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1. QUESTIONI GENERALI 
 
  

1.1 La posta elettronica certificata 

Quale è l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui inviare la 
documentazione? 
dgcs.07@cert.esteri.it 
 
Per l’ente che vuole ottenere il riconoscimento di idoneità è obbligatorio avere la 
posta elettronica certificata (PEC)? 
Sì, avere la PEC è uno dei requisiti richiesti per ottenere l’idoneità 
 
Per la ONG è obbligatorio dotarsi di una posta elettronica certificata (PEC)?  
Si, le ONG devono adeguarsi entro il 30 giugno 2013. 
Ogni comunicazione con l’Ufficio VII deve avvenire tramite PEC. Le ONG che non 
hanno un account di PEC, hanno tempo fino al 30 giugno 2013 per adeguarsi, come 
stabilito nelle “Disposizioni transitorie”, ovvero nel punto 7.  delle Procedure DGCS per 
il riconoscimento di idoneità. 
 
A chi deve essere intestata la PEC utilizzata per le comunicazioni della ONG con 
l’Ufficio VII? 
L’account può essere registrato a nome della ONG o di un singolo individuo, purché sia 
riconducibile univocamente ad una sola ONG. 
 
Quale deve essere il formato dei documenti inviati in allegato alla PEC? 
In formato PDF. Non sono ammessi altri formati. 
 
La relazione in quanti file può essere suddivisa? 
In un unico file per l’allegato I con il quale si richiede l’idoneità. 
Massimo in due file per mantenere l’idoneità: uno per l’allegato II e uno per l’allegato III.  
 
 

1.2 Lo Statuto delle ONG 

Se intervengono modifiche allo Statuto, successivamente all’ottenimento 
dell’idoneità, la ONG deve comunicarlo all’Ufficio VII? 
Si, inviando tramite PEC i seguenti documenti: 

- una copia autenticata del nuovo Statuto; 
- il verbale dell’Assemblea nel quale è stata apportata la modifica; 
- una nota di commento che evidenzi gli articoli modificati e il contenuto del 

cambiamento. 
 
Quali principi è indispensabile inserire nello Statuto di una ONG?  
È indispensabile che una ONG espliciti nello Statuto i seguenti punti: 

 avere come fine istituzionale lo svolgimento di attività di cooperazione allo 
sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi in via di Sviluppo;  

 non perseguire finalità di lucro;  
 destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da 

altre forme di autofinanziamento, per i fini di cooperazione allo sviluppo; 
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 non avere rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né collegamenti in 
alcun modo con interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo 
di lucro (Cfr. punto 2.2.5 delle faq); 

 devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque 
causa, ad altra associazione con finalità analoghe. 

 
 

1.3 Il revisore contabile 

È obbligatorio avere la relazione del revisore contabile? 
Sì, tutte le ONG devono avere la relazione del revisore contabile, conforme al 
documento del CNDLEC. 
 
Chi può svolgere la funzione di revisore contabile? 
La funzione del revisore contabile deve essere svolta da un soggetto iscritto all’Albo dei 
Dottori Commercialisti e revisori contabili.  
Tale funzione non è incompatibile con un eventuale ruolo ricoperto all’interno della 
ONG.  
 
 
 
 

2. RICHIESTA DI IDONEITA’ 
 

2.1 Presentazione della domanda 

 
Chi può ottenere il riconoscimento d’idoneità? 
Tutti gli enti che hanno le caratteristiche individuate nel Vademecum “Procedure DGCS 
per il riconoscimento di idoneità delle ONG”. 
 
Se l’ente possiede le caratteristiche per il riconoscimento di idoneità, come deve 
procedere per ottenerla?  
Contattare l’Ufficio VII – settore idoneità al numero 06.36916544 o via mail 
donatella.rizzotti@esteri.it. per avere ulteriori chiarimenti prima di compilare l’Allegato I. 
 
Quali sono i contatti della responsabile del settore idoneità? 
Dott.ssa Donatella Rizzotti Vlach numero 06.36916544 - donatella.rizzotti@esteri.it. 
 
Per l’ente che vuole ottenere il riconoscimento di idoneità è obbligatorio avere la 
posta elettronica certificata (PEC)? 
Sì, avere la PEC è uno dei requisiti richiesti per ottenere l’idoneità. 
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2.2 La compilazione dell’Allegato I 

2.2.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
 
Chi deve compilare e sottoscrivere il modello 1 della dichiarazione sostitutiva? 
Solo il Legale Rappresentante dell’ Ente. 
 
Qual è la norma che disciplina il diritto al lavoro dei disabili citata nel Modello 1 
della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà? 
La Legge 12 maggio 1999, n. 68 e succ. modifiche e integrazioni. 

