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Città diSan Vito dei Normanni

Oggefto: Awisi pubblici FAMI 2014 -2020. Manifestazione di interesse del Comune di San Vito dei
Normanni ad aderire in qualità di Partner a proposte progettuali.

ll Ministero dell'lnterno - Dipartimento per le Libertà Civili e lmmigrazione con Decreto prot. n. 0000664
de|2110112019 ha adottato gli Awisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere territoriale a
finanziarsi con le risorse del Fondo Asilo, Migrazione e lntegraiione consultabili sul sito
www.interno.qov.it

In data 31 gennaio ha preso awio la fase di selezione, mediante procedura telematica, delle proposte
progettuali per predisporre una proposta progettuale volta a qualificare il sistema dei servizi socio
assistenziali ed offrire agli Enti locali un sostegno organizzativo ed operativo per la sperimentazione di
modelli volti a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà dei cittadini di Paesi terzi
appartenenti, in via prioritaria, a nuclei monoparentali con minori, o a nuclei familiari con la presenza di
minori, in condizioni di particolare disagio, che non godono più dell'accoglienza che potranno essere
presentate al Ministero dell'lnterno entro il 21 marzo 201g.

Con Deliberazione di G.M. n" I de|1910212019 I'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di supportare,
esclusivamente in qualità di Partner, eventuali proposte progettuali a valere sul seguente Obiettivo:
I'Awiso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
lntegrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building - lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli
Enti locali ed airispettivi servizi socioassistenziali.

Eventuali soggetti interessati potranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 06/03/2019.
richiesta di adesione in partenariato con allegata Proposta progettuale:
A mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata: socialisgnvitodeinornranni@pec.rupar.puglia.it
LAmministrazione si riserva di valutare la qualità delle proposte progettuali di cui si richiede il partenariato.
Selezionerà quelle maggiormente coerenti con gli impegni programmatici del Comune di San Vito dei
Normanni.

La presentazione delle candidature non vincola in alcun modo I'amministrazione comunale alla
partecipazione al Bando in oggetto.

San Vito dei Normanni 28/02/2019
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