
Rete regionale per l’appoggio alle associazioni di piccoli produttori di caffè (Programma CaféyCaffè) 
 

Pag. 1 di 27 

 

 

SEDE DI SAN SALVADOR 

 

Avviso per l’affidamento della realizzazione dell’iniziativa di cooperazione allo 
sviluppo “Rete regionale per l’appoggio alle associazioni di piccoli produttori di 

caffè (Programma CaféyCaffè)” ad organizzazioni e a soggetti iscritti all’elenco di 
cui al comma 3 dell’art. 26 della Legge 125/2014 

 
AID 11235 

 
Paesi: El Salvador, Guatemala, Honduras (attività in Costa Rica, Nicaragua, 

Repubblica Dominicana) 
 
ALLEGATI  
A1. Modello Proposta esecutiva  
A2. Modello Piano finanziario  
A3. Modello Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
A4. Modello Griglia di valutazione  
A5. Modello Comunicazione dati antimafia  
A5bis. Schema controlli antimafia  
A6. Modello Garanzia fideiussoria anticipo  
A7. Modello di contratto  
A8. Modello Dichiarazione di esclusività  
A9. Modello Rapporto intermedio e finale  
A10. Manuale di gestione e rendicontazione  
A11a. Modello di rendiconto  
A11b. Chiarimenti rendicontazione  
A12. Modello di Piano Operativo 
A13. Modello Referenze 

 

 

 

San Salvador, 16/01/2018  
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Con il presente Avviso l’Autorità Contraente nella figura della Sede Estera di San Salvador 
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo intende selezionare, ai sensi dell’art. 19 
dello Statuto (DM 113/2015) dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (d’ora in poi 
“AICS”), una proposta esecutiva presentata da 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 per la 
realizzazione dell’Iniziativa di cooperazione allo sviluppo “Rete regionale per l’appoggio alle 
associazioni di piccoli produttori di caffè (Programma CaféyCaffè)” (AID 11235), di cui alla Delibera 
n. 56 del 24 agosto 2017.  

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 delle 
PRAG. 

 

RIPARTIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA 

Partecipazione Finanziaria 

 

Importo previsto in €  

Partecipazione AICS (importo massimo 
ammissibile) 

899.998,40 

Co-finanziamento stimato: CSC (El Salvador), 
ANACAFE e FUNCAFE (Guatemala), IHCAFE 
(Honduras) 

300.000,00 

Costo complessivo stimato  1.199.998,40 
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Ai fini del presente Avviso si intende per:  
 
AICS: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
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: “Rete regionale per l’appoggio alle associazioni di piccoli produttori di caffè (Programma 
CaféyCaffè)” - AID 11235, approvata dal Comitato Congiunto con Delibera n. 56 del 24/08/2017.  
Legge: Legge 29 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 
sviluppo”. 
OSC: Organizzazioni della Società Civile ed altri soggetti senza finalità di lucro. 
Parti: la Sede AICS di San Salvador, l’Ente esecutore e gli eventuali Co-esecutori.  
Partner: Organismo con cui l’Ente esecutore stipula un accordo di partenariato per la realizzazione 
di una parte delle attività oggetto dell’iniziativa.  
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.  
PRAG: “Procurement and Grants for European Union external actions – A Practical Guide”.  
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  
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 Estera AICS di San Salvador, 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 Direttore Generale n. 8/2017. 
 

La Sede Estera AICS di San Salvador si riserva il diritto di non assegnare tutti o parte dei fondi 
oggetto del presente Avviso nel caso in cui tutte o parte delle proposte progettuali ricevute siano 
inammissibili o inidonee al finanziamento. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’AICS (www.aics.gov.it)  nella sezione “Opportunità - 
Bandi non profit” e sul sito della Sede Estera di San Salvador dell’AICS (www.coopit-acc.org) nella 
sezione “Annunci”. 

 

http://www.aics.gov.it/
http://www.coopit-acc.org/
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 1. SOGGETTO RICHIEDENTE 

Le istituzioni locali che hanno richiesto il Programma sono: in El Salvador, il Consejo Salvadoreño 
del Café (CSC); in Guatemala, la Asociación Nacional del Café (ANACAFE); in Honduras, l’Instituto 
Hondureño del Café (IHCAFE). 

Inoltre, per le attività di livello regionale e nell’ambito della Cooperazione Sud-Sud, l’ATS dovrà 
lavorare a contatto con l’Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), la Asociación de Cooperativas de 
Pequeños Productores de Café de Nicaragua (CAFENICA), e con il Consejo Dominicano de Café 
(CODOCAFE) in Repubblica Dominicana. 

 

2. AUTORITA’ CONTRAENTE 

L’Autorità contraente è la Sede Estera AICS di San Salvador e il Responsabile del Procedimento è il 
Titolare della Sede Estera. 

 

3. LINGUA UFFICIALE 

La lingua ufficiale della procedura comparativa è la lingua italiana. 

 

4. TITOLO DELL’INIZIATIVA 

“Rete regionale per l’appoggio alle associazioni di piccoli produttori di caffè (Programma 
CaféyCaffè)” AID 11235. 

 

5. IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO 

L’importo massimo del finanziamento AICS è pari a 899.998,40 (ottocentonovantanovemila 
novecentonovantotto/40) Euro.  

 

6. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

6.1 Origini dell’iniziativa e integrazione del programma con la strategia della Cooperazione 

Italiana nel Paese.  

6.1.1 Origini dell’intervento 

Il caffè riveste un ruolo importante per l’economia dei paesi produttori, generalmente in via di 
sviluppo. Dalla sua coltivazione, sino al consumo finale, subisce varie trasformazioni che ne 
aumentano sensibilmente il valore commerciale, dalle drupe al caffè pergamino, a quello verde, 
poi torrefatto e macinato e differentemente preparato, prima di finire nella tazza del 
consumatore.  
La presente iniziativa nasce dalla volontà di consolidare le positive esperienze conseguite in Centro 
America dal Programma CaféyCaffè, nella valorizzazione dei caffè centro americani. Tale 
programma ha avuto come principali finalità quella di accrescere la qualità del caffè gourmet in 
Centro America e quella di migliorare le condizioni di vita dei piccoli produttori di caffè, 
riducendone la vulnerabilità socio-economica e culturale, aumentando così la sostenibilità della 
coltivazione. Il Programma CaféyCaffè, lanciato ufficialmente il 6 settembre 2007 a Città del 
Guatemala, nelle sue fasi I e II, ha chiaramente dimostrato che la filiera del caffè rappresenta un 
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importante motore di sviluppo economico, sociale ed ambientale, dal momento che viene 
considerata nel suo insieme (dalla piantina alla tazza) e racchiude un enorme potenziale per la 
crescita dei territori ed il miglioramento del tenore di vita dei produttori/trici, inteso come un 
maggiore coinvolgimento degli stessi nella valorizzazione di produzioni di qualità, con la creazione 
di nuovi spazi economici, nell’ambito della famiglia e dell’organizzazione di appartenenza.  
Le controparti locali coinvolte (Consejo Salvadoreño del Café in El Salvador, Asociación Nacional 
del Café in Guatemala, Instituto Hondureño del Café in Honduras) hanno espresso vivo interesse 
nello sviluppare una nuova fase progettuale. 

