Prefettura di Perugia
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Alla Regione UMBRIA
Alla Provincia di PERUGIA
Ai sigg. SINDACI dei Comuni della Provincia di
PERUGIA
All’ANCI Umbria
PERUGIA
Alla USL N. 1
Alla USL N. 2

Oggetto: Avviso pubblico tre nuovi avvisi dedicati a soggetti pubblici e privati- proposte
progettuali a
valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) Si comunica, per quanto di interesse e per la diffusione dell’informazione, anche
nei propri siti istituzionali, che in data 22 dicembre u.s. l’ Autorità Responsabile FAMI ha
provveduto alla pubblicazione di tre nuovi avvisi dedicati a soggetti pubblici e privati.
Tali avvisi pubblici hanno come obiettivo principale la qualificazione degli
interventi di accoglienza, il favorire percorsi di inclusione socio-economica dei migranti,
nonché l’attuazione del Piano Nazionale di Integrazione adottato dal Ministero
dell’Interno nel Settembre 2017, attraverso la realizzazione di azioni rivolte ai titolari e
richiedenti di protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati e cittadini di
paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
Nello specifico gli Avvisi riguarderanno la realizzazione di proposte progettuali a valere
sulle seguenti azioni:
§

OS1/ON1: “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non
accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza” - €
10.000.000,00;

§ OS1/ON1: “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” – Tutela
della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in
condizione di vulnerabilità” - € 15.000.000,00;
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§ OS2/ON3: “Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di
cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri” - €
5.500.000,00;
Si informa altresì che i soggetti proponenti potranno presentare le proposte progettuali,
previa registrazione, a partire dalle ore 12:00 del giorno 18 gennaio 2018 ed
esclusivamente mediante procedura telematica, accedendo tramite il sito del Ministero
dell’Interno https://fami.dlci.interno.it. Sarà a tale fine necessario dotarsi di casella di
posta elettronica certificata (PEC) e di firma elettronica digitale.
Tutte le proposte progettuali potranno essere presentate fino alle ore 12:00 del 27
febbraio 2018.
Per completezza si forniscono i link alla pubblicazione degli avvisi sul sito del Ministero
dell’Interno e su quello del Dipartimento Libertà Civili.
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandigara/fami-pubblicati-i-nuovi-avvisi-territoriali-complessivi-euro-3050000000
-

http://www.interno.gov.it/it/notizie/pronti-305-milioni-fondi-europeilaccoglienza-e-linclusione-dei-migranti

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Mari Cesarini
cc
“Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.
82 e successive modifiche e integrazioni e delle regole tecniche per la firma digitale
attualmente vigenti”

********

Prefettura di Perugia - Piazza Italia n. 11 - Tel. n. 075/56821 - Fax 075/5682343
e-mail: prefettura.perugia@interno.it - Pec: protocollo.prefpg@pec.interno.it
Sito web: www.prefettura.it/perugia

