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BANDO DI PARTECIPAZIONE 

PROGRAMMA DI SUPPORTO AI PROGETTI COMUNITARI 
 

1. Quadro generale 

Il contesto generale dell’iniziativa trae origine da una specifica richiesta del Ministero do Género, Criança e 
Acção Social (ex MMAS) che inquadra i problemi relativi alla povertà e fornisce il quadro di riferimento 
all’interno del quale si articolerà il progetto. La Cooperazione Italiana riconosce l’importanza dei progetti 
comunitari  di sviluppo, con un’attenzione particolare ai settori della sanità, dell’educazione e dello sviluppo 
rurale in un Paese, il Mozambico, prioritario per l’intero Sistema Italia. 
A tal fine il Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha elaborato un 
Programma di Supporto allo sviluppo comunitario che coinvolgerà i settori dell’educazione, della sanità e dei 
servizi igienico-sanitari, destinato a rispondere a due obiettivi:  
 

I. Obiettivo generale: facilitare l’interazione tra cittadini e autorità locali, nell’ambito del processo di  

decentralizzazione politico-amministrativa e finanziaria; tema centrale nelle politiche di 

cooperazione; 

II. Obiettivo specifico: fornire le risorse finanziarie per la realizzazione di  opere volte a rispondere alle 

necessità di sviluppo comunitario e convergenti con gli obiettivi preesistenti all’interno dei piani di 

sviluppo delle amministrazioni locali. 

L’area di intervento del programma comprenderà la totalità del Mozambico.  

 

2. Destinatari del progetto 

I beneficiari diretti del programma saranno: 

I. Istituzioni Pubbliche: Autorità locali del Mozambico che saranno sostenute nel  realizzare i propri 

compiti istituzionali nei settori sociali. L’interazione creata tra cittadino e autorità locali 

consentirà di avvicinare queste ai bisogni reali della popolazione realizzando un confronto 

continuo tra i due attori allo sviluppo; 

II. Comunità rurali e urbane: le singole comunità beneficeranno delle attività del programma in 

quanto direttamente interessate alla realizzazione o riabilitazione di infrastrutture sociali. Le 

comunità beneficeranno inoltre di un più stretto rapporto con le autorità locali, esercitando con 

maggiore efficacia i loro diritti di cittadini. 
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3. Requisiti per la partecipazione 

L’iniziativa verrà eseguita in gestione diretta, pertanto, sottoposta al monitoraggio continuo dell’Ufficio di 

Cooperazione dell’Ambasciata d’Italia a Maputo. Le attività da realizzarsi saranno identificate attraverso un 

processo di consultazione con le popolazioni stesse. Le domande di accesso ai finanziamenti potranno 

pervenire dai seguenti soggetti: Comunità di base legalmente costituite (e non) e senza fini di lucro, Posti 

Amministrativi, Distretti, Municipi e in generale soggetti che rappresentino la comunità, i quali dovranno 

indicare nella proposta, come ente realizzatore, una Organizzazione Internazionale Non Governativa1 

(singola ,capofila o consociata) che operi nel contesto Mozambicano e che si assumerà l’onere di 

contabilizzare correttamente le spese. Le domande dovranno inoltre essere accompagnate da una lettera di 

gradimento (All.3).  

4. Finanziamento 

Il costo di ogni singola iniziativa non potrà superare i 30.000,00 Euro e dovrà includere i costi di audit 

effettuati da  una società nazionale (Mozambicana) o internazionale, rispondente agli standard  e alle buone 

pratiche internazionali. È ammissibile l’associazione di due o più ONG, relativa alla realizzazione  di attività 

differenziate ma operanti nelle medesime aree geografiche e settoriali, al fine di poter richiedere il 

contributo previsto per ogni singola attività. L’ONG è tenuta ad aprire un conto corrente bancario in valuta 

locale (Meticais)  dedicato al progetto.  L’erogazione del contributo avverrà in 3 tranches: 

 

1. Prima tranche, sotto forma di anticipo, equivalente al 50% del contributo totale; 

2. Seconda tranche pari al 30% del contributo totale che verrà erogato a seguito della  presentazione 

della seguente documentazione:  

- Un report di medio termine che faccia stato delle attività realizzate (All.7) e che consenta 

al personale UTL l’attuazione delle attività di monitoraggio in itinere ;  

- Report finanziario (All.6 fogli 1 e 2) accompagnato dalla copia conforme delle fatture che 

attesti che sia stato impegnato o speso almeno il 70% della prima trance; 

- Estratto conto bancario. 