6.1.2. Integrazione del Programma con la strategia della Cooperazione Italiana nel Paese 

L’iniziativa è coerente con gli indirizzi di programmazione vigenti per quanto riguarda la priorità 
geografica (l’area di intervento include El Salvador, Paese prioritario per l’America Centrale, oltre a 
Guatemala ed Honduras) nonché le priorità settoriali, le Linee Guida della Cooperazione Italiana 
(in particolare su Agricoltura, Sviluppo Rurale e Sicurezza Alimentare; Ambiente) ed il Documento 
di Programmazione Triennale e di Indirizzo (2016-2018). Il progetto dovrà operare in sinergia con 
gli altri interventi finanziati dal governo italiano nella regione, in particolare con le attività 
realizzate nel settore del caffè dall’AICS a Cuba (programma “Rinascita della caffeicultura cubana, 
modello pilota Municipio di Guisa, Provincia di Granma) e dall’IILA nella Regione Centro Americana 
(progetto “Caffè Mesoamericano”, progetto “Rivitalizzazione della filiera del cacao di qualità in 
America Centrale e Caraibi”) e con progetti internazionali quali il progetto CDAIS (gestito dall’AICS 
in Guatemala e Honduras con FAO e con Agrinatura), il Coffee & Climate della Fondazione Lavazza 
in Centro America e con il World Coffee Research della New Texas A&M University. Inoltre, il 
progetto dovrà creare sinergie con l’iniziativa realizzata dall’Università di Roma Tre in El Salvador 
“Rafforzamento della Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador mediante la 
valorizzazione del patrimonio culturale”. Infine, si dovrà tener conto delle iniziative di prossimo 
avvio in El Salvador quali il progetto “Aumento del valore aggregato e valorizzazione del caffè in El 
Salvador”, realizzato dal Ministerio de Agricultura y Ganadería ed il progetto CDAIS realizzato dalla 
FAO. 

6.2. Quadro generale e strategico del progetto 

6.2.1. Contesto nazionale 

El Salvador: 
I piccoli produttori coinvolti sono localizzati nei Dipartimenti di Sonsonate, Santa Ana ed 
Ahuachapán nelle alture di Apaneca-Ilamatepec, una delle aree più montagnose e rurali del Paese, 
dove vengono prodotte varietà antiche quali il Bourbon ed il Pacas, che vengono coltivate ad una 
altezza compresa fra gli 800 ed i 2.200 metri slm, con una precipitazione che varia fra i 1.600 ed i 
2.200 millimetri di pioggia annui. Il caffè prodotto presenta un profilo di tazza molto ben 
bilanciato, dolce e con una buona acidità e note agrumate, con profumi a frutta tropicale, miele e 
pesca, leggermente caramellati. 
Guatemala: 
Le località prescelte per la realizzazione del programma in Guatemala sono tre Regioni 
amministrative produttrici di caffè gourmet fra le più importanti del Paese, già coinvolte nella fase 
II del Programma, dove le donne rurali legate a questa produzione sono maggiormente 
rappresentate: Regione VI Nord, con i dipartimenti di Alta e Baja Verapaz, contraddistinta da 
antiche tradizioni, da una forte persistenza di nebbie, da alta piovosità e nuvolosità durante tutto 
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l’anno. La maggior parte del caffè denominato Rainforest Coban si coltiva sulle pendici delle 
montagne, che caratterizzano questa area. Coban ha due stagioni climatiche: una moderatamente 
piovosa ed una molto piovosa. La nebbia fine (denominata chipi-chipi) caratterizza 
frequentemente il microclima della Regione. Il suolo ricco di pietra calcarea produce un caffè 
bilanciato con note fruttate molto particolari, con corpo fine e bilanciato con un gradevole aroma. 
Regione V Nord Occidente, con i dipartimenti di Huehuetenango e del Quichè, è la Regione più alta 
fra le tre non vulcaniche. Grazie ai venti secchi e caldi che penetrano tra le montagne e che 
provengono dalle pianure di Tehuantepec, in Messico, la Regione è protetta dalle gelate, 
permettendo la coltivazione del caffè fino ai 2.000 di altezza. Data la lontananza delle coltivazioni 
dalla città di Huehuetenango, quasi sempre i produttori dispongono, per il proprio caffè, delle 
attrezzature di base per la lavorazione a umido, grazie alla ricchezza di acqua necessaria durante le 
fasi di trasformazione. Il caffè, denominato Highland Huehue, si caratterizza per il suo elevato 
grado di acidità fine ed intensa. La Regione II Sud, con i dipartimenti di Retalhueleu, Suchitepequez 
e Sololá, collocata nella zona occidentale del Paese è caratterizzata da una altissima percentuale di 
piccoli produttori, dalla presenza di produzioni certificate nel pieno rispetto dell’ambiente e 
dell’ecologia e da un caffè deliziosamente aromatico, con note agrumate. Tra le cinque Regioni 
vulcaniche del Guatemala, il suolo di Atitlan è il più ricco in materia organica. Il 90% di questo 
caffè, denominato Traditional Atitlan, infatti si coltiva sulle pendici dei vulcani, che dominano i 
confini del lago Atitlan. I venti quotidiani, chiamati Xocomil, agitano le acque del lago, generando 
un particolare microclima, che influisce sulle tecniche tradizionali di coltivazione, di essiccazione e 
di elaborazione del prodotto. 
Honduras: 
Le attività progettuali in Honduras saranno realizzate nella Regione Occidentale del Paese, che 
include i dipartimenti di Ocotepeque, Copan, Lempira, Santa Barbara e Intibucà ed avranno come 
punto di riferimento logistico la capitale di Santa Rosa di Copan e tecnico il Centro de Investigacion 
y Capacitacion Josè Angel Saavedra (CIC-JAS) di IHACAFE (Region 2), dove verrà realizzata 
l’Accademia del Caffè Centro Americana. Il territorio in oggetto conta una produzione di circa 2.5 
milioni di sacchi di caffè oro (70% differenziato di origine), con un numero di 27.000 produttori, la 
maggior parte piccoli e medi dislocati in una area produttiva di circa 70.000 ha e tre caffè regionali 
ben differenziati: Copan, Opalaca e  Montecillo.  A Santa Rosa ed a Copan Ruinas esistono 25 
caffetterie di alto livello, nelle quali viene servito caffè regionali di alta qualità. Il caffè viene 
coltivato in zone di montagna comprese fra gli 800 ed i 1.800 metri slm, ed è rappresentato per la 
totalità da caffè arabica delle varietà Catuai, Pacas, Caturra, Ihcafe 90, Lempira, che conferisco al 
prodotto in tazza un gusto cioccolatato, una acidità elegante e raffinata ed un corpo cremoso e 
bilanciato, adatta all’uso come espresso.  
L'Accademia Centro Americana del caffè (ACCA) sarà realizzata a Corquin, presso il Centro Ihcafe 
CIC-JAS e sarà un ente di riferimento per gli organismi ed enti del caffè Centro americani ed italiani 
ed avrà la finalità di: 

