governatorati di Dohuk (109.979), Erbil (84.881) e 

Suleimania (25.134). Il 40% dei profughi registrati sono donne e ragazzi sotto i 17 anni e un terzo 

del totale ha età compresa fra i 18 e i 29 anni. Solo il 42% dei rifugiati registrati risiede all’interno 

dei campi.  

Con il conflitto in Siria giunto al suo quarto anno, e la nuova crisi nell’area confinante, la situazione 

umanitaria si è deteriorata ulteriormente. Il continuo incremento di sfollati interni e l’afflusso di 

rifugiati sta creando gravi conseguenze nelle aree ospitanti, con l’aumento del costo della vita, una 

forte competizione per l’accesso ai mezzi di sussistenza e difficoltà nel reperimento di alloggi. Il 

governo regionale, che non trova un concreto supporto del governo centrale, ha davanti a sé la 

sfida, non solo finanziaria, di mantenere la fornitura di servizi di base ai propri cittadini e 

espanderla ai rifugiati nelle città e nei campi. Il Piano Regionale congiunto di Risposta 

all’Emergenza Siriana (RRP) che coinvolge i governi, i donatori, le istituzioni finanziarie 

internazionali, gli attori del settore umanitario, dello sviluppo e privati stima che a fine 2014 in Iraq 

saranno presenti 300 mila rifugiati, con un fabbisogno finanziario di circa 312 milioni di dollari per 

il 2015. 

A dicembre 2013 l’RRP6 identificava accesso e qualità dei servizi sanitari, in particolare per i gruppi 

più vulnerabili, come obiettivo settoriale primario. Per quanto riguarda l’istruzione, le priorità 

identificate erano: assicurare l’accesso a servizi educativi di qualità all’interno dei campi e nelle 

comunità ospitanti; formazione professionale per adolescenti e pedagogico/psico-sociale per 

insegnanti.  Nello stesso mese l’ong Handicap International ha prodotto un quick assessment sulla 

tematica della disabilità nell’area di Dohuk, evidenziando urgenti necessità di intervento 

intersettoriale sia in termini di accessibilità che di inclusività per questa categoria particolarmente 

vulnerabile.  

Il governo regionale ha  messo a disposizione terreni e sostenuto la fornitura di infrastrutture,  di 

acqua, servizi igienici ed elettricità, nonché assistito con cibo, ripari e materiale di prima assistenza 

i profughi residenti in tutti i campi. 

 
1.2 Linee strategiche generali per l’esecuzione dei progetti 

Si indicano di seguito l’obiettivo generale e specifico della presente iniziativa: 
 
Obiettivo Generale: migliorare le condizioni di vita dei rifugiati siriani, delle comunità ospitanti, 
delle comunità degli iracheni, generalmente appartenenti alle minoranze etnico religiose, 
sfollate nella Regione Autonoma del Kurdistan iracheno. 
 
Obiettivo specifico: migliorata l’accessibilità, l’inclusività e la qualità dei servizi di base per i 
rifugiati siriani, gli sfollati iracheni e le comunità ospitanti, nei settori socio-sanitario ed 
educativo, assicurando protezione alle categorie più vulnerabili.  
 
Le attività previste dalla Proposta di finanziamento per il conseguimento di detto obiettivo sono:  
 



                                               

 

• Nel settore socio-sanitario: 
 
 
• Identificazione dei bisogni specifici delle famiglie più vulnerabili ospitate nei campi e presso 

le comunità locali o facenti parte di esse; 
 
• Rafforzamento delle strutture socio-sanitarie, inclusi eventuali interventi infrastrutturali. 

Fornitura di attrezzature/equipaggiamenti e manutenzione delle strutture esistenti 
affinché possano efficacemente affrontare le problematiche relative alla salute delle fasce 
più vulnerabili della popolazione; 

 
• Fornitura di medicine e di materiale igienico-sanitario agli ambulatori presenti nei campi 

profughi o presso le comunità ospitanti; 
 

• Formazione sanitaria e campagne di sensibilizzazione ed educazione alla salute con 
approccio comunitario,  dirette alla fasce più vulnerabili della popolazione. 
 

A cui, nella presente “call for proposal”, per esigenze emerse dalla verifica sul campo, viene 

aggiunta la seguente attività: 

• Supporto psicosociale all’interno dei campi. 
 

• Nel settore educativo: 
 

• Identificazione dei bisogni specifici delle famiglie più vulnerabili ospitate presso le 
comunità locali o facenti parte delle stesse; 

 
• Rafforzamento delle strutture educative, inclusi interventi infrastrutturali. Fornitura di 

attrezzature e manutenzione di quelle esistenti, affinché possano efficacemente affrontare 
le problematiche relative all’istruzione nelle fasce più vulnerabili della popolazione. 

