CONIIUTNE

D[ tsRONTE

lPnovf,rncia df, Catarnia
STAFF

SINDACOVIA A. SPEDALIERI n.40 - BRONTE PIANO l" TEL. 095-7747329 -0957747201

Prot. n. J>-8ì

aer ?C CZ- ù)t+
AL CAPO DELLAIVAREA
DOTT. BIAGIOMELI

OGGETTO: Direttiva

Con la presente, si invita la S.V. a non proseguire.con il Progetto F.A.M.I., di cui alla
Determina n. 188 del 09/09/2016.

Distinti saluti

ruS na
,ì I

:
;
.,.-1.,,'',/

i)
iet

IsreL

'*J

C(

,r .':-,, rl
?',

aw. GSziang

\-

--

o

Pagina

I

d

agio Meli
"Biagio Meli" <biagiomeli@comune. bronte.ct.it>
<dlci. selezionefami@intemo. it>

Ia invio:
Eetto:

lunedì 20 febbraio 2017 18.44
Revoca domanda di ammissione al finanziamento per la rcal,zzazione di un progetto finanziato dal Fondo Asilo,
Migrazione e lntegrazione

2014-2010

Al Ministero de*Inter
Dipartimento per le Libertà Civili e I'Immigrazio
Pizzzq flgl Viminale n
00184 ROlv

rottoscritto Graziano Calanna, nato a Catania il04-3-1971, C.F. CLNGZN7lCl4C35lV, domiciliato per la carica press
sede legale sono indicata, nella qualita di SINDACO PRO TEMPORE e legale rappresentante del Comune di Bronte,
n sede in Bronte in Via Arcangelo Spedalieri 40, C.F. 00291400877

PREMESSO

Ministero con decreto n. 6715 del 22.04.2016 ha adottato due awisi pubblici aventi quali destinatari gli Enti
alla presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo - Migrazione e Integrazione (FAMI
'cali finalizzati
14.2020 - Obienivo specifico l.Asilo - Obiettivo Nazionale l Accoglienza,/ Asilo - lett. e), per il potenziamento della
pacità ricettiva dei sistemi di prima e seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) nel territorio
zionale .
te questo Comune ha fatto richiesta, entro il termine stabilito dal bando, di poter accedere all'assegnazisns del progetto
I tiiolo " IRIDE" per un importo di € 815.512,50, per n. 26 mesi, Codice del progetto : PROG - 1522 , nell'ambito del
rdetto avviso di riferimento n. 6715 del 22.04.2016;
e codesto

COML]NICA
rn la presente nota e con effetto immediato, la revoca della predetta richiesta di finanziamento per la realizzazione di un

rgettò finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2010 (FAMI) nell'ambito dell'awiso di riferimento
15 de\22.04.2016.
chiede , inoltre, di voler comunicare I'awenuta archiviazione della predetta richiesta di finanziamento alla e-mail
rpiomeli(Dcom une.bronte.ct.it - tel . 334647 857

I

)rdine del Sindaco
)apo della lV Area
,ott. Biagio Meli

21102/20'

giomo 2010212017 alle ore l8:54:56 (+0100) il messaggio
rot. N.3602 del20-02-2017 - Revocadomanda di ammissione al finarziamento per la realizzazione.di. un progetto.
anziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMD 2014-2010. Decreto n. 6715 del 22.04.2016." provenient
" protocollo.generale@brontepec.e-etna. it"

indiriz.qto a:
:vizicivili.asilo@pecDLCI.intemo.it ("posta certifi cata")
messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
:ntificativo messaggio: opec282 .20170220185456.12343.09.1.62@pec.aruba.it

giomo 2010212017 alle ore l8:56: l5 (+0100) il messaggio
rot. N.3602.de1 20-02-2017 - Revoca domanda di.ammissione al finanziamento per la realizzazione di un progetlo
ranziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2010 . Decreto n. 6715 del 22.04.2016." provenient
"protocol lo. generale@brontepec.e-etna.it"

.,indirizzatoar"servizicivili.asilo@pecDlQl.intemo.it" ....-.\...,,

:tato consegnato nella casella di destinazione.
rntificativo messaggio: opec282 .20170220185456.12343.09.1 .62@pec.aruba.it