 tutelare la cultura del caffè di origine e di alta qualità; 

 essere un punto di riferimento nell’universo del caffè a livello centro americano per gli enti 
di tutela del caffè; 

 costruire e rendere operativa una piattaforma di dialogo formata da tecnici e professionisti, 
istituzioni ed aziende che operano nell’ambito della cultura del caffè in America ed in Italia, 
per divenire un punto di legame fra il mondo della produzione e del consumo favorendone 
così l’interscambio tecnico; 
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 collaborare con enti, istituzioni pubbliche e private, centri di formazione, associazioni di 
categoria, aziende con le quali promuove il proprio operato anche attraverso sinergie e 
partnership con l’obbiettivo di migliorare il settore della informazione e della formazione; 

 promuovere il caffè come prodotto del territorio, come bevanda e come locale favorendo 
quelle iniziative ad esso commesse; 

 migliorare il consumo di caffè di qualità a livello del mercato e del consumo interno nei 
Paesi di origine; 

 organizzare corsi professionali di caffetteria (barismo e tostatura) in Italia ed in centro 
America; 

 riconoscere e qualificare la figura professionale del Maestro del caffè come tecnico, barista 
e tostatore in qualità; 

 creare un laboratorio regionale permanente, formato da enti del settore e dai referenti 
tecnici centro americani ed italiani; 

 promuovere e organizzare eventi manifestazioni all’interno di fiere, manifestazioni ed 
incontri inerenti il settore a livello Paese ed a livello centro americano e mondiale, che 
valorizzino il prodotto, il lavoro e l’immagine dell’operatore nel mondo del caffè come 
espressione di costume, di civiltà, di cultura e di scienza; 

 essere il punto di riferimento e di informazione per il mondo del consumo del caffè; 

 generare e mantenere una memoria storica del caffè nei luoghi di produzione favorendo 
una migliore conoscenza dei valori storici e tradizionali del caffè. 

6.2.2. Condizioni esterne e rischi 

Rischio Livello Mitigazione 

L’insorgenza di fenomeni 
climatici avversi 
impedisce il normale 
svolgimento delle attività 
di progetto o danneggia 
gravemente quanto già 
realizzato. 

Medio Le attività progettuali verranno svolte in armonia con il ciclo di 
coltivazione ed in base alle più attuali pratiche agricole di 
contrasto agli effetti della siccità e delle infestazioni 
parassitarie. 

Le controparti non hanno 
interesse a collaborare o 
prendere parte alle 
attività di progetto. 

Moderato Le autorità preposte al settore del caffè sono già state 
consultate in fase di stesura del progetto ed hanno mostrato 
grande interesse. Per assicurarne la partecipazione attiva alle 
diverse attività, si redigeranno e firmeranno Carte d’Intesa tra 
l’OSC aggiudicataria e le diverse entità, sulla base di quelle 
adottate nell’ambito delle Fasi I e II. 

Gli agricoltori, i 
produttori leader, i quadri 
tecnici non mostrano 
interesse alle attività di 
progetto. 

Moderato La nuova Fase progettuale può fare affidamento sulle 
esperienze precedenti, che hanno riscosso successo e sono 
state particolarmente apprezzate dai beneficiari nei diversi 
Paesi coinvolti. 

Le imprese locali e/o 
italiane non mostrano 
interesse a collaborare. 

Moderato Attraverso riunioni, visite di campo ed eventi di scambio con la 
partecipazione di esperti locali ed italiani si continuerà a 
sottolineare il potenziale del caffè prodotto in Centro America. 
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Le donne non vengono 
sufficientemente incluse. 

 

Moderato Il progetto prevede attività di supporto alle associazioni di 
produttori, includendo di attività di rafforzamento della 
leadership delle donne in particolare per quanto riguarda la 
loro partecipazione alle attività gestionali e decisionali. Inoltre, i 
partecipanti alle attività di formazione verranno selezionati 
tenendo conto dell’equilibrio di genere. 

 
6.3 Quadro settoriale e analisi dei bisogni  

Attraverso la creazione di una Rete Regionale che coinvolge le istituzioni di categoria e le 
associazioni e cooperative di piccoli produttori nei Paesi beneficiari nonché torrefattori ed 
importatori di caffè in Italia, la Fase I ha potuto beneficiare circa 3.500 produttori delle 
associazioni identificate, ed ha ottenuto i seguenti risultati: 
o diffusione di buone pratiche ed esperienze nei Paesi coinvolti; 
o diversificazione agricola e riconversione della filiera produttiva e commerciale del caffè verso 

una produzione di qualità garantita; 
o valorizzazione e promozione territoriale al fine dell’identificazione di itinerari turistico-

gastronomici; 
o rafforzamento delle capacità di pianificazione agricola e di valorizzazione del territorio degli Enti 

Locali, ed aumento delle competenze tecniche a livello comunitario; 
o rafforzamento delle associazioni di produttori; 
o aumento dei redditi dei produttori di caffè, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di caffè 

di qualità; 
o sensibilizzazione delle istituzioni e dei consumatori dei Paesi coinvolti. 
 
La Fase II ha rafforzato il lavoro svolto durante la Fase I, andando a beneficiare un totale di circa 
760 produttori e raggiungendo i seguenti risultati: 
o Rafforzata la promozione e la qualità dei Caffè centroamericani; 
o Riorganizzata la filiera produttiva del Caffè in Salvador; 
o Valorizzata la donna produttrice e consolidata l’imprenditorialità femminile in Guatemala.  
 
La Fase successiva, partendo dalle buone pratiche sviluppate e dalle lezioni apprese, dovrà 
rispondere alle seguenti necessità: 
 
In El Salvador: 
I piccoli produttori salvadoregni continuano ad avere bisogno di assistenza tecnica nelle loro 
pratiche agricole e di processamento, nella loro nuova esigenza di differenziare e di dare identità 
ai loro caffè di qualità. Si registra inoltre il bisogno di rimodernare il laboratorio del controllo di 
qualità del caffè del CSC e di continuare la valorizzazione del consumo interno di caffè gourmet, 
migliorando il consumo di caffè di alta qualità. 