 
• Sviluppo di attività atte a favorire l’accesso all’istruzione e a contrastare l’abbandono 

scolastico; 
 

• Attività di formazione professionale; 
 

• Fornitura di servizi di assistenza, formazione, educazione, informazione e supporto alla 
sussistenza delle famiglie identificate come maggiormente vulnerabili; 

 
• “Capacity Development” delle CSOs e CBOs che forniscono localmente servizi di assistenza 

alle famiglie vulnerabili; 
 

• Sostegno al dialogo ed all’integrazione fra le comunità. 
 
Si fa presente che il contributo totale della DGCS, per tutti gli interventi previsti la cui esecuzione 
può essere affidata ad ONG idonee, non potrà essere superiore a Euro 930.000,00, come 
evidenziato dal piano finanziario prima riportato. 
 



                                               

 

1.3 Settori d’Intervento 

Nel quadro generale dei bisogni individuati dalla comunità internazionale le azioni identificate e 
che si intende realizzare conformemente a quanto previsto nella Proposta di Finanziamento 
relativa all’iniziativa di emergenza oggetto del presente avviso, riguarderanno, come visto, i settori 
“Salute” e “Istruzione” e dovranno essere indirizzate a soddisfare i bisogni identificati in tali 
settore. 
 
L’iniziativa intende contribuire alla risposta della Comunità internazionale all’emergenza 
umanitaria causata dal conflitto siriano attraverso interventi destinati al supporto delle categorie 
più vulnerabili colpite dalla crisi. L’iniziativa dovrà avvalersi, ove possibile, di risorse locali. 
 
 
1.4 Tematiche trasversali 
 

Nell’elaborazione degli interventi progettuali dovrà essere posta attenzione alle tematiche di 
genere ed alla tutela dei gruppi più vulnerabili (minori, disabili, minoranze). A tal fine, le proposte 
di progetto dovranno contenere, ove possibile, un chiaro riferimento ai gruppi beneficiari delle 
azioni previste, differenziati per sesso e per fasce di età. 

 
1.5 Aree di intervento 
 

Alla luce dei bisogni individuati, dalle indicazioni provenienti dalle Autorità della Regione 
Autonoma del Kurdistan iracheno e dalle Agenzie internazionali operanti nella regione, le località 
beneficiarie dell’intervento saranno: i campi permanenti e le comunità in cui vi sia consistente 
presenza di profughi siriani e di sfollati iracheni, con conseguenze sulle condizioni di vita delle 
comunità ospitantii. Le località specifiche  d’intervento devono essere concordate con le locali 
Autorità. 

 

1.6 Coordinamento e integrazione con altri programmi 

L’iniziativa è il primo intervento di emergenza proposto dalla Cooperazione Italiana, sul canale 
bilaterale, nella Regione. L’andamento dell’iniziativa dovrà quindi essere attentamente monitorato 
e valutato in vista della prosecuzione dell’intervento in fasi successive. L’iniziativa dovrà comunque 
coordinarsi a livello regionale con le altre attività già messe in atto dalla Cooperazione Italiana 
nella Regione.  

La Cooperazione Italiana sostiene il ruolo centrale delle ONG nella realizzazione degli interventi 
umanitari ma riconosce anche il ruolo centrale svolto dalle agenzie delle Nazioni Unite con 
mandato umanitario, alle quali ha affidato contributi sul canale multilaterale.  

La presente iniziativa è stata identificata in armonia sia con le priorità strategiche per il 
coordinamento di emergenze complesse sia, nello specifico, per quanto concerne la crisi siriana, 
con quanto definito nel Regional Response Plan – RRP6, in relazione all’Iraq.  Essa si allinea con i 
principi e con la strategia di intervento delineati delle Agenzie delle Nazioni Unite, ONG locali ed 
internazionali, e nel RRP6 – Regional Response Plan – fase 6. Tale strategia di intervento per l’Iraq 
e, in particolare, per la Regione Autonoma del Kurdistan, indica fra le priorità anche gli interventi 
nei settori dell’educazione e della salute e stabilisce con chiarezza la necessità di operare sia in 
favore dei rifugiati che delle comunità ospitanti. Con l’acuirsi della crisi e l’arrivo degli sfollati 
interni questi vengono necessariamente inclusi fra i beneficiari della presente iniziativa.  



                                               

 

La Cooperazione Italiana si coordinerà con tutti gli attori attivi sul terreno: Autorità locali,  agenzie 
delle Nazioni Unite, Unione Europea, ONG internazionali e locali. 

Inoltre, la Cooperazione Italiana incoraggerà la partecipazione delle ONG idonee attive Nel 
Kurdistan Iracheno ai gruppi di coordinamento tra donatori, ONG internazionali e Agenzie delle 
Nazioni Unite in tutte le occasioni, tematiche e territoriali, in cui sia necessario condividere la 
propria strategia, dati e modalità di operazione sul campo. 