Chi deve compilare e sottoscrivere il modello 2 della dichiarazione sostitutiva? 
Ogni soggetto che l’Ente ha dotato di poteri di rappresentanza permanenti (es. 
amministratori, direttori tecnici etc. ).  
Devono essere inviate all’Ufficio VII  tante copie del modello 2 quanti sono i soggetti 
dotati di potere di rappresentanza.  
 
Se nella ONG non sono previsti altri soggetti dotati di potere di rappresentanza, 
come richiesto dal modello 2,  quest’ultimo deve essere compilato? 
No, se non sono previsti altri soggetti dotati di potere di rappresentanza, oltre al legale 
rappresentante, il Modello 2 non va inviato. 
 
2.2.2 Sezione I 
 
La tessera sanitaria può sostituire il codice fiscale nella documentazione da 
allegare? 
Si, può sostituire il Codice Fiscale ma non gli altri documenti di riconoscimento 
(patente, passaporto, carta di identità). 
 
2.2.3 Sezione II 
 
Se l’ Ente ha più di un riconoscimento giuridico e/o è iscritto a più di un Albo, 
deve indicarlo? 
Si, lo schema va compilato per ogni riconoscimento giuridico acquisito e per ogni Albo a 
cui l’Ente sia iscritto 
 
2.2.4 Sezione V  
 
Quali sono le tipologie di socio da inserire nella documentazione da allegare? 
Vanno indicate tutte le tipologie di soci previste dallo Statuto che versano una quota 
associativa. 
 
2.2.5 Sezione VI 
 
L’immobile ove ha sede la ONG può essere di proprietà di un socio o del 
presidente della ONG? 
Sì, ma solo nel caso in cui sia concesso alla ONG in comodato d’uso gratuito.  
Se la ONG versa una quota per l’affitto, l’immobile non può essere di proprietà di un 
socio o del presidente. 
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2.2.6 Sezione VIII  
 
Come inserire alla voce “proventi/ricavi” i finanziamenti che coprono più di una 
annualità? 
Inserendo in ogni annualità la quota di finanziamento contabilizzata nel relativo bilancio.  
 
Quali tipologie di progetti vanno considerate al fine dell’inserimento nella voce 
“progetti realizzati”? 
Solo i progetti di cooperazione allo sviluppo effettuati durante le annualità di riferimento, 
sia svolti in Italia, sia all’estero. 
 
Cosa si intende per “progetti realizzati (in valore)”? 
Il costo complessivo dei progetti di cooperazione realizzati nell’annualità di riferimento, 
ottenuto dalla somma dei costi monetari sostenuti dall’Ente per ciascun progetto. 
 
Nella voce “progetti realizzati” bisogna inserire anche i progetti finanziati dal 
MAE? 
Sì, vanno inseriti tutti i progetti di cooperazione svolti nell’anno di riferimento 
 
 
2.2.7 Sezione IX 
 
Quali sono le federazioni alle quali una ONG può aderire? 
Focsiv, Cocis e Cipsi 
  
È obbligatorio far parte di una federazione per poter ottenere il riconoscimento di 
idoneità?  
No 
  
Se l’ONG aderisce ad una federazione dopo aver ottenuto l’idoneità, deve 
comunicarlo all’Ufficio VII? 
Si, deve inviare una comunicazione in cui comunica i dati della federazione a cui ha 
aderito, secondo il modello predisposto in questa sezione. 
 
2.2.8 Sezione X 
 
In che modo è possibile raggruppare più progetti, nel caso in cui il loro costo 
singolo ammonti a meno di  40.000 Euro? 
 
Secondo il seguente schema sinottico 
Titolo/codice Paese Settore Durata Descrizione 

dell’attività 
Risultati 
ottenuti 

Costo 

       
 
È possibile modificare lo schema dell’allegato? 
No, i campi a cui la ONG può non rispondere devono essere lasciati in bianco, ma non 
devono essere cancellati.  
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2.3 Fase di valutazione da parte dell’Ufficio VII 

Entro quanto tempo  l’Ufficio VII risponde alla richiesta di idoneità da parte 
dell’Ente? 
Entro 90 giorni dalla data della presentazione della domanda.  
 
Mentre è in corso la valutazione della domanda di riconoscimento di idoneità da 
parte dell’Ufficio VII, l’Ente può apportare delle modifiche ai requisiti che sono 
oggetto di valutazione? 
La ONG deve mantenere i requisiti e le caratteristiche sottoposte alla valutazione 
dell’Uffico VII, fino al termine del procedimento.  
 
In che modo l’Ufficio VII comunica all’Ente l’esito della valutazione? 
L’Ufficio VII comunica l’esito della valutazione tramite posta raccomandata o PEC. 
 
