
C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O '
Città metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINA N. 62 DEL 17.12.2015

Reg. gen. n. 223 del 17.12.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: Progetto S.P.R.A.R. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e

rifugiati).Partecipazione al bando per la ripartizione delle risorse iscritte al

Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il biennio

2016/2017.Approvazione avviso.

PREMESSO CHE

• con. decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015 la scrivente è stata nominata responsabile dell'Area

Segreterìa-Amministrativa - Affari Generali;

Visto il D.M. 7 agosto 2015, registrato alla corte dei Conti al foglio 1968 il 25/09/2015,
relativamente ad "Avviso per la presentazione di progetti relativi ali ' accoglienza di

richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro

familiari beneficiari di protezione umanitaria, biennio 2016/2017. Linee guida e modelli di

domanda";
Vista la Legge n. 189/2002 in materia di immigrazione ed asilo con la quale il nostro Paese ha

istituito il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.), (art.32 c.l sexies) ed
ha creato, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'Asilo,

al quale possono accedere gli EE.LL. ;
Visto il D.Lgs. n,140/2005 recante " Attuazione della direttiva n.2003/9/CE che stabilisce norme
minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri" ed in particolare l'art 13,

c.4, che prevede che con decreto del Ministero dell'Interno "si provvede all'eventuale

armonizzazione delle linee guide e del formulario di cui all'arti sexies, comma 3, lett. a) del
decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n.140" e che "con lo stesso
decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo" da parte

degli Enti Locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo;
Vista la delibera di G.M. n.153 del 17.12.2015 con cui si è dato incarico allo scrivente porre in essere gli

atti necessari al compimento degli atti necessari alla partecipazione delT"Awiso per la

presentazione di progetti relativi all'accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e



dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria,

biennio 2016/2017. Linee guida e modelli di domanda";;

Visto il TUEL

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità; -

DETERMINA

1. approvare l'avviso relativo al Progetto S.P.R..A.R. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e

rifugiati) allegato alla presente;

2. di pubblicare all'albo on line il presente atto.

Forza d'Agro, 17/12/2015

Dok'ss'i.-ChiaraKlèfèlli


