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AVVISO
AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI, CON I QUALI POTER AVVALERSI DI FORME DI
COLLABORAZIONE (PARTENARIATO) PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA
FINANZIARE A VALERE SUL FONDO LIRE U.N.R.R.A. – PER L’ANNO 2014 – Direttiva del
Ministero del 14 maggio 2014 CUP: F51E14000060001.

Premesso che con direttiva del Ministero dell’Interno in data 14 maggio 2014, emanata ai sensi dell’art. 8 del
dPCM 20 ottobre 1994 n. 755 ”Regolamento recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini
della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. e sui criteri di gestione del relativo patrimonio”, sono stati determinati, per
l’anno 2014, gli obiettivi generali ed i programmi prioritari per la gestione di detto Fondo e i criteri per
l’assegnazione dei proventi;
che la direttiva ha disposto la presentazione di progetti destinati a programmi socio assistenziali aventi come
destinatari soggetti che si trovano in condizioni di marginalità sociale ed in stato di bisogno, diretti a fornire
1. servizi di accoglienza abitativa, di assistenza ai senza fissa dimora, di distribuzione di alimenti (Azione 1)
2. interventi per il recupero di soggetti che versano in situazione di dipendenza da sostanze alcoliche e/o
stupefacenti (Azione 2);
che il Comune di Castelvetrano intende partecipare come soggetto proponente con la adesione di altri
soggetti giuridici definiti “Partner”;
che ciascun Ente dovrà presentare proposte progettuali, in forma già esecutiva e redatte secondo quanto
previsto dal BANDO UNRRA 2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione (Prot. n. 6283 del 04/07/2014) – AZIONE 1;
che il soggetto richiedente ed il soggetto “Partner” aggiudicatario avranno l’onere di presentazione della
proposta progettuale esclusivamente utilizzando il portale https://fondounrra.dlci.interno.it e secondo le
modalità e termini previsti nel bando indicato al punto precedente.
Per quanto precede
DA’ AVVISO
A tutti i soggetti interessati, sopra individuati, che il Comune di Castelvetrano, in qualità di Soggetto
proponente, intende presentare progetti relativi al BANDO UNRRA 2014 del Ministero dell’Interno –

Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (Prot. n. 6283 del 04/07/2014) – AZIONE 1 in forma
associativa con altri soggetti giuridici definiti Partner.
Al fine di operare una selezione delle istanze pervenute, per meglio individuare il partner, si terrà conto dei
criteri di valutazione contenuti al punto 5) del BANDO UNRRA 2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento
per le Libertà Civili e l’Immigrazione (Prot. n. 6283 del 04/07/2014) – AZIONE 1
I soggetti interessati dovranno far pervenire:
A. Istanza di partecipazione in carta libera, firmata dal legale rappresentante con allegata copia del
documento di identità;
B. Curriculum dell’Ente o Associazione;
C. Iscrizione all’Albo regionale degli Enti autorizzati all’erogazione di Servizi Sociali, Atto costitutivo e
Statuto dell’Ente o Associazione dal quale si evince che gli interventi oggetto del presente avviso
siano ivi compresi;
D. Disponibilità alla costituzione in partenariato;
E. Proposta progettuale.
F. Indicazione cofinanziamento.
Le proposte progettuali dovranno essere presentate al Comune di Castelvetrano presso l’Ufficio
“Progettazione Sociale e Servizio Civile” - Settore II – Servizi al Cittadino – Servizi Sociali entro e non oltre le
ore 12,00 il 4 agosto 2014. Per informazioni inerenti il presente Avviso contattare il Direttore del Settore
Sig. Giuseppe Barresi – Tel. 0924/909127 o l’Assistente Sociale responsabile del suddetto Ufficio Dott.ssa
Anna Alaimo - Tel. 0924/909128.
Castelvetrano, lì 30/07/2014

Il Direttore del Settore Servizi al Cittadino
f.to- Giuseppe Barresi -