In Guatemala: 
In Guatemala si necessita rafforzare la componente sociale a livello dei centri di produzione, 
appoggiando la componente femminile delle donne delle cooperative coinvolte. In un contesto bi-
paese, in collaborazione con le istituzioni honduregne è stata poi rilevato il bisogno di predisporre 
un modello di allerta e monitoraggio agro-climatico, preventivo per il controllo delle avversità 
dovute ai sempre più frequenti cambi climatici. 
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In Honduras: 
In Honduras si registra la necessità, come in Guatemala, a ragione dei drastici cambiamenti 
climatici ricorrenti degli ultimi anni, di predisporre un modello di allerta e monitoraggio agro-
climatico. Presso il centro di ricerca e di formazione di IHCAFE, Josè Angel Saavedra CIC-JAS di 
Corquin (Dipartimento di Copan), si realizzerà un centro di formazione per tecnici ed operatori del 
settore del controllo di qualità, torrefazione e barismo che richiederà assistenza tecnica per 
allestire i laboratori e predisporre e realizzare i corsi di formazione e di certificazione. 

6.4. Contenuti dell’iniziativa 

OBIETTIVO GENERALE: migliorare il tenore di vita dei produttori e delle produttrici di caffè delle 
comunità rurali di montagna, riducendo la vulnerabilità socio-economica e culturale delle stesse e 
rafforzando la sostenibilità della coltivazione.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO: rafforzare i modelli produttivi, attraverso la standardizzazione qualitativa 
del prodotto, il miglioramento dei processi decisionali nella gestione delle coltivazioni, la 
formazione professionale, il consumo di caffè di qualità a livello interno, la promozione delle 
produzioni territoriali ed il consolidamento dei canali commerciali maggiormente remunerativi, 
con una maggiore attenzione allo sviluppo sociale comunitario ed al ruolo della donna produttrice. 
 
RISULTATI ATTESI: 
R. 1.1 Filiera produttiva del caffè nelle aree prescelte in El Salvador stabilizzata; 
R. 1.2 Laboratorio del controllo di qualità del CSC ristrutturato; 
R. 1.3 Caffetterie nel centro storico di San Salvador realizzate; 
R. 2 Modello di sviluppo sociale sostenibile rafforzato nelle organizzazioni di piccoli produttori 
coinvolti dal programma in Guatemala; 
R. 3 Modello pilota di allerta e monitoraggio agro-climatico in un contesto di cambiamento 
climatico e di rispetto ambientale in Guatemala ed Honduras definito; 
R. 4 Accademia Centro Americana del caffè realizzata presso il centro di ricerca e di formazione di 
IHCAFE; 
R. 5 Caffè centroamericani e caraibici promossi a livello locale, regionale ed internazionale (inclusa 
la formazione presso la Scuola Italiana del Caffè). 
 
ATTIVITÀ INDICATIVE: 
Le attività di progetto indicative verranno definite nel dettaglio dalla OSC affidataria nella sua 
proposta esecutiva, che potrà prevedere attività aggiuntive che dovranno essere in linea con i 
risultati attesi, l’obiettivo specifico e quello generale.  
 
0. Attività di coordinamento, gestione e rendicontazione  
0.1 Coordinamento tecnico/amministrativo in Italia  
0.2 Coordinamento tecnico/amministrativo in Centro America 
0.3 Missioni di coordinamento e backstopping 
0.4 Missioni specialistiche di assistenza tecnica 
 
1. Componente El Salvador 
1.1 Consolidamento della filiera produttiva 
Si prevede di potenziare e stabilizzare la filiera produttiva del caffè nelle aree pilota prescelte, con 
le tre cooperative già coinvolte nella fase II del Programma, con speciale attenzione agli aspetti 
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produttivi, di trasformazione e del controllo della qualità del prodotto ed alla diversificazione 
produttiva. Questa attività dovrà essere realizzata con l’affiancamento del CSC. 
1.1.1 Potenziamento delle unità di processamento (benefici umidi): nelle cooperative di Buenos 
Aires (Dip. Santa Ana), Los Naranjos – San Rafael (Dip. Sonsonate) e Entre Rios (Dip. Ahuachapan). 
Si prevede di migliorare il trattamento delle acque di lavorazione “agua miel”, rendendo gli 
impianti maggiormente ecologici e rispettosi dell’ambiente, e di sistematizzare la raccolta delle 
piogge ed immagazzinarla per gli usi di processo.  
1.1.2 Formazione - Corsi pratici di Buone Pratiche Agricole relative a potatura, controllo 
fitosanitario, nutrizione, irrigazione, allegagione, pollinizzazione, densità di piantagione, piante 
ombra, etc., in collaborazione con CSC ed ANACAFE. 
1.1.3 Formazione – Corsi pratici di Buone Pratiche di Processamento (“beneficiado” ed 
essiccamento) del prodotto, in collaborazione con CSC ed ANACAFE. 
1.1.4 Intercambi formativi sud-sud per garantire la circolazione di informazioni e di esperienze fra 
produttori delle differenti cooperative salvadoregne con quelle guatemalteche. 
1.2 Rafforzamento del laboratorio controllo qualità del CSC 
Si prevede di ristrutturare il laboratorio controllo di qualità del CSC, nella sede centrale della 
controparte a Santa Tecla, costruendo una nuova struttura con la finalità di garantire 
l’adempimento da parte del El Salvador degli impegni internazionali rispetto al controllo e tutela 
della qualità del caffè per l’esportazione. Questa attività sarà realizzata con il CSC. 
1.2.1 Costruzione laboratorio: si prevede una nuova struttura di 120 mq, che sarà realizzata dal 
CSC in adempimento delle regole vigenti nel Paese. 
1.2.2 Allestimento delle Attrezzature: il nuovo laboratorio sarà dotato di nuove attrezzature di 
controllo dei parametri fisici e d organolettici del caffè. 
1.3 Valorizzazione del consumo interno 
Si prevede di valorizzare il consumo del caffè salvadoregno a livello interno con la realizzazione di 
tre modelli di caffetteria di tipo integrato in un contesto storico/sociale/turistico/ambientale. 
Saranno scelti tre siti storici rappresentati da: il Palacio Presidencial, il Teatro Nacional e la Casa 
Prenda Reyes. La finalità di questa attività è quella di aumentare il consumo locale di caffè di 
qualità, comunicando le caratteristiche e favorendo un consolidamento della cultura dell’espresso 
e del cappuccino a livello locale, diventando un punto di riferimento formativo e divulgativo per le 
imprese locali e per gli operatori del settore caffè. Questa attività sarà realizzata con il CSC. 
1.3.1 Realizzazione di tre caffetterie (Palacio Presidencial, Teatro Nacional, Casa Prenda Reyes) e 
acquisto delle attrezzature da bar e degli arredamenti necessari per una corretta funzionalità di 
una moderna caffetteria, capace di somministrare la bevanda con diversi metodi di estrazione e di 
trasmettere la cultura del caffè salvadoregno. Le strutture saranno gestite dal CSC e 
rappresenteranno i punti di promozione dei caffè regionali. 
1.3.2 Training barismo per giovani operatori: si prevede di realizzare corsi di barismo per giovani 
operatori che saranno impiegati nelle caffetterie storiche del Centro Storico di San Salvador. 
 
