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Al Signor Presidente della Provrncra

CAMPOBASSO

Ai Signori Sindaci della Provincia

LORO SEDI

Oggetto; Awiso pubblico Fondo Lire U.N.R.R.A. 2017 -
Direttiva del Ministro dell'Intemo del 14 aprile 2017 recanfe gli obiettivi ed i
programmi dell'anno 2017 per la gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA.

Con direttiva del 14 aprile 2017, registrata alla Corte dei Conti il 27 aprile 2017,
emanata ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 20 ottobre 1994 n.755 e concemente "Regolamento
recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo Lire
UN.R.R.A. e sui criteri di gestione del relativo patrimoniot', sono stati determinati, per I'anno
2017, gli obiettivi generali e i programmi prioritari per la gestione del predetto Fondo.

Con la medesima direttiva sono stati determinati altresì, i criteri per I'assegnazione dei
contributi di complessivi € 1.800.000 per finanziare servizi di accoglierrza abitativa, di assistenza
ai senza fissa dimora e di dishibuzione di alimenti.

E' stato quindi emanato l'Awiso pubblico U.N.R.R.A. 2017, con il quale si

forniscono le indicazioni sui requisiti per la partecipazione e sulle modalità e i termini di
presentazione delle domande di contributo.

L'Awiso pubblico e la direttiva del Ministro, unitamente a tutta la pertinente
documentazione, sono consultabili sul sito web del Ministero dell'Interno, all'indirizzo
http://www.intemo.gov.iîlit/amministrazione{rasparente/bandi-sara-e-contratti/avviso-pubblico-
presentazione-progetti-finanziare-valere-sul-fondo-lire-unrra-lanno-201 7-direttiva-ministro- 14-

apile-2017.
Le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il portale Sistema

Informativo Fondo Lire IJNRRA fino alle@ termine oltre
il ouale non sarà oiù consentito l'accesso alle funzionalità del portale.

Si invitano le SS.LL a dare al bando la massima oubblicità e diffusione a livello locale.
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