 

1.7 Modalità di realizzazione degli interventi  

Tutte le azioni finanziate dovranno mirare ad attivare il massimo coinvolgimento e la 
collaborazione delle Autorità locali, fin dalla fase di progettazione dell’intervento e a costruire 
sinergie con altre organizzazioni internazionali e locali, e/o con le Agenzie UN impegnate sul 
territorio in interventi simili o complementari. 

Le proposte di progetto dovranno essere in piena corrispondenza con le priorità indicate dagli 
organismi internazionali e, per quanto concerne la crisi siriana, in linea con quanto  definito 
dall’RRP6. 

Le attività di emergenza saranno realizzate in gestione diretta ovvero con il concorso di ONG, ai 
sensi della Legge 80/2005, all’art. 1, comma 15‐sexies. 

Il coordinamento delle attività di emergenza, l’assistenza tecnica e il monitoraggio saranno 
assicurati dall’Ambasciata d’Italia a Baghdad/Unità di coordinamento di Erbil, assistita dal 
personale DGCS e da esperti all’uopo inviati dalla DGCS. 

 

2. CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

Le ONG che vorranno concorrere allo svolgimento del programma in oggetto dovranno rispettare i 
criteri di ammissibilità qui di seguito riportati, che riguardano l’Organismo proponente e i 
contenuti della proposta progettuale presentata dalle ONG. 
 
2.1 Ammissibilità dell’organismo proponente 

Possono presentare proposte progettuali per la presente Call for Proposals le Organizzazioni 

Non Governative che, al momento della pubblicazione del presente documento: 

 
‐ siano idonee ai sensi della Legge 49/87; 
• abbiano maturato esperienza e/o realizzato progetti nel settore o nel territorio indicato nella 

proposta progettuale; 
• siano idonee ad operare nella Regione del Kurdistan Iracheno, in base a quanto stabilito dalla 

legge n. 1 del 2011 “Non Governmental organizations Law in the Iraqi Kurdistan Region”,  
Emendamento alla legge n. 1 del 1992, approvata dalla Assemblea Nazionale del Kurdistan nella 
sessione n. 4 del 6/4/2011; 

 
2.2 Ammissibilità delle proposte progettuali 
Saranno ammesse alla procedura di selezione di cui al presente Avviso soltanto le Proposte 
progettuali che abbiano i seguenti requisiti: 
 
‐ durata massima delle attività di progetto: 10 mesi; 



                                               

 

- conformità alle finalità, all’obiettivo, al settore principale, ai settori trasversali, ai risultati attesi, 
alle attività ed all’identificazione dei beneficiari indicati nel presente documento; 

•  contributo massimo richiesto per i progetti nel settore istruzione: 190.000,00 euro, di cui 
40% destinati agli sfollati e 60% ai rifugiati; 

• contributo massimo richiesto per i progetti nel settore sanità: 230.000,00 euro, di cui 40% 
destinati agli sfollati e 60% ai rifugiati; 
 

 
 

3. SELEZIONE, VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI  

L’Ambasciata d’Italia a Baghdad/Unità di coordinamento di Erbil, eventualmente coadiuvata da 
esperti inviati in missione dalla DGCS, è responsabile delle procedure di selezione, valutazione e 
approvazione delle proposte progettuali. 
 
Le proposte progettuali (redatte secondo il modello di cui all’Allegato C e complete della 
documentazione indicate al paragrafo successivo) dovranno essere presentate dagli organismi 
proponenti all’Ambasciata d’Italia a Baghdad / Unità di coordinamento di Erbil entro e non oltre le 
ore 12.30 (ora locale) del 23 settembre 2014, in formato cartaceo e supporto informatico (CD‐
ROM con file PDF) al seguente indirizzo: 
 
Ambasciata d’Italia in Iraq 
Unità di coordinamento di Erbil 
English Village Compound, house n. 87 - Erbil  
Tel. +964 770 6246438  
e‐mail:  baghdad.cooperazione@esteri.it 
N.B. Ogni richiesta di chiarimento potrà essere rivolta allo stesso indirizzo di posta elettronica e le 
risposte di interesse generale verranno pubblicate sul sito dell’Ambasciata d’Italia a Baghdad: 
www.ambbaghdad.esteri.it 
 
Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine di presentazione delle proposte progettuali, verrà 
nominata in loco una Commissione di valutazione. La Commissione sarà presieduta da 
rappresentanti dell’Ambasciata e composta da rappresentanti dell’Ufficio di Coordinamento di 
Erbil. 
Le proposte che abbiano superato la fase di verifica dei requisiti di partecipazione, saranno 
valutate e classificate, eventualmente anche attraverso delle verifiche sul campo, secondo aree di 
priorità dalla Commissione, attribuendo a ciascuna un punteggio complessivo derivato dalla 
somma dei punteggi assegnati a ciascuno dei parametri di valutazione (vedi ALLEGATO A).  
 