In caso di esito negativo l’Ufficio VII invia una comunicazione? 
Sì, l’Ufficio VII comunica l’esito negativo tramite posta raccomandata o PEC. 
 
 

3. MANTENIMENTO IDONEITÁ 

 

3.1 Allegato II 

Sezione II 

- Come inserire alla voce “proventi/ricavi” i finanziamenti che coprono più di una 
annualità? 
Inserendo in ogni annualità la quota di finanziamento contabilizzata nel relativo bilancio.  
 
Quali tipologie di progetti vanno considerate al fine dell’inserimento nella voce 
“progetti realizzati”? 
I progetti di cooperazione allo sviluppo svolti durante le annualità di riferimento. 
 
Cosa si intende per “progetti realizzati (in valore)”? 
Il costo complessivo dei progetti realizzati nell’annualità di riferimento, ottenuto dalla 
somma dei costi monetari sostenuti dall’Ente per ciascun progetto.  
 
Nella voce “progetti realizzati” bisogna inserire anche i progetti finanziati dal 
MAE? 
Sì, vanno inseriti tutti i progetti di cooperazione svolti nell’anno di riferimento 
  
È obbligatorio inviare il bilancio insieme alla relazione annuale? 
No  
 
Cosa si intende per “collaborazioni”, al Punto 2 della Parte IV? 
Gli Organismi, Enti o Partner, anche locali, con cui sono state realizzate le attività 
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È possibile organizzare secondo uno schema i dati richiesti al punto 4 della Parte 
IV? 
Si, si può seguire il seguente schema. 
 
Titolo 
codice 
proget
to 

Paese ed 
organism
o locale 
beneficia
rio 

Attività 
completa
ta o 
ancora in 
corso 

Collaborazi
oni 
 

Obietti
vi 
 

Descrizio
ne 
dell’attivit
à 

Risult
ati 
ottenu
ti. 

Fonti di 
finanziame
nto 

        
 
È possibile organizzare secondo uno schema i dati richiesti nella Parte V? 
Si, si può seguire il seguente schema. 
 
Titolo 
codice 
progetto 

Paese ed 
organismo 
locale 
beneficiario 

Attività 
completata 
o ancora in 
corso 

Obiettivi Descrizione 
dell’attività 

Risultati 
ottenuti 
 

      
 

È possibile fornire documentazione aggiuntiva alla relazione? 
Sì, purché sia inviata in un file separato dalla relazione (es. brochure, locandine, 
bilancio). 
 
È possibile inserire informazioni aggiuntive negli schemi predisposti per gli 
allegati II e III? 
No, nella compilazione degli allegati bisogna attenersi a quanto richiesto. 
 
È possibile modificare lo schema dell’allegato? 
No, i campi a cui la ONG può non rispondere devono essere lasciati in bianco, ma non 
devono essere cancellati.  
 

3.2 Allegato III 

 
Cosa si intende con l’espressione “né è collegata in alcun modo agli interessi di 
enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro”, al punto 7?   
Tutti i chiarimenti in proposito si trovano nelle Procedure DGCS per il riconoscimento d 
idoneità, ai punti  4.3 e 4.4 
 
 
Cosa si intende con “dà adeguate garanzie per la realizzazione delle attività 
previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari”, 
al punto 8? 
Tutti i chiarimenti in proposito si trovano nelle Procedure DGCS per il riconoscimento d 
idoneità, ai  punti  4.5 e 4.6 
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Chi deve compilare e sottoscrivere il modello 1 della dichiarazione sostitutiva? 
Solo il Legale Rappresentante dell’ Ente. 
 
Chi deve compilare e sottoscrivere il modello 2 della dichiarazione sostitutiva? 
Ogni soggetto che l’Ente ha dotato di poteri di rappresentanza permanenti (es. 
amministratori, direttori tecnici etc. ).  
Devono essere inviate all’Ufficio VII  tante copie del modello 2 quanti sono i soggetti 
dotati di potere di rappresentanza.  
 
Se nella ONG non sono previsti altri soggetti dotati di potere di rappresentanza, 
come richiesto dam modello 2? 
Se non sono previsti altri soggetti dotati di potere di rappresentanza, oltre al legale 
rappresentante, il Modello 2 non va inviato. 
 
Qual è la norma che disciplina il diritto al lavoro dei disabili citata nel Modello 1 
della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà? 
La Legge 12 maggio 1999, n. 68 e succ. modifiche e integrazioni. 

È possibile modificare lo schema dell’allegato? 
No, i campi a cui la ONG può non rispondere devono essere lasciati in bianco, ma non 
devono essere cancellati.  
 

 

 

 