2. Componente Guatemala 
2.1 Rafforzamento del modello di sviluppo sociale sostenibile 
Si prevede di dare seguito alle attività eseguite durante la Fase, a favore del benessere delle 

donne produttrici nelle comunità di produzione, attraverso il rafforzamento e consolidamento dei 

servizi di salute, educazione e nutrizione, a complemento delle attività regolari delle 

organizzazioni dei piccoli produttori e dello sviluppo sostenibile di attività micro-imprenditoriali. 

Questa attività sarà realizzata in collaborazione con FUNCAFE. 
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2.1.1 Rafforzamento dei 6 Centros de Atención a la Mujer (CAM): si rafforzeranno i già esistenti 
servizi di attenzione gestiti dalle donne (Centro de Atencion a la Mujer), che consentiranno alle 
produttrici di affrontare queste nuove sfide micro imprenditoriali e produttive con una maggiore 
serenità, per mettere le donne in condizione di dedicarsi ad attività produttive, all’interno 
dell’organizzazione di base. Saranno inoltre rafforzati i 6 Coffee Kindergarden e saranno attivate 
nuovamente le giornate mediche a livello rurale. 
2.1.2 Borse di studio per formazione professionale: la finalità è di formare 12 figure professionali 
da inserire nei quadri gestionali delle organizzazioni coinvolte. 
2.1.3 Corsi di alfabetizzazione: questa attività renderà nuovamente possibile l’organizzazione    di 
corsi di formazione non specialistica per donne adulte attraverso la realizzazione di corsi brevi di 
alfabetizzazione funzionale, che facilitino la comunicazione e l’intercambio. 
2.1.4 Eventi partecipativi di supporto al Liderazgo femenino: rafforzamento dei comitati femminili 
presenti nelle cooperative, al fine di migliorare la partecipazione individuale e collettiva delle 
donne nelle scelte e nelle decisioni all’interno dello spazio pubblico, in modo che le stesse non 
siano più intese semplicemente come categoria esclusa e svantaggiata, ma come risorsa del 
territorio da valorizzare, come soggetto che governa con gli altri la concertazione per lo sviluppo 
locale, ed infine come attore del partenariato sociale. 
2.2 Miglioramento dei processi decisionali nella gestione delle coltivazioni del caffè 
L’iniziativa deve affrontare l’inarrestabile modifica dei microsistemi nei quali il caffè è produttivo, 
gli effetti della bassa resilienza della caffeicultura mondiale e del cambiamento climatico, che nella 
regione Centroamericana si sta facendo sentire più forte che in altri luoghi (a seguito di periodi di 
siccità prolungati, di stagioni delle piogge troppo brevi e violente, dell’inizio del periodo di raccolta 
che si anticipa, andando in competizione con altre colture e di fatto abbassando la qualità del 
prodotto commerciale), così come l’avanzata in altura di malattie e parassiti (vedi la Ruggine) una 
volta caratteristici di zone più basse e calde. 
2.2.1 Definizione di un modello pilota di allerta e monitoraggio agro-climatico (studio di un nuovo 
strumento web “Climate decision support tools”: questa attività sarà realizzata con ANACAFE, per 
la parte inerente il Guatemala, con la propria componente tecnica scientifica dell’associazione, ed 
in stretta cooperazione con IHCAFE dell’Honduras, con il quale sarà attivato un tavolo tecnico, 
appoggiando lo studio di un nuovo strumento web “Climate decision support tools” che consiste in 
una serie di programmi software che permettono di alleviare in parte i compiti del caffeicultore e 
di definire le scelte meno rischiose da prendere, in una ottica di prevenzione delle avversità 
climatiche. 
 
3. Componente Honduras 
3.1 Miglioramento dei processi decisionali nella gestione delle coltivazioni del caffè 
3.1.1 Definizione di un modello pilota di allerta e monitoraggio agro-climatico (studio di un nuovo 
strumento web “Climate decision support tools”): questa attività sarà realizzata con IHCAFE, per la 
parte inerente l’Honduras, con la propria componente tecnica scientifica dell’associazione, ed in 
stretta cooperazione con ANACAFE del Guatemala con il quale sarà attivato un tavolo tecnico, 
appoggiando lo studio di un nuovo strumento web “Climate decision support tools” 
3.2 Miglioramento e valorizzazione del consumo interno del caffè di qualità  
Si prevede la realizzazione di un centro di formazione per tecnici ed operatori del settore controllo 
di qualità, torrefazione e barismo, con la finalità di creare una Accademia Centro Americana del 
caffè e formalizzare la professionalità di tecnico controllo di qualità, torrefazione e barismo 
(maestro del caffè). L’Accademia sarà realizzata presso il centro di ricerca e di formazione di 
IHCAFE, Josè Angel Saavedra CIC-JAS di Corquin (Dipartimento di Copan). 
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3.2.1 Realizzazione di un centro di formazione per tecnici ed operatori dei settori controllo di 
qualità, torrefazione e barismo( Accademia Centro Americana del caffè): l'Accademia Centro 
Americana del caffè (ACCA) è un ente culturale senza scopo di lucro composta da organismi di 
riferimento del caffè Centro Americani ed italiani ed ha lo scopo di tutelare la cultura del caffè, di 
cui promuove e favorisce la valorizzazione in Centro America e all’estero. L’Accademia si 
interfaccerà con la Scuola Italiana del Caffè della sede AICS di Firenze e vedrà l’Associazione Café 
Latino come elemento di riferimento italiano per la parte didattica e promozionale dei caffè di 
origine. 
3.2.2 Allestimento di attrezzature e macchinari: per completare la funzionalità del nuovo 
laboratorio (costruito con fondi propri da IHCAFE) si prevede l’acquisto di attrezzature e 
macchinari che saranno utilizzati sia nei percorsi didattici, sia nelle attività di analisi e promozione 
dei caffè di origine. 
3.2.3 Corsi didattici (Diploma SCAE): formazione e certificazione di tecnici del settore caffè 
(diploma SCAE), sia a livello honduregno che a livello Centro Americano, con la finalità di 
professionalizzare le competenze degli operatori in ambito internazionale e delle Controparti 
Istituzionali del Programma, creando un gruppo di formatori per ogni Paese produttore, capaci di 
sviluppare internamente le competenze e le didattiche attinenti ad un approccio alla qualità del 
caffè di tipo internazionale. I corsi saranno realizzati nel centro di ricerca e di formazione di 
IHCAFE, Josè Angel Saavedra CIC-JAS di Corquin (Dipartimento di Copan).  
3.2.4 Intercambi tecnici formativi internazionali: il programma propone di realizzare intercambi 
internazionali per garantire la circolazione di informazioni ed esperienze fra tecnici e ricercatori 
del settore caffè, realizzando momenti di informazione e formazione sulle differenti tematiche 
legate a tutte le fasi della filiera produttiva. 
 