La Commissione provvederà a valutare e classificare le proposte giudicate idonee (ossia che 
abbiano superato la soglia minima di punteggio predeterminata e preventivamente comunicata) 
entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del decreto di nomina. Tali risultati verranno comunicati 
a tutte le ONG entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla decisione della Commissione. 
 
Eventuali raccomandazioni della Commissione relative alle proposte ritenute ammissibili dovranno 
essere integrate dalle ONG entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione. 
 

http://www.ambbaghdad.esteri.it/


                                               

 

Il processo di revisione delle proposte progettuali verrà supportato attraverso l’assistenza tecnica 
fornita dagli esperti di cooperazione presenti presso l’Unità di Coordinamento di Erbil e dagli 
esperti eventualmente inviati in missione dalla DGCS, in modo che il complesso degli interventi 
rappresenti un insieme integrato e armonico, incrementando i risultati e l’impatto del Programma 
di emergenza. 
 
La Commissione effettuerà quindi la valutazione definitiva delle proposte progettuali complete, 
entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte definitive stesse, attribuendo 
a ciascuna un punteggio alla luce dei parametri di cui all’ALLEGATO A, nonché stilando una 
graduatoria delle stesse. Gli esiti di questa fase di valutazione dovranno essere comunicati a tutte 
le ONG entro 2 (due) giorni lavorativi dall’approvazione delle proposte definitive. 
 
Nella valutazione del progetto sarà dato particolare rilievo alla capacità dell’ONG di mettere in 
atto economie di scala con risorse provenienti da altre fonti, tali da mantenere i costi di gestione 
ed amministrativi (somma delle macrovoci A,C ed E del Piano Finanziario - Allegato D) entro il 20%.  
 
Le proposte, una volta approvate in via definitiva dalla Commissione, saranno finanziate secondo 
l’ordine di graduatoria, seguendo le procedure in vigore e nell’ambito dei fondi disponibili. 
L’Ambasciata, coadiuvata dagli esperti della DGCS eventualmente inviati in missione sul 
programma, procederà quindi ad espletare le procedure necessarie per il loro immediato avvio. 
 
L’elenco dei progetti selezionati dovrà essere pubblicato entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione 
definitiva dei progetti sul Portale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri 
(www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it) nella sezione “Avvisi e Bandi” e sul sito dell’Ambasciata 
d’Italia a Baghdad (www.ambbaghdad.esteri.it). L’elenco dovrà indicare per ciascun progetto: 
l’ONG, il titolo, il settore d’intervento e l’ammontare finanziato. 
 

 

5. DEFINIZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

Il documento di progetto, pur sinteticamente, dovrà fornire tutte le informazioni necessarie a 
consentire una sua corretta valutazione. Dovrà pertanto comprendere: 
 

• La Proposta di Progetto formulata utilizzando l’apposito formato standard (ALLEGATO C); 
• Il Piano finanziario formulato secondo l’apposito formato standard (ALLEGATOD); 
• Termini di Riferimento per il personale di gestione del progetto; 
• Estremi del certificato di idoneità MAE ai sensi della legge 49/87; 
• Copia della documentazione a comprova della capacità operativa della ONG in Iraq, 

Regione del Kurdistan Iracheno, nell’ambito degli interventi di emergenza in risposta alle 
crisi umanitarie; 

• Documentazione relativa alla pregressa esperienza e/o progetti relativi al Paese e/o nelle 
località d’intervento del Programma; 

• Documentazione attestante l’impegno al finanziamento del progetto da parte di eventuali 
soggetti cofinanziatori; 

• MoU con eventuali partner locali; 
• In caso di progetto congiunto presentato da due o più ONG idonee: Accordo istitutivo di 

Associazione Temporanea, ovvero Lettera d’impegno a costituire l’Associazione 

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/
http://www.ambbaghdad.esteri.it/


                                               

 

Temporanea, a firma dei rappresentanti legali delle ONG che presentano il progetto 
congiunto, prima della stipula del Disciplinare d’incarico. 

 

 

6. FINANZIAMENTO DEI PROGETTI  

La procedura di finanziamento viene avviata attraverso due momenti successivi: 
 

a. firma della Lettera d’incarico (ALLEGATO E); 
b. stipula del Disciplinare d’incarico (ALLEGATO H). 

