
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Segreteria Generale

Servizio Programmazione, Organizzazione e Performance
Ufficio Europa e progetti speciali di innovazione

Fonte
GURI n. 168 del 20/07/2022
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità

Titolo
Bando n. 5/2022 per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, 
in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria 
e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale - Programma unico 
di emersione,  assistenza ed integrazione sociale a favore degli  stranieri  e dei cittadini di cui al 
comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti  
dagli  articoli  600 e  601 del  codice  penale,  o  che versano nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 1 del 
medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 
maggio 2016)

Scadenza
02 settembre 2022.

Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie previste ammontano a € 27.200.000,00. La richiesta di finanziamento per 
ciascun progetto dovrà essere compresa entro il limite massimo per ambito territoriale rappresentato 
nella tabella di cui all’Art. 8 del Bando.

Obiettivo
Assicurare ai  soggetti  destinatari  adeguate  condizioni  di  alloggio,  vitto  e  assistenza  sanitaria  e, 
successivamente,  la  prosecuzione  dell’assistenza  e  dell’integrazione  sociale,  nell’ambito  del 
Programma unico di emersione,  assistenza ed integrazione sociale a favore degli  stranieri  e dei 
cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei 
reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 
1 del  medesimo articolo 18 (art.  1,  commi 1 e  3,  del  decreto del  Presidente del  Consiglio  dei 
ministri 16 maggio 2016).

Destinatari
Sono destinatari dei progetti le persone straniere e i cittadini di cui all’articolo 18, comma 6-bis del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del 
codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18, includendo 
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anche i  richiedenti  protezione  internazionale,  i  titolari  di  protezione  internazionale,  i  titolari  di 
permessi di soggiorno per casi speciali, per cure mediche per calamità, per motivi di particolare 
valore civile, per protezione speciale e le persone individuate come vittime o potenziali vittime di 
tratta al momento dello sbarco o presso aree di frontiera terrestre.

Soggetti proponenti, attuatori e partenariato
Possono proporre progetti:

a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, unioni di Comunità montane, unioni di 
Comuni e loro consorzi;
c) soggetti privati convenzionati iscritti, a pena di inammissibilità, nell'apposita sezione del 
registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui 
all’articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 
1999, n. 394, e successive modificazioni. L’iscrizione al citato registro deve essere antecedente 
alla data di scadenza del Bando.

Durata dei progetti
La durata dei progetti ammessi al finanziamento è fissata in 17 mesi e gli stessi dovranno essere 
avviati il 1°ottobre 2022.

Contenuto dei progetti
Si rimanda all’Art. 2 del Bando

Termini e modalità presentazione istanze
Le proposte  progettuali,  corredate  dalla  documentazione  di  cui  all’Art.  9  del  bando,  dovranno 
pervenire entro le ore 12:00 del 2 settembre 2022 all’indirizzo PEC interventitratta@pec.governo.it.

Bando 5/2022
Informazioni
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