3.  Saldo, che avverrà a certificazione della corretta esecuzione dell’opera da parte delle 

Amministrazioni locali (All.9) ed a seguito della verifica della correttezza della spesa da parte 

dell’UTL sulla base della documentazione fornita dalla società di audit incaricata dall’ente 

realizzatore. La documentazione dovrà pervenire all’UTL in formato originale, sarà premura dell’ente 

realizzatore conservare copia delle scritture contabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Per ONG internazionale si fa riferimento alla definizione data dalla World Bank: “Organizzazioni private che perseguono attività per alleviare le 

sofferenze, promuovere gli interessi dei poveri, proteggere l’ambiente, fornire servizi sociali di base, o intraprendere lo sviluppo della comunità. Le 
ONG internazionali hanno tipicamente sede in un paese già sviluppato e svolgono la loro opera in più PVS”  
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4.1 Importi per tipologia di spesa 

 

La tabella successiva indica le spese previste e i costi esclusi per l’intero programma.  

 

                               Tabella 1  

1. Forniture 100.000,00 Euro 
 Materiale didattico  
 Arredamenti scolastici  
 Apparecchi e arredi biomedicali  
 sub totale 100.000,00 Euro  
   

2. 
Manutenzione e costruzione 
infrastrutture 

346.000,00 Euro 

 Edilizia scolastica  
 Edilizia sanitaria  
 Pozzi  
 Servizi igienico-sanitari e sistemi di 

distribuzione dell’acqua 
 

 Targa commemorativa2  
 sub totale 346.000,00 Euro 
 Totale iniziativa 446.000,00 Euro 
3. Costi esclusi 
 Costi correnti e costi amministrativi (salari, affitti, telefono, elettricità, 

trasposti, costi di monitoraggio, consulenze etc.) 
 Cancelleria (risme, penne, archivi etc.) 
 Viaggi e per diem 
 Terreni e permessi legati all’uso della terra (DUAT, licenze etc.) 
 Automezzi 
 Borse di studio  
 Animali in generale (vacche, maiali, galline etc.) 

 

 

5. Settori di interesse del programma e attività 

 

I settori di interesse direttamente finanziati dal programma includono: 

 

I. Educazione: 

a. Attività generali previste:  

i. Costruzione/riabilitazione di aule ed acquisto di arredamenti scolastici; 

ii. Installazione di energia elettrica; 

iii. Manutenzione e piccoli lavori di riabilitazione di scuole rurali/urbane; 

iv. Migliorare la qualità e quantità dei servizi e il rapporto cittadino/istituzione. 

 

 

 

                                                           
2 La targa commemorativa dovrà riportare la seguente dicitura: “Questo/a (nome della struttura) è stato/a finanziato/a dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo”, al di 
sotto della quale va apposto il logo della Cooperazione italiana. Il tetto massimo di spesa previsto per l’attività di visibi lità è di 200,00 Euro  
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II. Sanità e servizi igienico-sanitari 

a. Attività generali previste:  

i. Costruzione/riabilitazione di posti di salute; 

ii. Acquisto di materiali per i centri di salute ad eccezione di medicinali e prodotti 

medicali; 

iii. Costruzione e manutenzione di pozzi; 

iv. Cisterne e servizi per la distribuzione di acqua, per scuole e/o posti di salute 

rurali/urbane ; 

v. Costruzione di servizi igienico-sanitari  nelle scuole e/o posti di salute rurali/urbane. 

 

 

III.  Attività escluse per entrambi i settori di interesse: 

i. Formazione nell’area dell’ICT; 

ii. Progetti di Micro-finanza; 

iii. Insegnamento universitario; 

iv. Sviluppo di centri comunitari; 

v. Costruzione di edifici religiosi e altre attività connesse; 

vi. Centri di sviluppo infantile; 

vii. Progetti di ricerca; 

viii. Consulenze giuridiche; 

ix. Progetti orientati allo sviluppo del settore privato; 

x. Borse di studio e viaggi. 

 

 

6. Processo di candidatura 

 

Per candidarsi, gli enti realizzatori, dovranno presentare un Concept note (All.1) agli uffici della Cooperazione 
Italiana a Maputo. All’interno del Concept note dovranno essere chiaramente identificate le opere da 
realizzarsi e il loro impatto sulla popolazione della comunità o del distretto. 
La documentazione tecnica dovrà essere accompagnata da una lettera con la quale le autorità locali 
dichiarano l’utilità dell’opera e la sua rispondenza rispetto ai documenti di pianificazione settoriali (All.3) e 
dalla Domanda di concessione del contributo (All.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualora il Concept note risulti selezionato, gli enti realizzatori dovranno sottomettere il documento tecnico 
di progettazione (All.4) accompagnato da tre preventivi con l’indicazione dell’opera da realizzarsi (All.5). Il 
documento dovrà riportare il preventivo selezionato dall’ente realizzatore dando relativa motivazione dei 
criteri utilizzati nel procedimento di selezione.  