 

a. Lettera d’incarico 

La Lettera d’incarico (ALLEGATO E) è un documento unilaterale dell’Ambasciata, con cui si incarica 
l’ONG ad eseguire il progetto e che viene firmata per accettazione dalla ONG stessa.  La Lettera 
d’incarico consente alla ONG di istruire il procedimento per l’acquisizione delle necessarie 
fideiussioni, ma non sancisce in alcun modo l’inizio delle attività o l’eleggibilità delle spese che 
potranno decorrere solo dalla firma del Disciplinare d’incarico. 
 
Solo dopo la firma della Lettera d’incarico, la ONG potrà predisporre tutta la documentazione 
accessoria da inviare all’Uff. VI della DGCS, comprendente: 
 

• polizze fideiussorie (ALLEGATI F1 E F2) previste dell’art. 3 del Disciplinare d’incarico entro e 
non oltre 60 giorni dalla firma della Lettera d’incarico. Nel caso in cui le polizze fideiussorie 
non venissero presentate entro il termine suddetto, la Lettera d’incarico decadrà 
retroattivamente; 
 

• nel caso di Lettere d’incarico di importo superiore a 150.000,00 euro: documentazione  
necessaria al rilascio della Certificazione antimafia prevista dall’art. 4 del Disciplinare 
d’incarico. 

 

E la documentazione da inviare all’Ambasciata, comprendente: 

• CV e Dichiarazione d’esclusività del personale di gestione del progetto (ALLEGATO I); 
 

•  numero del conto corrente del progetto. Nel caso di apertura di un conto corrente 
dedicato in Italia, si sottolinea che il trasferimento dei fondi dovrà avvenire verso un conto 
corrente in loco appositamente dedicato al Progetto, al fine di permettere la corretta 
tracciabilità dei trasferimenti. Non sono in nessun modo permessi giroconti su conti terzi. 

 

• delega di firma ed autorizzazione ad operare il conto corrente bancario del progetto in loco 
favore del Capo Progetto. 

 

b.  Disciplinare d’incarico 

Il Disciplinare d’incarico (ALLEGATO H) è un Accordo tra Ambasciata e ONG che regolamenta le 
modalità di esecuzione del progetto, dei pagamenti, della reportistica ed altre condizioni. La 
sottoscrizione del Disciplinare d’incarico rappresenta l’inizio formale delle attività e, di 



                                               

 

conseguenza, l’eleggibilità delle spese e la durata del progetto (fatta eccezione per i costi delle 
fideiussioni v. nota 19). 
 
Il Disciplinare potrà essere sottoscritto soltanto successivamente all’invio alla Sede da parte 
dell’Ufficio VI del Messaggio che attesti l’avvenuta presentazione delle polizze fideiussorie e il 
rispetto degli adempimenti in materia di documentazione anti‐mafia. 
Il Disciplinare contiene indicazioni inerenti il numero delle tranche, attraverso le quali saranno 
erogati i finanziamenti. L’erogazione dei fondi avverrà tramite trasferimento bancario presso il 
c/c(Intestato specificamente al Progetto) della ONG esecutrice (o, nel caso di Associazione 
temporanea, della ONG capofila). 
 
Il Disciplinare fornisce inoltre indicazioni specifiche in ordine a: 
 
- modalità di erogazione; 
- presentazione dei rapporti e modalità di rendicontazione. 
 
Nel caso in cui un soggetto diverso dal rappresentante legale della ONG venga incaricato del 
compimento di uno (es. firma del Disciplinare d’incarico) o più atti in nome e per conto della 
ONG,tale soggetto dovrà dimostrare di essere munito degli appositi poteri, conformemente alla 
normativa italiana vigente in materia, e a quanto disposto nello statuto o altra eventuale disciplina 
interna della ONG stessa. 
 

7. MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Come stabilito dall’art.5 del Disciplinare d’incarico, i pagamenti dovuti alla ONG verranno 
effettuati dall’Ambasciata in Euro tramite trasferimento bancario sul conto corrente indicato dalla 
ONG. 

• Una prima rata pari al 50% del totale, entro 8 giorni lavorativi dalla firma del Disciplinare 
purché la ONG comprovi l’avvenuta presentazione delle prescritte fideiussioni, nonché 
l’inizio delle attività programmate mediante documentazione certificata dall’Ambasciata / 
Unità di coordinamento di Erbil. 
 
Una seconda rata pari al 40% del totale, da erogarsi entro 8 giorni lavorativi dalla data in 
cui l’Ambasciata, verificato il rapporto contenente lo stato di avanzamento del progetto, 
attesti la regolarità amministrativo‐contabile del rendiconto intermedio recante  
l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dalla ONG in ordine al progetto stesso. Tali 
costi devono essere pari ad almeno l’80% dell’anticipo del finanziamento di cui al punto 1. 
L’Ambasciata si impegna ad effettuare le verifiche in questione nel termine di 10 giorni 
lavorativi dalla ricezione della documentazione predisposta dalla ONG. Detto termine 
deve intendersi sospeso nel caso in cui la documentazione fornitura risulti irregolare o 
incompleta e ricomincia a decorrere dalla data di regolarizzazione. 

