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Riconosciuta da Federata a 

SEGNALAZIONE BANDI E FINANZIAMENTI 

a cura del Gruppo di Lavoro sui Finanziamenti Europei 

TITOLO  
Bando U.N.R.R.A 2017 
 
ENTE PROMOTORE  
Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione 
 
DATA DI SCADENZA  
19 luglio 2017 
 
DESTINATARI 
Enti pubblici e organismi privati. Questi ultimi devono avere personalità giuridica, ovvero essere 
regolarmente costituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o avere i requisiti 
espressamente previsti dalle specifiche legislazioni del settore; devono, inoltre, svolgere da almeno 5 
anni attività che rientrano nel medesimo ambito in cui ricade il programma presentato. 
 
OBIETTIVI/FINALITÀ 
Presentazione di Progetti socio-assistenziali aventi come destinatari soggetti cittadini italiani e stranieri 
in possesso di regolare titolo di permanenza in Italia che si trovano in condizione di marginalità sociale 
ed in stato di bisogno, diretti a fornire servizi di accoglienza abitativa, di assistenza ai senza fissa 
dimora, di distribuzione di alimenti. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le domande di contributo devono essere presentate utilizzando esclusivamente il portale 
https://fondounrra.dlci.interno.it a partire dalle ore 12.00.00 del giorno 16 giugno 2017 fino alle ore 
12.00 del giorno 19 luglio 2017. 
Per accedere al portale https://www.fondounrra.dlci.interno.it i soggetti richiedenti devono avere 
preliminarmente la disponibilità di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di firma digitale 
e, poi, procedere alla registrazione al portale stesso. 

 

TITOLO BANDO 

Bando U.N.R.R.A 2017 

ENTE PROMOTORE  

Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione 

https://fondounrra.dlci.interno.it/


 
 

SCADENZA 

19 luglio 2017 

 

DESCRIZIONE e TOTALE BANDO 
La direttiva ha disposto che per l’anno in corso i proventi derivanti dalla gestione  
del   patrimonio   della   Riserva   ed   ogni   altra   somma   della   Riserva   stessa   per   euro  
1.800.000,00  siano  destinati  a  programmi  socio  assistenziali  aventi  come  destinatari  soggetti  
cittadini  italiani  e  stranieri  in  possesso di  regolare  titolo  di  permanenza  in  Italia  che si trovano 
in condizione di marginalità sociale ed in stato di bisogno, diretti a fornire servizi  di  accoglienza  
abitativa,  di  assistenza  ai senza  fissa  dimora,  di  distribuzione  di alimenti. 
Gli enti potranno avanzare richiesta di contributo, indicando analiticamente le attività da svolgere e le 
spese che le stesse comportano. 
Alla domanda di contributo presentata dal soggetto proponente dovranno essere allegate le 
dichiarazioni dei partner, qualora presenti, secondo il modello previsto nel Sistema, firmate 
digitalmente dai rappresentanti legali. 

BENEFICIARI e IMPORTO FINANZIABILE 

 gli enti pubblici; 
• gli organismi privati aventi personalità giuridica ovvero regolarmente costituiti ai sensi degli 
articoli 14 e seguenti del codice civile o con requisiti espressamente previsti dalle specifiche 
legislazioni del settore, che svolgono da almeno 5 anni attività rientranti nella specifica area 
di intervento.  

RISORSE 

La  direttiva  ha  disposto,  altresì,  che  i  progetti  ritenuti  ammissibili,  il  cui  importo richiesto  sia  
superiore  ad  euro  200.000,00,  saranno considerati  nel  limite  massimo  della medesima somma. 
I contributi saranno concessi dal Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione sulla base 
della graduatoria formulata dalla predetta Commissione. L’erogazione dei contributi avverrà solamente 
dopo la sottoscrizione con firma digitale di una Convenzione tra l’Amministrazione ed il beneficiario. 

 

(link, contatti,…) 

http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/avviso-pubblico-
presentazione-progetti-finanziare-valere-sul-fondo-lire-unrra-lanno-2017-direttiva-ministro-14-aprile-
2017  
 
I soggetti interessati potranno inviare quesiti per assistenza tecnica all’indirizzo email 
dlci.assistenza@interno.it  
Quesiti relativi al presente avviso pubblico potranno essere inviati sino alla data del 14.07.2017 
all’indirizzo e-mail bandounrra@interno.it  

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti sui bandi qui presentati ed eventuali necessità di supporto 

per la partecipazione agli stessi, è possibile contattare il Gruppo Progetti di Anffas Onlus Nazionale 

all’indirizzo e-mail progetti@anffas.net 
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