4. Componente Valorizzazione e promozione 
4.1 Valorizzazione della qualità dei caffè regionali dei produttori centroamericani: si prevede di 
patrocinare 2 eventi di presentazione e valutazione dei caffè regionali “Taza de Excelencia 
Espresso” con l’utilizzo del metodo di assaggio in espresso, secondo le direttive SCAE. Gli eventi 
saranno realizzati presso il centro di IHCAFE, Josè Angel Saavedra CIC-JAS di Corquin (Dipartimento 
di Copan), sede della Accademia Centro Americana del Café. All’evento saranno invitati e coinvolti 
tecnici, crudisti e torrefattori italiani. 
4.2 Rafforzamento e stabilizzazione delle attività commerciali - creazione di circuiti di filiera corta: 
si prevede di organizzare 6 eventi di presentazione dei caffè centro americani e caraibici in Italia 
presso la sede AICS di Firenze, usufruendo dell’ubicazione della sede fiorentina e del laboratorio 
caffè. Le attività saranno eseguite in collaborazione con l’Associazione Caffè Latino ed il Comitato 
Italiano del Caffè (CIdC). 
4.3 Sostenibilità della Rete Regionale: come strumento di aggregazione e di comunicazione con 
finalità formative, didattiche e commerciali, ed al fine di promuovere lo scambio e la diffusione 
delle esperienze, attraverso il coinvolgimento degli attori dei cinque Paesi della Regione C.A.: 
Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador e Costa Rica e per l’area Caraibica la Repubblica 
Dominicana, con attività di disseminazione e di triangolazione operativa e funzionale con Cuba, si 
prevede di realizzare in Centro America un seminario conclusivo, Café Latino V. 
4.4 Attività di formazione - Scuola Italiana del Caffè: attività didattica e formativa, molto 
apprezzata dalle associazioni centro americane e caraibiche partner del programma, che ne hanno 
richiesto una nuova edizione. Per questa attività si prevede di realizzare in Italia, a Firenze presso 
la sede dell’AICS, sempre con l’appoggio tecnico e finanziario dell’IILA, del CIdC e della 
Associazione Café Latino, 2 nuovi corsi (il VII ed il VIII della serie), che vedranno nuovamente 
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coinvolti tecnici dei cinque Paesi Centro Americani e Caraibici, altamente specializzati in 
torrefazione e barismo con la partecipazioni di esperti cubani. 
4.5 Consolidamento dell’Associazione Caffé Latino: referente italiano dell’Accademia del Caffè 
Centro Americano che, formalizzata a fine 2012, durante tutta la fase II del Programma, si è 
attivata, consolidando il gruppo di interesse nel campo della valorizzazione dei caffè. Durante la 
nuova fase del Programma l’Associazione Café Latino rappresenterà l’interfaccia dell’Accademia 
Centro Americana, in qualità di referente, sviluppando le seguenti azioni: rafforzamento e 
stabilizzazione delle attività commerciali con la creazione di circuiti di filiera corta; definizione di 
valori comuni di riferimento rispetto alle diverse componenti del progetto: “filiera corta”, 
“ambiente”, “sociale”, “nutrizione” e “commercio giusto”; condivisione e diffusione delle best 
practices per l’ottenimento di un caffè di qualità, grazie al lavoro di intercambio con i torrefattori a 
stretto contatto con i piccoli produttori delle comunità coinvolte; analisi dei caffè prodotti dalle 
cooperative e dalle associazioni coinvolte dal Programma CaféyCaffè. 
4.6 Realizzazione video conclusivo: si prevede di realizzare un video conclusivo del programma che 
documenti i progressi realizzati in Centro America per la identificazione e valorizzazione dei caffè 
di origine: la cultura dell’espresso e del barismo come elemento di sviluppo territoriale.  
 
5. Valutazione Finale (da affidare ad ente terzo) 
Il programma prevede che la valutazione dei risultati finali venga affidata ad un ente terzo, in 
consultazione con AICS San Salvador e con le controparti. 
 
DURATA: 12 mesi. 
 
LOCALIZZAZIONE: Le attività progettuali saranno realizzate in El Salvador, Guatemala, ed 
Honduras, con un’azione di coinvolgimento e disseminazione dei risultati in altre realtà regionali e 
caraibiche (Costa Rica, Nicaragua e Repubblica Dominicana e Cuba). 
In El Salvador: 
In El Salvador le attività progettuali saranno realizzate a San Salvador presso la sede centrale del 
Consejo Salvadoreño del Café (CSC), nonchè alcuni palazzi storici del Centro storico: El Palacio 
Presidencial, la Casa Rey Prendes e il Teatro Nacional; e nelle aree rurali delle alture di Apaneca 
Ilamatepec nei Dipartimenti di Sonsonate, Santa Ana ed Ahuachapán, Le cooperative coinvolte, 
che al momento contano 122 soci attivi, con una rappresentanza femminile del 30%, vengono 
indicate nella tabella seguente. 

Dipartimento Cooperativa n. soci n. donne 

Sonsonate Cooperativa Buenos Aires 37 13 

Ahuachapan Cooperativa Entre Rios Ataco 25 7 

Santa Ana Cooperativa San Rafael – Los Naranjos 60 17 

Totale  122 37 

 
In Guatemala: 
In Guatemala le attività progettuali saranno realizzate a Città del Guatemala presso la sede 
centrale dell’Asociación Nacional del Café (ANACAFE) e della Fundación de la Caficultura para el 
Desarrollo Rural (FUNCAFE); e nelle aree rurali dei Dipartimenti di Huehuetenango, Sololà ed Alta 
Verapaz, dove sono localizzate le cooperative di piccoli produttori e produttrici di caffè di 
eccellenza già assistite dal Programma CaféyCaffè durante la fase I e II, rappresentate nella tabella 
seguente, che contano 705 soci attivi, con una rappresentanza femminile del 20%. 
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Dipartimento Cooperativa n. soci n. donne 

Alta Verapaz Cooperativa Integral Agricola Samac R.L. 
Coban 

158 22 

 Cooperativa Integral Agricola Chipolem Chiyò 
R.L. – Aldea Chiyò, San Pedro Carcha 

157 42 

Sololà La Voz que clama en el desierto – San Juan la 
Laguna 

168 60 

Huehuetenang
o 

Asdeflor -  Todos Santos 30 8 

 Asodiett – Todos Santos 24 6 

Totale  435 88 

 
In Honduras: 
In Honduras le attività progettuali saranno realizzate presso la sede regionale dell’Instituto 
Hondureño del Café (IHCAFE), a Santa Rosa de Copan; e presso il centro di ricerca e di formazione 
di IHCAFE, Josè Angel Saavedra CIC-JAS di Corquin. 
 
In Italia: 
Presso il laboratorio del caffè della sede dell’AICS di Firenze. 
 