 
• Una terza rata pari al 10% del totale, da erogarsi entro 8 giorni lavorativi dalla data in cui 

l’Ambasciata attesta la regolarità amministrativo‐contabile del corrispondente rendiconto 
recante l’ammontare dei costi complessivi effettivamente sostenuti dalla ONG per la 
realizzazione del progetto, dopo aver verificato il rapporto contenente lo stato finale del 
progetto, la buona esecuzione, l’attestazione di avvenuto collaudo o regolare esecuzione. 
In tale occasione si specifica altresì che la ONG dovrà consegnare un verbale attestante la 



                                               

 

donazione dei beni mobili presi in carico e dei beni immobili eventualmente ripristinati 
durante la realizzazione del progetto ai beneficiari individuati nella scheda di progetto. 
L’Ambasciata si impegna ad effettuare le verifiche in questione nel termine di 30 giorni 
lavorativi dalla ricezione della documentazione predisposta dalla ONG. Detto termine 
deve intendersi sospeso nel caso in cui la documentazione fornita risulti irregolare o 
incompleta, e ricomincia a decorrere dalla data di regolarizzazione. 

 
La polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipo non sarà richiesta nel caso in cui la ONG rinunci  
espressamente all’anticipo. In tal caso l’Ambasciata e la ONG sottoscriveranno un apposito atto 
integrativo da allegare al Disciplinare d’incarico, nel quale verranno descritte nel dettaglio le 
modalità dei pagamenti che avverranno a stati di avanzamento, dietro rendicontazione delle 
attività. In tale ipotesi il Disciplinare e il relativo atto integrativo potranno essere sottoscritti 
soltanto successivamente all’invio del Messaggio dell’Ufficio VI che attesti l’avvenuta 
presentazione della polizza fideiussoria del 2% e il rispetto degli adempimenti in materia di 
documentazione antimafia. 

 

N.B.: non sono ammesse varianti onerose al progetto 

 

8. RAPPORTI  

La predisposizione di rapporti periodici puntuali ed accurati è fondamentale per garantire che i 
fondi messi a disposizione dalla Cooperazione Italiana siano spesi in maniera efficace, efficiente e 
trasparente. Inoltre, l’acquisizione di rapporti oggettivi, che evidenzino i punti di forza e di 
debolezza dell’azione, è di basilare importanza per apprendere dall‘esperienza e migliorare le 
programmazioni future in ambito umanitario. 
 
Così come stabilito dall’art. 7 del Disciplinare d’incarico, durante l’organizzazione dell’intervento, 
l’ONG dovrà presentare all’Ambasciata, tramite l’Unità di Coordinamento di Erbil: (i) un rapporto 
intermedio contenente lo stato di avanzamento del progetto ed  (ii) un rapporto finale, entrambi 
corredati dal rendiconto finanziario recante l’ammontare delle spese sostenute per il Progetto. 
 
I rapporti dovranno essere redatti in lingua italiana utilizzando il formato standard (ALLEGATO L). 
 
I rapporti dovranno consentire un chiaro raffronto tra i progressi realizzati rispetto ai risultati 
attesi dal progetto approvato, descrivendo in maniera accurata in che modo le attività 
preliminarmente previste siano state effettivamente sviluppate sul campo. 
 

• Attività: Relativamente alle attività, la descrizione dovrà fare riferimento alle tipologia e 
quantità delle attività effettivamente svolte – misurate con appositi indicatori di realizzazione 
– specificando luoghi di esecuzione, partner coinvolti, cronologia, numero e tipologia dei 
beneficiari coinvolti, nonché eventuali ritardi e attività cancellate, aggiuntive o svolte 
diversamente da quanto previsto. 

• Risultati: È inoltre fondamentale puntualizzare quali risultati siano stati effettivamente 
raggiunti, misurandoli adeguatamente con specifici indicatori, sia in fase di esecuzione – ove 
possibile – sia a chiusura del progetto. Gli indicatori di prodotto, di risultato e di impatto sono 
estremamente utili per consentire una valutazione oggettiva dell’effettivo raggiungimento dei 
risultati, permettendo una misurazione concreta delle capacità di risposta del progetto 
rispetto ai problemi identificati ed ai bisogni della popolazione beneficiaria. È essenziale, 



                                               

 

quindi, che già nella proposta progettuale tali bisogni vengano opportunamente definiti 
attraverso indicatori di contesto (base line) che diano un’immagine chiara delle problematiche 
su cui si intende operare. 
Il focus sugli impatti consente una gestione orientata ai risultati, prevista anche nell’ambito 
dell’efficacia degli aiuti. Ciò significa che, soprattutto a chiusura del progetto, sarà 
fondamentale verificare non solo “cosa” si è realizzato, ma soprattutto quali “benefici” 
l’azione abbia prodotto sulla popolazione target. 
 

