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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI – ANCI, con sede in Via dei Prefetti n. 46 
– 00186 Roma, Cod. Fis. 80118510587 rappresentata dalla dott.ssa Veronica Nicotra, 
nella qualità di Segretario Generale e legale rappresentante p.t.,  

 
PREMESSO CHE 

− al Progetto dell’ANCI “Interventi straordinari di accoglienza integrata, misure innovative di 
inserimento abitativo e rafforzamento delle procedure di presa in carico delle crescenti 
vulnerabilità in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale”, pratica 
n.80/2017 (d’ora in avanti solo il “Progetto”), è stata assegnata una quota del Fondo Otto 
per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale, con decreto del Presidente del  

Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2019;  
− il Progetto mira a raggiungere due obiettivi specifici: 

1. attivazione di un’assistenza dedicata a richiedenti e titolari di protezione internazionale 
con vulnerabilità rilevanti; 

2. potenziamento degli interventi miranti alla facilitazione dei percorsi di integrazione di 
richiedenti e titolari di protezione internazionale/umanitaria, attraverso il 
miglioramento e la sostenibilità di percorsi anche innovativi di inserimento abitativo; 

- avendo tra gli obiettivi specifici lo sviluppo delle competenze e delle capacità dei differenti 
operatori e servizi interlocutori dell’accoglienza integrata della Rete del Sistema Accoglienza 
Integrazione - SAI- di seguito indicata solo “SAI”, ed il consolidamento del collocamento del 
SAI in seno ai sistemi di welfare locale, il presente Avviso è destinato ai soli Comuni facenti 
parte della Rete SAI. 

- il Progetto prevede la sperimentazione delle tre seguenti Misure innovative: 
A. accoglienza esterna al SAI destinata a casi di particolare vulnerabilità sanitaria e sociale;  
B. accoglienza in famiglia per richiedenti e titolari di protezione che hanno completato il loro 

percorso di accoglienza;  
C. coabitazione sociale per giovani richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale; 

- l’attuazione di tali misure richiede che i Comuni selezionati in risposta al presente Avviso  
siano dotati di competenze avanzate e multidimensionali in tema di accoglienza, così come di 
una buona consapevolezza delle potenzialità innovative delle misure proposte. Per questo 
motivo i Comuni richiedenti dovranno, inoltre, essere già beneficiari del finanziamento 
relativo ad almeno due delle tre categorie di progetti previsti in ambito SAI: 

1. ordinari;  
2. minori stranieri non accompagnati;  
3. disagio mentale-disabilità; 

- l’attuazione dei suddetti obiettivi specifici sarà, inoltre, particolarmente utile a supportare i 
Comuni nell’affrontare l’attuale, drammatica emergenza connessa all’arrivo di cittadini 
ucraini in fuga dal conflitto in corso nel loro Paese. In considerazione di tale emergenza che 
rende necessaria una risposta “urgente” alla situazione di crisi in atto, verranno ammessi a 
finanziamento secondo l’ordine cronologico di loro presentazione i progetti che risulteranno 
rispondenti alle caratteristiche innanzi evidenziate; 

- intende, con il presente Avviso pubblico, porre le regole per l’ammissione a  finanziamento, 
mediante il Fondo dell’Otto per mille dell’IRPEF devoluto dai cittadini alla diretta gestione 
statale per l’anno 2017, di proposte progettuali volte all’attuazione delle suddette misure 
di intervento innovative; 
 
 
 
 



TUTTO QUANTO PREMESSO EMANA IL SEGUENTE 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI “INTERVENTI 

STRAORDINARI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA, MISURE INNOVATIVE DI 

INSERIMENTO ABITATIVO E RAFFORZAMENTO DELLE PROCEDURE DI PRESA IN 

CARICO DELLE CRESCENTI VULNERABILITÀ IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI 

DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE” NELL’AMBITO DEL PROGETTO OTTO PER MILLE 

- ANNUALITÀ 2017 

 
 