BENEFICIARI: 
I beneficiari diretti dell’iniziativa saranno i membri delle cooperative ubicate nell’area di 
intervento del progetto in Guatemala ed in El Salvador e le loro famiglie che saranno coinvolte in 
attività sociali e produttive per un totale di 2.500 persone e gli operatori centro americani e 
caraibici del settore caffè quantificati in almeno 200 unità. 
I beneficiari indiretti saranno rappresentati dai produttori delle altre aree progettuali ed in genere 
caffeicole dei Paesi coinvolti ed i consumatori finali. Beneficiano indirettamente dell’attività del 
programma anche le 20/30 torrefazioni italiane interessate alle attività formative, promozionali e 
commerciali e soprattutto al miglioramento del prodotto mercantile. 
 
STRATEGIA: La nuova fase continuerà a sostenere il processo di rafforzamento dei modelli 
produttivi e la promozione delle produzioni territoriali, con una particolare attenzione agli aspetti 
sociali ed al consolidamento dei canali commerciali (in modo particolare con l’Italia), ma al 
contempo, svilupperà nuove attività collegate: 

 al miglioramento ed alla valorizzazione del consumo interno di caffè di qualità nei Paesi di 
origine; 

 alla diffusione della cultura dell’espresso attraverso il rafforzamento delle scuole regionali 
del caffè e la formazione di figure professionali specializzate e certificate in “barismo” 
(maestro del caffè); 

 al coinvolgimento delle imprese italiane di settore nelle attività di informazione e 
formazione in Italia ed in Centro America; 

 alla definizione di un modello pilota di allerta e monitoraggio agro-climatico in un contesto 
di cambiamento climatico e di rispetto ambientale come primo contributo ai processi 
decisionali nella gestione delle coltivazioni del caffè. 

METODOLOGIA: La nuova fase progettuale si articolerà secondo una metodologia i cui elementi 
portanti vengono caratterizzati dalle seguenti componenti: 
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 a livello dei tre Paesi Pilota (El Salvador, Guatemala ed Honduras):  
El Salvador: 

 Consolidamento della filiera produttiva del caffè nelle aree pilota prescelte; 

 Rafforzamento della scuola del caffè e del laboratorio del controllo di qualità del CSC; 

 Valorizzazione del consumo del caffè salvadoregno a livello interno. 
Guatemala: 

 Rafforzamento del modello di sviluppo sociale sostenibile; 

 Miglioramento dei processi decisionali nella gestione delle coltivazioni del caffè. 
Honduras:  

 Miglioramento dei processi decisionali nella gestione delle coltivazioni del caffè; 

 Miglioramento e valorizzazione del consumo interno del caffè di origine; 

 Realizzazione di un centro di formazione. 
 a livello Regionale (centro America e Caraibi): 

 Valorizzazione della qualità dei caffè regionali dei produttori centroamericani; 

 Rafforzamento e stabilizzazione delle attività commerciali con il rafforzamento e la 
creazione di circuiti di filiera corta; 

 Rafforzamento della sostenibilità della Rete Regionale; 

 Rafforzamento della attività di formazione tecnica a livello italiano e centro americano 
(Scuola Italiana del Caffè); 

 Consolidamento dell’Accademia del Caffè Centro Americano. 
 
MODALITÀ DI GESTIONE: La Sede Estera di San Salvador dell’AICS San Salvador sarà responsabile 
del procedimento di valutazione e della firma del contratto. Le modalità di gestione dovranno 
essere definite in dettaglio dalle OSC partecipanti nelle loro proposte esecutive; si dovrà 
comunque predisporre un Comitato Direttivo ed un Comitato Tecnico-Scientifico di monitoraggio e 
supporto all’esecuzione delle attività. L’OSC affidataria dovrà agevolare AICS San Salvador nelle 
attività di monitoraggio durante l’esecuzione, e dovrà redigere una relazione tecnico-finanziaria e 
contabile finale, per permettere ad AICS San Salvador di effettuare i necessari controlli di 
rendicontazione a conclusione del progetto. 
 
SOSTENIBILITÀ: I Paesi coinvolti dall’iniziativa presentano le condizioni necessarie per garantire la 
fattibilità del progetto, grazie alla presenza di una buona capacità tecnica e risorse umane 
preparate, ed alla disponibilità di aree con caratteristiche edafo-climatiche adeguate alla 
coltivazione del caffè. La sostenibilità economica viene garantita dal momento che il progetto 
potrebbe generare maggiori introiti ai produttori ed agli operatori del settore, in conseguenza di 
una maggiore produzione e qualità del prodotto ottenute attraverso l’applicazione di corrette 
tecniche di coltivazione e di post-raccolta. Il prezzo del caffè selezionato avrà un surplus dovuto al 
valore aggiunto dalla selezione e dal controllo di qualità. La infrastruttura installata ed affinata 
continuerà a funzionare, migliorando le sue strutture, con i benefici economici ottenuti attraverso 
l’ottimizzazione dei processi operativi. Con un piano di formazione e di trasferimento della 
tecnologia saranno potenziate le conoscenze dei produttori, dei tecnici locali e nazionali, degli 
operatori del settore, che contribuiranno a aumentare lo sviluppo della coltura del caffè a livello 
locale e regionale. Il programma, così concepito, contribuirà allo sviluppo locale, alla protezione ed 
al rispetto dell’ambiente ed al miglioramento delle condizioni sociali e produttive di vita delle 
popolazioni rurali delle località coinvolte dalle attività del progetto, soprattutto migliorando le 
tecniche, aumentando le entrate e dando opportunità di inserimento a giovani e donne. 
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7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

7.1 Criteri di eleggibilità 

Possono partecipare alla procedura di selezione soltanto le OSC che alla data di pubblicazione 
dell’Avviso: 

 Siano iscritte all’Elenco di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 125/2014; 
 

 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; 

 

 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; 
 

 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;  
 

 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 con 
malafede o grave negligenza 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. 
 

 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; 
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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. 

 

 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. 
 

 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. 
 

 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 (Allegato A3) 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. 
 

La Sede AICS di San Salvador compie accertamenti relativi ai criteri di eleggibilità dell’affidatario 
dell’iniziativa. Ai fini dei suddetti accertamenti inerenti informazioni in possesso delle pubbliche 
amministrazioni italiane, si applicano le disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Ai fini 
degli accertamenti inerenti informazioni in possesso di Autorità di altri Paesi od Organismi 
Internazionali, la Sede AICS di San Salvador si riserva di chiedere ai partecipanti di fornire la 
necessaria documentazione. 

7.2 Requisiti di capacità tecnica richiesti 

Alle OSC è inoltre richiesta una pregressa esperienza in almeno uno dei seguenti settori: 
agricoltura e sviluppo rurale; sviluppo di filiere corte, in particolare nel settore del caffè; supporto 
a cooperative di piccoli produttori agricoli.  
I requisiti di capacità tecnica dovranno essere illustrati all’interno della proposta esecutiva 
presentata allegando il Modello Referenze, accompagnato da una Dichiarazione sottoscritta in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445. 