Il rapporto intermedio dovrà rispettare i criteri stabiliti dall’Ambasciata. Il rapporto, contenente lo 

stato di avanzamento del progetto, dovrà comprendere: la descrizione delle attività svolte, del 

personale impiegato per la gestione, dei servizi forniti, dei servizi affidati a terzi, della percentuale 

di lavoro svolto in relazione ai costi sostenuti. Oltre alla ricapitolazione e l’analisi dei dati finanziari 

ed amministrativi il rapporto dovrà documentare il livello di realizzazione ed una valutazione delle 

attività del periodo di riferimento, le evoluzioni rispetto ai risultati attesi e rispetto a quanto 

previsto, gli effetti attuali sui beneficiari diretti e indiretti nonché la visibilità e apprezzabilità 

attuale degli effetti prodotti dal progetto. 

Lo stato d’avanzamento generale delle attività andrà presentato sotto forma di cronogramma, 

sovrapponibile a quello allegato al progetto approvato. 

Lo stato d’avanzamento generale delle attività andrà presentato sotto forma di cronogramma, 
sovrapponibile a quello allegato al progetto approvato. 
 
Il rapporto finale, completo di rendicontazione, dovrà essere consegnato entro 30 giorni lavorativi 
dalla fine delle attività, all’Ambasciata / Unità di coordinamento di Erbil, che preparerà entro i 
termini previsti dall’art. 7, comma 2, del Disciplinare d’incarico un verbale di certificazione che 
permetterà il saldo finale all’ONG. 
 
L’ONG dovrà inoltre presentare un rapporto nel caso si verifichino condizioni di straordinarietà (es. 
interruzione temporanea delle attività dovuta a cause di forza maggiore). 
 

 

9. RENDICONTAZIONE 

La rendicontazione progettuale dovrà essere presentata seguendo la tempistica indicata all’art. 7 
del Disciplinare d’incarico e dovrà contenere: 

• la descrizione dell’iniziativa ed il codice progetto; 
• documentazione riepilogativa delle spese effettivamente sostenute nel periodo di 

riferimento (frontespizio, piano finanziario, prima nota cronologica, distinta spese per linee 
di budget); 

• giustificativi di spesa intestati alla ONG dovranno essere presentati: in originale, tradotti in 
italiano e con la copertina correttamente compilata (titolo del progetto, descrizione di 
spesa, l’importo, la valuta utilizzata on relativo tasso di cambio). Tutti i summenzionati 
giustificativi di spesa dovranno corrispondere alle voci di spesa previste dal piano 
finanziario del progetto. Tutta la documentazione relativa alle fatture dovrà essere 
numerata in ordine progressivo (lo stesso numero andrà riportato sulla prima nota 
completa); 



                                               

 

• documentazione bancaria (estratti conto bancari, movimenti effettuati nel periodo ,tutti i 
bordereaux di cambio); 

• contratti del personale; 
• tutti i contratti dovranno essere accompagnati da una traduzione per estratto in lingua 

italiana; 
• autorizzazioni alle eventuali varianti. Le autorizzazioni dovranno indicare quanto 

specificatamente previsto e quanto modificato; 
• spese “Auto”: dichiarazione che tutti i viaggi sono stati effettuati per uso esclusivo di 

servizio; 
• spese di “Telefonia”: dichiarazione attestante che tutte le comunicazioni sono state 

effettuate solo per uso esclusivo di servizio. 
 
La rendicontazione periodica, così come precedentemente esposto, dovrà essere accompagnata 
dai rapporti intermedi e finali. 
 
L’Ambasciata d’Italia a Baghdad / Unità di Coordinamento di Erbil preparerà, entro i termini 
stabiliti dal ricevimento/accettazione del rapporto finale, un verbale di certificazione che 
permetterà il saldo finale all’ONG. In tale fase potranno avvenire ulteriori sopralluoghi di verifica 
da parte del personale della predetta Ambasciata. 
 

10. PIANO FINANZIARIO E COMPENSAZIONI DELLE VOCI DI SPESA 

L’Art. 10 del Disciplinare d’incarico stabilisce che saranno ammesse delle compensazioni contabili 
al piano finanziario non soggette ad autorizzazione preventiva, qualora tali compensazioni siano 
effettuate tra voci di spesa all’interno dello stesso settore d’intervento (macrovoce) in maniera 
che le compensazioni non superino in eccesso più del 15% l’importo originariamente previsto per 
la singola voce. Le variazioni dovranno ad ogni modo essere tempestivamente comunicate e non 
dovranno comunque modificare né il piano generale del progetto né i suoi obiettivi. 