1. Beneficiari e tipologia di interventi 

1.1. Con il presente Avviso pubblico, l’ANCI intende avviare una procedura per il finanziamento 
di interventi straordinari di accoglienza integrata, misure innovative di inserimento 
abitativo e rafforzamento delle procedure di presa in carico delle crescenti vulnerabilità 
in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale rivolta ai Comuni già titolari 
di progetti SAI.  
Possono presentare la propria candidatura, nelle modalità di cui al successivo punto, i Comuni 
appartenenti alla Rete SAI che siano beneficiari del finanziamento relativo ad almeno due delle 
tre categorie di progetti previsti in ambito SAI: 

1. ordinari;  
2. minori stranieri non accompagnati;  
3. disagio mentale-disabilità. 

 

2. Caratteristiche e aree di intervento delle proposte progettuali 

2.1. I Comuni indicati al precedente punto 1 interessati a partecipare alla presente procedura 
dovranno trasmettere la propria candidatura, utilizzando i format allegati al presente Avviso e 
predisposti da ANCI. In particolare, per accedere al finanziamento i Comuni proponenti 
dovranno predisporre e presentare ad ANCI la seguente documentazione: 
1. Domanda di partecipazione, redatta secondo il Format Allegato A al presente Avviso, 

compilata e firmata (a mezzo firma digitale o equipollente) dal Sindaco o da soggetto da 
esso appositamente delegato (in tale ultimo caso occorre allegare specifica 
delega/procura); 

2. Proposta progettuale, redatta secondo il Format Allegato B all’Avviso e secondo “Le linee 
guida per la compilazione del Format di progetto” Allegato E, compilata e firmata (a mezzo 
firma digitale o equipollente) dal Sindaco o da soggetto da esso appositamente delegato (in 
tale ultimo caso occorre allegare specifica delega/procura); 

3. Piano finanziario, redatto secondo il Format Allegato C all’Avviso, compilato e firmato (a 
mezzo firma digitale o equipollente) dal Sindaco o da soggetto da esso appositamente 
delegato (in tale ultimo caso occorre allegare specifica delega/procura); 

4. Delibera di Giunta del Comune proponente, contenente l’approvazione della domanda di 
partecipazione alla presente procedura con tutti i suoi allegati. 

2.2. La proposta progettuale dovrà prevedere l’attuazione di tutte e tre le seguenti Misure: 
A. n. 14 percorsi di accoglienza esterna al SAI per richiedenti, titolari di protezione 

internazionale/umanitaria, e titolari di protezione temporanea, destinati anche a nuclei 
familiari (includendo nel computo dei percorsi anche i componenti del nucleo familiare 
interessato); 

B. n. 7 interventi di accoglienza in famiglia per richiedenti e titolari di protezione 
internazionale/umanitaria che abbiano completato positivamente il loro percorso di 
accoglienza o siano in procinto di uscire dal progetto SAI, per i quali gli Enti ritengano 



possibile il loro inserimento in famiglia ai fini del rafforzamento del loro processo di 
inclusione nella comunità locale; 

C. n. 5 interventi di coabitazione sociale per giovani richiedenti asilo, titolari di protezione 
internazionale, o titolari di protezione temporanea, esterni al SAI o in uscita dal SAI, i 
quali siano idonei per caratteristiche (capacità linguistica, capacità di relazione) e 
volontariamente decidano di partecipare all’esperienza di co-abitazione. 

 
2.3. Ciascun Comune proponente, nell'ambito della presente procedura, potrà presentare una 
sola candidatura unitamente ad una sola proposta progettuale.  
  
 

3. Risorse programmate e ammontare dei finanziamenti 

3.1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione di tale intervento ammontano a 
complessivi euro 2.810.369,52 (duemilioniottocentodiecimilatrecentosessantanove/52) 
suddivisi in: 

- Misura A.€ 2.336.448,60 destinati ai Comuni facenti parte della rete SAI per l’accoglienza 
esterna al SAI di titolari di protezione internazionale, inclusi i minori non accompagnati 
con bisogni di accoglienza specifici, a causa dei quali non è possibile un accesso alle 
misure di accoglienza del SAI, per complessivi 250 percorsi destinati a 300 beneficiari; 

- Misura B. € 342.145,22 destinati ai Comuni facenti parte della rete SAI per interventi di 
accoglienza in famiglia, per complessivi 75 interventi; 

- Misura C. € 131.775,70 destinati ai Comuni facenti parte della rete SAI per interventi di 
coabitazione sociale, per complessivi 30 interventi. 

