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UNIONE  
EUROPEA 

 
Oggetto: Avvisi pubblici per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – “Percorsi di inclusione in favore 
di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda 
accoglienza”, “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” – Tutela della salute 
dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità” e 
“Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi 
terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri” – Atto modificativo. 
 
Si comunica che il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali relative agli 

avvisi di cui all’oggetto, è prorogato alla data del 21 marzo 2018, come da modifica di seguito 

riportata all’articolo 10.3 degli stessi. 

 

10.3. Le proposte progettuali potranno essere presentate, usando esclusivamente il sito internet 

di cui al precedente articolo, a partire dal giorno 18/01/2018 (h 12:00’:00’’) e fino al giorno 

21/03/2018 (h 12:00’:00’’) pena l’inammissibilità dei medesimi. Si precisa che la ricezione dei 

progetti in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del Soggetto Proponente a pena di 

inammissibilità. 

 

Inoltre ad integrazione dell’articolo 13, viene introdotto il punto 4 come di seguito riportato: 

 
13.4 Nell’ambito delle sinergie attivate con il PON Legalità, le proposte progettuali valutate idonee 

ma che non potranno essere finanziate a valere sul FAMI 2014-2020 per indisponibilità di risorse 

sui singoli avvisi pubblicati, ma le cui attività ricadono tra gli interventi previsti dall’azione 4.1.1 

del PON Legalità 2014-2020 “Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per gli immigrati regolari 

e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale”, potranno essere considerate per un 

eventuale finanziamento a valere sul predetto Fondo. 

Resta inteso che, in ottemperanza alle regole di ammissibilità dell’azione 4.1.1 del PON Legalità 

2014-2020 (al riguardo si rimanda ai criteri di selezione di cui al seguente link: 

https://ponlegalita.interno.gov.it/sites/default/files/document/Criteri%20di%20selezione.pdf), tale 

possibilità è garantita solo ove  la proposta progettuale sia presentata da soggetti capofila di 

diritto pubblico le cui attività ricadano obbligatoriamente nelle regioni Sicilia, Calabria, Puglia, 

Basilicata, Campania. 

 
 

Fermo il resto. 

 

 

L’Autorità Responsabile 

(Rosa) 

https://ponlegalita.interno.gov.it/sites/default/files/document/Criteri%20di%20selezione.pdf

	



