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ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO E LINEE GUIDA
PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPRAR

Decreto 10 agosto 2016, le nuove modalità di accesso degli enti locali al Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell’asilo

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2016 il decreto 10 agosto 2016

"Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le

politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti

e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee

guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)".

Leggi il decreto

Vai all’area Protezione internazionale

Vai al focus Borse di studio per titolari di protezione internazionale

Accesso ai finanziamenti da parte degli enti locali

Per accedere ai  finanziamenti  del  Fondo  nazionale  per  le politiche e i servizi  dell'asilo,  gli  enti  locali

presentano al Dipartimento per le libertà civili  e  l'immigrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una domanda di

contributo recante le proposte progettuali (di durata triennale) relative all'attivazione dei servizi  di  accoglienza. 

Le  proposte sono valutate  dall'apposita  commissione e,  se  ammissibili,  sono  inserite  in  apposite graduatorie

predisposte periodicamente (art. 2).

La commissione per la valutazione  delle proposte progettuali e  per  l'autorizzazione  alla prosecuzione dei progetti

è istituita presso il Dipartimento per le libertà civili  e  l'immigrazione. È composta  dal  Direttore centrale dei 

servizi  per  l'immigrazione  e  l'asilo  con funzioni di  presidente,  da  un  dirigente  di  II fascia  in  servizio  presso 

il  Ministero   dell'interno,   da   un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da un

rappresentante  dell'Unione  delle  province  d'Italia  (UPI),  un rappresentante dell'Alto commissariato  delle 

Nazioni  unite  per  i rifugiati (ACNUR) e da un rappresentante delle Regioni.

L'ente  locale  che  ha  presentato  un  progetto  ammesso  al finanziamento del Fondo nazionale  per  le 

politiche  ed  i  servizi dell'asilo, entro sei mesi dalla scadenza della durata del  progetto, può fare domanda al

Ministero dell'interno  -  Dipartimento  per  le libertà civili e l'immigrazione, per la prosecuzione delle attività nel

triennio successivo. Il  progetto è  ammesso  al  finanziamento secondo le modalità indicate nelle Linee guida.

Per i progetti inseriti nelle graduatorie e per quelli autorizzati alla prosecuzione per il  triennio  successivo, il

Ministro dell'interno  con  proprio  decreto procede, in relazione alle esigenze di accoglienza,  all'assegnazione

delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche  ed  i servizi dell'asilo. Il decreto di ripartizione delle

risorse è pubblicato sul  sito del Ministero dell'interno con valore di  notifica  a  tutti gli effetti di legge, anche al

fine del termine per l'attivazione  dei servizi di accoglienza.

Linee guida per il funzionamento dello SPRAR

Sono approvate le linee guida per il funzionamento  del  Sistema di protezione per richiedenti  asilo  e  rifugiati 

(SPRAR). Le linee guida includono: le modalità di redazione e trasmissione delle proposte progettuali; i criteri per

la formazione delle graduatorie, per l'ammissione alla prosecuzione dei progetti in  scadenza,  per  la 

determinazione  del sostegno  finanziario;  l'individuazione  dei   servizi   da assicurare; la previsione di eventuali
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sanzioni  per  la  violazione delle prescrizioni sui servizi di accoglienza (art. 3).

Progetti di accoglienza con scadenza nel 2016 e nel 2017

Gli enti che hanno presentato progetti di accoglienza finanziati a valere  sul Fondo nazionale per le politiche ed

i servizi dell'asilo con scadenza nell'anno 2016, e quelli con scadenza  2017,  sono  autorizzati  alla prosecuzione

del progetto per il triennio successivo, previa  domanda da  presentare   al   Dipartimento   per   le   libertà   civili  

e l'immigrazione,  salva  la  revoca  del  progetto   disposta   dalla Commissione sulla base  delle  previsioni delle

linee guida (art. 4). 

Vai alla notizia sul sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

Leggi il Vademecum dedicato al decreto

Vai al video dedicato al decreto

Vai al sito SPRAR
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