3.2. Sulla base delle misure sopra indicate, a ciascun Comune proponente tra quelli individuati 
al precedente punto 1, la cui proposta progettuale verrà ammessa a finanziamento, saranno 
assegnati seguenti importi: 
Misura A. Per tale misura, finalizzata alla realizzazione di n. 14 percorsi di accoglienza esterna 
per una durata massima di 12 mesi dall’avvio delle attività,  è previsto un finanziamento di € 
129.802,70 (centoventinovemilaottocentodue/70). Su tale misura saranno finanziati fino 
ad un massimo di 18 Comuni partecipanti;  
Misura B. Per tale misura, finalizzata alla realizzazione di n. 7 interventi di accoglienza in 
famiglia per una durata massima di 9 mesi dall’avvio delle attività, è previsto un finanziamento 
di € 28.512,10 (ventottomilacinquecentododici/10). Su tale misura saranno finanziati fino 
ad un massimo di 12 Comuni partecipanti.  
Misura C. Per tale misura, finalizzata alla realizzazione di n. 5 interventi di coabitazione sociale 
per una durata massima di 12 mesi dall’avvio delle attività,  è previsto un finanziamento di € 
21.962,62 (ventunomilanovencentosessantadue/62). Su tale misura saranno finanziati 
fino ad un massimo di 6 Comuni partecipanti.  
 
 

4. Modalità presentazione della domanda 

4.1. A pena di irricevibilità, la Domanda di partecipazione (Allegato A), corredata da tutta la 
documentazione indicata a precedente punto 2.1, dovrà essere inviata esclusivamente 
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dipartimentoimmigrazione@pec.anci.it 
entro le ore 17,00 del giorno 21/06/2022. Verrà esclusa ogni domanda successiva al 
predetto termine, anche se integrativa di una precedente. 
4.2.  L’oggetto della PEC deve contenere la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO “8x1000 
annualità 2017” - NON APRIRE.  
4.3. Le domande provenienti da caselle di posta elettronica non certificata non verranno prese 
in considerazione.  

mailto:giovani@pec.anci.it


4.4.  Con la partecipazione alla presente procedura, i Comuni proponenti autorizzano ANCI ad 
utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo utilizzato per l’invio della domanda con 
piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte degli stessi. 
 

5. Modalità di selezione 

5.1 Le domande di partecipazione unitamente agli allegati richiesti saranno esaminate da una 
Commissione Tecnica composta da un numero di tre componenti nominati da ANCI, di cui uno 
con funzioni di Presidente, scelti esclusivamente tra esperti di comprovata esperienza nelle 
materie oggetto del presente Avviso pubblico. 
5.2. La Commissione Tecnica procederà per le sole domande pervenute entro il termine 
temporale previsto, alla verifica della regolarità e completezza delle domande di partecipazione 
e di tutta la documentazione trasmessa secondo i format allegati al presente Avviso ai sensi del 
precedente punto 2.1.  
5.3. L’individuazione degli ammessi a finanziamento nella misura prestabilita al punto 3.2. 
avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione della candidatura. In particolare, le 
prime n. 6 proposte pervenute (in ordine di arrivo) ritenute ammesse dalla Commissione 
verranno finanziate per svolgere tutte e tre attività previste dal progetto (A+B+C); le 
candidature dalla 7° alla 12° ritenute ammesse a finanziamento dalla Commissione verranno 
finanziate  per svolgere le attività A e B mentre le candidature dalla 13° alla 18° ritenute 
ammesse dalla Commissione saranno finanziate  per svolgere la sola attività A.  
5.4.  Risulteranno ammessi e assegnatari del finanziamento solo n. 18 Comuni proponenti 
esaminati positivamente dalla Commissione tecnica, in base all’ordine di arrivo della domanda. 
La Commissione elaborerà un elenco di Comuni appartenenti alla rete SAI ammessi a 
finanziamento che verrà pubblicato sul sito dell’ANCI www.anci.it.  
5.5. È fatta salva la facoltà della Commissione Tecnica di invitare i soggetti proponenti a chiarire 
o completare il contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
5.6. Resta comunque inteso che, fino alla stipula della Convenzione di cui al successivo punto 
7.1, i soggetti proponenti indicati nell’elenco di cui al precedente punto 5.4. non possono 
avanzare alcuna pretesa, nemmeno a titolo di responsabilità precontrattuale, espressamente 
rinunciando fin d’ora a ogni azione nei confronti di ANCI che potrà, in qualunque momento, 
annullare la procedura e/o ridurne gli importi, totali o singoli, e/o modificarne gli esiti e/o i 
termini. 
 