7.3 Capacità 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 di El Salvador e/o 
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del Guatemala e/o dell’Honduras, oppure documentazione relativa a progetti recentemente 
conclusi o in corso comprovante il gradimento e l’accettazione da 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. 

7.4 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 di San Salvador. 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 7.2 e 7.3 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. 

7.5 Documentazione da presentare a corredo della proposta esecutiva 

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

 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; 

 La Proposta di Progetto con incluso il Piano Finanziario, la Matrice del Quadro Logico, il 
Cronogramma delle attività, ed 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. Inoltre dovranno contenere 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 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 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 
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 La Dichiarazione Sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti di eleggibilità e di 
capacità tecnica ai sensi degli artt. 43 e 46, comma 1, lett. i) del D.P.R. 445/2000; 

 La documentazione relativa alla pregressa esperienza di attività di cooperazione nei settori 
e/o nelle aree dove si svolgerà il progetto (Modello References compilato); 

 La documentazione relativa alla capacità di operare sul territorio di intervento secondo 
quanto indicato al punto 7.3; 

 I MoU o Accordi con eventuali ulteriori partner; 

 La documentazione attestante l’impegno al finanziamento del progetto da parte di 
eventuali altri soggetti co-finanziatori rispetto a quelli già indicati nel presente Avviso; 

 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. 

 

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE ESECUTIVE 

Le proposte esecutive in formato PDF dovranno essere presentate dagli organismi proponenti alla 
Sede Estera di San Salvador dell’AICS entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12:00 (ora 
salvadoregna) del 14/02/2018 via posta elettronica certificata (PEC) specificando nell’oggetto 
 
 “Siglaenteproponente_ProgrammaCaféyCaffè_AID_11235” 
 
al seguente indirizzo: 
 
sansalvador@pec.aics.gov.it 
 

 Dando altresì comunicazione dell’avvenuta spedizione, con separata e-mail, al seguente indirizzo: 
 
 sansalvador@aics.gov.it  
 
Farà fede la data e l’ora di ricezione della casella di PEC della Sede Estera di San Salvador dell'AICS. 
 
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: sansalvador@aics.gov.it. 
Le risposte di interesse generale verranno pubblicate sul sito della Sede Estera di San Salvador 
dell’AICS nella sezione “Annunci”. 
 

Ciascun soggetto partecipante al presente Avviso potrà presentare solo 1 (una) proposta 
esecutiva: o in qualità di soggetto proponente, o in alternativa come mandatario oppure 
mandante di un’ATS. La presentazione di più di una proposta da parte del medesimo soggetto 

                                                                                                                                                                                                          
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:sansalvador@pec.aics.gov.it
mailto:sansalvador@aics.gov.it
mailto:sansalvador@aics.gov.it
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(anche come mandatario o mandante di un’ATS) costituirà perciò causa di esclusione dello stesso 
dalla procedura di selezione.  

La Proposta dovrà essere compilata secondo il modello di cui all’Allegato A1 e corredata della 
documentazione indicata al paragrafo 7.5. 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 3 (tre) giorni lavorativi dal termine di presentazione delle proposte progettuali viene 
nominata in loco un’apposita Commissione di valutazione di cui al successivo punto 10.  

 

9. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Costituiscono causa di esclusione delle proposte: 

 

 Il mancato rispetto delle modalità o del termine previsti per la presentazione delle proposte 
progettuali; 

 La mancanza dei criteri di eleggibilità; 

 La mancanza dei requisiti di capacità tecnica; 

 La mancata dimostrazione della capacità ad operare in loco; 

 La presentazione di più di una proposta da parte del medesimo soggetto (anche come 
mandatario o mandante di un’ATS) per uno stesso progetto;  

 La mancata sottoscrizione di una delle richieste dichiarazioni sottoscritte in conformità alle 
disposizioni del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

10. SELEZIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE   

La procedura di selezione è volta all’individuazione del soggetto esecutore idoneo a realizzare 
l’iniziativa descritta 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 
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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 6 del presente Avviso (risultati attesi, attività e target 
individuati) sono stati illustrati in modo da fornire indicazioni necessarie a inquadrare e formulare 
le proposte. Tali potranno comunque includere attività aggiuntive coerenti con il quadro 
progettuale illustrato, all’interno dell’importo massimo ammissibile (899.998,40 Euro) di 
finanziamento AICS che non può essere superato. Tuttavia, è possibile da parte della OSC/ATS una 
contribuzione con propri fondi addizionali; in particolare verrà valutata positivamente la 
presentazione di proposte progettuali co-finanziate da entità private operanti nel settore del caffè. 
 
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 Titolare della Sede Estera di San Salvador 
dell’AICS, entro 1 (uno) giorno lavorativo dal termine di presentazione delle proposte progettuali. 
Tale Commissione di valutazione è costituita da un Presidente e un Segretariato non votanti e da 
un numero dispari di membri votanti.  

Il Segretario 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 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data del decreto di 
nomina. 

I contenuti della proposta esecutiva che ha ottenuto il punteggio più elevato saranno sottoposti a 
cura della Sede Estera di San Salvador dell’AICS all’attenzione e alla validazione da parte delle 
autorità nazionali richiedenti il programma. Tale validazione è condizione necessaria per procedere 
all’approvazione definitiva della proposta selezionata. 

 

11. STIPULA DEL CONTRATTO 

A seguito degli esiti dei lavori della Commissione, il titolare della Sede Estera di San Salvador 

dell’AICS adotta una Determina 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. 

                                                             
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 della Sede Estera di San Salvador dell’AICS di affidamento del progetto. 
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Il Contratto è l’accordo tra la Sede Estera di San Salvador dell’AICS 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).  

Prima della stipula del contratto la Sede Estera di San Salvador dell’AICS 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, gli importi di cofinanziamento 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 competente, la documentazione necessaria per la stipula del contratto 
indicata al successivo punto 12. 

 

12. 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;  

 Documentazione (registrazione o altre attestazioni che evidenzino la capacità operativa in 
loco) secondo quanto indicato al precedente punto 7.3.  

 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;  

 In caso di presenza di uno o più co-esecutori, documentazione attestante la costituzione di una 
ATS.  
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13. 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 7.4. 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 quella prevista dalla normativa in vigore;  
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 detratte 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 (quindici) 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 dell’annualità. I rapporti descrittivi e 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 gestione e 
rendicontazione (Allegato A10). 
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14. 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.  

 
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.  
 

ll 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.  
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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;  
 
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. 
 

15. 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    

                                                             
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. 

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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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.  
 
Il progetto dovrà essere obbligatoriamente sottoposto 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 del progetto 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. 

 

16. 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. 

 

17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le controversie relative all’interpretazione o all’attuazione del presente Avviso, qualunque sia la 
loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via 
amministrativa, sono deferite alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Italiana, Foro di 
Roma.  
 
 