I Concept note dovranno pervenire entro il 15 aprile 2015 alle ore 12:00. 
 
Via e-mail all’indirizzo papc.italia@gmail.com, indicando come oggetto “nome del progetto 
presentato-ONG – programma di supporto ai progetti comunitari”; 

 
I progetti pervenuti fuori dai tempi massimi non saranno accettati e la Cooperazione contatterà 
solo i proponenti dei Concept note che saranno selezionati per la 2ª fase. 
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Nell’eventualità di progetti che si sviluppino in autocostruzione, i beneficiari dovranno presentare una 
autocertificazione delle competenze tecniche accompagnata dalla lettera di gradimento dell’autorità locale. 
Per i progetti in autocostruzione, ai fini della rendicontazione, sarà necessaria la presentazione delle ricevute 
d’acquisto in accordo con il “Report Finanziario” (All. 6). 
 
I progetti selezionati dovranno inoltre indicare: 
 

 Il cofinanziamento valorizzato che la Comunità o l’Amministrazione locale metterà a 
disposizione per la realizzazione dell’opera, che rappresenterà una percentuale non inferiore 
al 5% dell’importo complessivo del finanziamento e potrà essere utilizzato a copertura dei 
costi esclusi indicati nella Tabella 1;  

 un contratto stipulato con un’agenzia di audit esterna, di diritto nazionale o internazionale, 
rispondente agli standard e alle buone pratiche internazionali. 
 

L’apertura del conto bancario da parte dell’ente realizzatore dovrà avvenire entro 10 giorni dalla firma del 
contratto. 
Sia in fase di Concept note, sia in fase progettuale le comunità o le Amministrazioni locali dovranno, 
obbligatoriamente, designare una ONG internazionale (vedere nota 1) che fungerà da Ente Realizzatore e/o 
da Direzione Lavori. La proposta di candidatura e i relativi allegati dovranno essere redatti in lingua 
portoghese. 
 
 
7.Cronogramma delle principali attività  
 
L’esecuzione del programma dovrà essere completata entro 12 mesi dalla firma del contratto. L’ente 
realizzatore dovrà presentare un Report di medio termine (All.7) che faccia stato delle attività tecnico 
finanziarie effettuate, un Report finale (All.8) a conclusione del progetto comprendente una revisione dei 
conti effettuata da una società di audit rispondente agli standard internazionali e altre relazioni sul progetto 
da fornire su richiesta della Cooperazione Italiana. 
 
 
 

Figura 1 – Timeline 
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8. Criteri di valutazione 

I progetti verranno valutati in relazione ai seguenti criteri 

Capacità organizzative  Almeno 3 anni di esperienza in 
Mozambico 

 Esperienze pregresse in progetti simili 

 Risorse umane sufficienti 

 Risorse finanziarie disponibili 

 Capacità finanziaria in grado di garantire 
il funzionamento dell’organizzazione, i 
costi amministrativi e le spese 
impreviste.  

Contenuto del progetto  Disegno di un progetto che soddisfi le 
esigenze locali 

 Risultati attesi che beneficino 
direttamente la popolazione locale 

 Sistemi di monitoraggio e valutazione 
adeguati 

 Utilità e sostenibilità del progetto 

 Coinvolgimento del governo locale 
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ELENCO ALLEGATI 

 ALLEGATO 1 “Concept Note” 

 ALLEGATO 2 “Domanda di concessione del contributo” 

 ALLEGATO 3 “Modello di lettera di gradimento e accordo con la controparte locale” 

 ALLEGATO 4 “Modello di documento di progetto” 

 ALLEGATO 5 “Valutazione della ripartizione del finanziamento in euro” 

 ALLEGATO 6 “Report finanziario” 

 ALLEGATO 7 “Report di medio termine” 

 ALLEGATO 8 “Report finale” 

 ALLEGATO 9  “Lettera di certificazione di esecuzione dell’opera da parte dell’autorità 

amministrativa locale” 

 CONTRATTO DI FINANZIAMENTO 

 

 

 

 