6. Motivi di esclusione delle proposte progettuali 

6.1. Saranno escluse le domande: 
a) pervenute oltre il termine di scadenza; 
b) presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto 1.1; 
c) mancanti di tutte o parte delle informazioni richieste dal presente Avviso e/o non 

corredate da tutta la documentazione di cui al precedente punto 2.1. 
 

7. Stipula della convenzione e modalità di erogazione del finanziamento 

7.1. L’erogazione del finanziamento ai Comuni individuati nell’ elenco di cui al precedente 
punto 5.4. verrà disposta solo a seguito di stipula di una apposita Convenzione con ANCI il cui 
Format è allegato al presente Avviso sotto la lettera F.  
7.2. A pena di revoca del finanziamento, i Comuni beneficiari sono tenuti:  

a) a sottoscrivere la Convenzione, secondo il Format Allegato F, trasmettendo a tal fine ad 
ANCI, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo, i 
dati necessari alla compilazione della stessa;  

b) ad avviare le attività progettuali entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla stipula della 
Convenzione, dandone formale comunicazione ad ANCI. 

7.3. In caso di revoca del finanziamento si procederà a scorrimento dei Comuni proponenti 
presenti nell’elenco. 



7.4. L’erogazione del finanziamento, in favore dei Comuni beneficiari verrà disposta con le 
seguenti modalità: 

a) una prima quota pari al 50% del finanziamento assegnato ad avvenuta sottoscrizione 
della Convenzione con ANCI, previa presentazione di una dichiarazione attestante 
l’avvio delle attività a firma del legale rappresentante del Comune o responsabile del 
progetto indicato in Convenzione; 

b) una seconda quota pari al 40% del finanziamento assegnato ad avvenuta presentazione 
di una relazione descrittiva delle attività svolte nel primo semestre e della 
rendicontazione di spese sostenute e quietanzate per un ammontare pari ad almeno il 
90% dell’anticipo ricevuto;  

c) una ultima quota pari 10% a titolo di saldo del finanziamento assegnato ad avvenuta 
presentazione della relazione finale sulle attività svolte e del rendiconto analitico e 
riepilogativo di tutte le spese sostenute e quietanzate. 

7.5. In ogni caso, il diritto alla liquidazione delle somme in favore del Comune beneficiario è 
espressamente subordinato e condizionato all’effettiva erogazione, da parte della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri in favore di ANCI, delle risorse programmate ai sensi del precedente 
punto 3.1. I Comuni beneficiari del finanziamento, con la partecipazione alla presente 
procedura e la stipula della Convenzione, rinunciano espressamente e irrevocabilmente a ogni 
pretesa e/o diritto nei confronti di ANCI per l’ipotesi di ritardata o mancata erogazione del 
finanziamento medesimo. 
 

