
 

MODULARIO 

INTERNO - 204 
MOD. 4 U.C.O. ex Mod . 830 

 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 Agosto 2015 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale in data 8 Ottobre 2015 e relativo alla presentazione, da parte degli Enti Locali che  
erogano servizi di accoglienza e di tutela in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di 
domanda di accesso alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i 
servizi dell’asilo, per il biennio 2016 – 2017 con scadenza alle ore 12 del 14 Gennaio 
2016; 
 
Rilevato il persistere delle esigenze, per questa Amministrazione di dare riscontro alle 
pressanti richieste di accoglienza ed assistenza ai titolari e richiedenti protezione 
internazionale derivanti dal costante flusso migratorio; 
 
Considerata la necessità di ampliare, quanto più possibile, la rete degli enti locali che 
erogano servizi di accoglienza in favore di richiedenti asilo e rifugiati; 
 
Viste le richieste pervenute da parte di alcuni Enti territoriali finalizzate ad ottenere la 
proroga del suindicato termine di presentazione delle domande di accesso alla ripartizione 
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo; 
 
Preso atto che il termine di presentazione delle domande scade a ridosso delle festività 
natalizie, con notevoli difficoltà per  gli enti locali interessati a predisporre gli atti necessari, 
richiesti per la partecipazione al bando;  
 
Ritenuto di dover accogliere la richiesta di proroga del termine di presentazione delle 
domande di contributo da parte degli Enti Locali che erogano servizi di accoglienza e di 
tutela in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati  
  
Tenuto conto del parere favorevole espresso dall’ANCI nel corso del Tavolo di 
Coordinamento Nazionale del 16 dicembre 2015; 
 
      Decreta 

 
la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, da parte degli 
Enti Locali che  erogano servizi di accoglienza e di tutela in favore dei richiedenti asilo e 
dei rifugiati, della domanda di accesso alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale 
per le politiche e i servizi dell’asilo, per il biennio 2016 – 2017 è prorogato alle ore 12:00 
del 14 Febbraio 2016 
 
 
Roma, 21 dicembre 2015               Il Ministro 
           Alfano 