Per compensazioni di valore superiore a quello sopra indicato o tra macrovoci sarà necessaria la 
preventiva autorizzazione della Sede (Ambasciata d’Italia a Baghdad) a seguito di specifica 
richiesta. Relativamente al piano finanziario (Allegato D),  si sottolinea che le voci inserite sono a 
titolo di esempio e che l’ONG potrà modellare il suddetto proponendo il proprio grado di dettaglio 
delle spese. 

 

11. RESPONSABILITÀ E IMPEGNI DELLE ONG PER L’ESECUZIONE DEI PROGETTI   

Ad ogni ONG assegnataria di una quota dei fondi del Programma mediante la procedura di cui 

sopra è richiesto di: 

• assicurare la preparazione degli accordi necessari con tutte le Autorità locali coinvolte (nel 
caso di importazioni fare riferimento alle procedure di esenzione emanate dal Governo 
Locale o dalla struttura preposta dallo stesso per gestire la situazione di emergenza in 
corso); 

• rispettare la normativa italiana vigente (anche ad eventuale integrazione di quanto 
previsto nel presente documento e relativi allegati e nella documentazione fornita 
dall’Ambasciata) per gli eventuali acquisti di beni e Servizi nonché lavori civili di semplice 
esecuzione tecnico‐professionale strettamente accessori, funzionali e strumentalmente 
indispensabili al progetto, necessari alla realizzazione dell’intervento; 



                                               

 

• stipulare i necessari contratti con le imprese, i fornitori locali e il personale tecnico che  
opereranno nei progetti; 

• provvedere alle necessarie attività di supervisione; 
• curare il trasporto di tutte le forniture, coordinandosi con l’Ambasciata, richiedendo se 

necessario assistenza; 
• fornire, quando richiesto dall’Ambasciata, informazioni tecniche sull’andamento dei 

progetti e/o dati descrittivi e finanziari; 
• fornire, quando previsto, rapporti periodici descrittivi e finanziari;  
• contribuire alla visibilità delle iniziative e collaborare con l’Ambasciata nella preparazione 

della documentazione allo scopo necessaria; 
• partecipare alla valutazione dei progetti; 
• rispettare eventuali norme e misure di sicurezza indicate dall’Ambasciata d’Italia a Baghdad 

anche per il tramite dell’Unità di Coordinamento di Erbil; 
• far riferimento alla Lettera e al Disciplinare d’incarico per ogni altra responsabilità. 

 

12. ASSISTENZA TECNICA/CONSULENZA INTERNAZIONALE 

Nel caso in cui le risorse umane e le competenze professionali non siano reperibili in loco, viene 
autorizzato l’impiego di consulenti internazionali limitatamente ai fini progettuali. 
 
Nell’eventualità che il Consulente svolga la propria attività anche nell’ambito di altri progetti, ciò 
dovrà essere espressamente dichiarato dall’ONG proponente, che dovrà imputare al progetto 
unicamente la quota parte del compenso previsto, fermo restando che l’Ambasciata lo ritenga 
compatibile con il normale funzionamento del progetto. 
 
Relativamente all’impiego di consulenti internazionali l’ONG dovrà includere, in allegato nella 
proposta di progetto i TdR dettagliati relativi alla consulenza prevista nel documento di progetto. 
 
Prima della firma del Disciplinare d’incarico, la ONG si impegna a produrre: 
 

• la dichiarazione di esclusività del rappresentante della ONG proponente da cui risulti 
l’esclusività del rapporto professionale del consulente a operare sullo specifico progetto 
per il tempo indicato nel documento di progetto, oppure, la dichiarazione della ONG 
proponente relativa alla partecipazione del consulente ad altri progetti; 

• il CV relativo alla consulenza indicata nel documento di progetto. L'Ambasciata verificherà 
la compatibilità del CV presentato con i Termini di Riferimento specifici alla consulenza in 
oggetto. 

 
Il personale espatriato impiegato sui progetti dovrà comunicare formalmente all’Ambasciata, arrivi 
e partenze dal Paese oggetto dell’intervento secondo le procedure in vigore. 
 
L’eventuale sostituzione del consulente dovrà essere concordata con l’Ambasciata e la ONG si 
incaricherà di proporre un nuovo CV e una nuova Dichiarazione di Esclusività relativa al candidato 
subentrante. 
I compensi dei consulenti vanno stabiliti secondo parametri retributivi medi solitamente applicati 
dalle Organizzazioni Non Governative internazionali. 