8. Obblighi dei Comuni e revoca del finanziamento 

8.1. I Comuni beneficiari del finanziamento sono tenuti, pena la revoca totale o parziale del 
finanziamento, a:  

a) realizzare puntualmente le attività e gli interventi secondo le specifiche stabilite in 
Convenzione e nel Progetto, secondo la relativa tempistica e nel rispetto delle normative 
comunitarie, nazionali e regionali in materia; 

b) favorire, in ogni modo, l’attività di rendicontazione, vigilanza e monitoraggio da parte di 
ANCI (garantire l’accesso a documenti, informazioni e luoghi, fornire, ove richiesti, 
documenti e/o informazioni necessari al migliore espletamento delle attività di verifica, 
predisporre nei termini ogni documento richiesto ai fini della rendicontazione delle 
spese ammissibili); 

c) comunicare tempestivamente qualunque evento che possa in ogni modo incidere 
rispetto al normale sviluppo del Progetto, considerando che eventuali variazioni sono 
da concordare con ANCI; 

d) procedere agli adeguamenti del Progetto che fossero ritenuti necessari da ANCI. 
8.2. Oltre che nei casi espressamente previsti dal presente Avviso pubblico, ANCI potrà 
disporre la revoca, totale o parziale del contributo, in tutti i casi di irregolare, incompleta o 
tardiva esecuzione del Progetto e/o degli obblighi discendenti dalla Convenzione e/o dalle 
direttive impartite da ANCI. 
8.3. In ogni caso di revoca totale o parziale del finanziamento, i Comuni beneficiari si 
impegnano a restituire, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla semplice richiesta formulata 
da ANCI, la quota di finanziamento eventualmente già ricevuta. 
8.4. Prima di disporre la revoca, totale o parziale del finanziamento, ANCI inoltrerà apposito 
avviso ai Comuni interessati, indicando ove possibile le misure correttive che potrebbero 
evitare l’adozione del provvedimento finale. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell’avviso, 
il Comune interessato potrà formulare proprie osservazioni, di cui darà conto il provvedimento 
finale. 
8.5. In ogni caso, i Comuni beneficiari del finanziamento si impegnano a tenere espressamente 
indenne ANCI da tutte le pretese di terzi, di qualunque natura o ragione, discendenti e/o 
comunque connesse alla presente procedura e/o alla Convenzione. 
 



9. Privacy 

9.1. Il trattamento dei dati personali forniti ai sensi Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) sarà 
improntato ai principi di liceità e correttezza, a piena tutela dei diritti dei partecipanti e della 
loro riservatezza così come previsto nell’informativa. Il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei partecipanti. Titolare del trattamento dei dati è 
ANCI. 
9.2. Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per l’espletamento della 
procedura e la loro mancata indicazione può precludere la sua esecuzione. In relazione ai 
suddetti dati ANCI riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le 
richieste all'ANCI nella persona del Responsabile protezione dati, dott. Massimiliano Girolami, 
e-mail rpd@anci.it. 
 

10 Pubblicità 

10.1. Il presente Avviso pubblico e tutti i suoi Allegati sono pubblicati sul sito web di ANCI 
(www.anci.it) che si impegna a promuoverne la massima diffusione. 
 

11. Informazioni finali  

11.1. La presente procedura è gestita dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – 
ANCI, con sede in Roma (00186), Via dei Prefetti n. 46, Tel.: 06680091, Sito web: www.anci.it. 
11.2. Il Responsabile del Procedimento avviato con la presente procedura è la dott.ssa Lara 
Panfili. 
11.3. Fino al 15/06/2022 sarà possibile inviare eventuali richieste di chiarimento sulle 
modalità di partecipazione scrivendo all’indirizzo email ottoxmille2017@anci.it. Le relative 
risposte verranno pubblicate entro il 17/06/2022 sul sito web ANCI, www.anci.it. 
11.4. Tutti gli allegati all’Avviso ne costituiscono parte integrante. In caso di discordanze tra i 
testi si considera prevalente quanto riportato nel presente Avviso. 
 
ALLEGATI: 
Allegato A: FORMAT – “Domanda di partecipazione” 
Allegato B: FORMAT – “Proposta progettuale” 
Allegato C: FORMAT – “Piano finanziario” 
Allegato D: “Indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e 
rendicontazione” 
Allegato E: “Linee guida per la compilazione del format di progetto” 
Allegato F: FORMAT – “Convenzione” 
 
              
 
 

   F.to 
Il Segretario Generale 
  Veronica Nicotra 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93 
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