DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CMLI EL' IMMrGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civtl ì per l'immigrazione e l'asilo
Roma, data d~I prorocol/o

Al SIGC.RJ PR.EI..ETl1 01-:LLA REPUBBLICA
LORO SEDI
Al SIGG.RJ COMMISSARI DEL GOVER.NO DELL.t:::
PROVINCE Atri ONOME DI I.RENTO EBOl,ZANO

Al. S10. PRESIDENTE DELLA GIUNTA R.EG. VALI.E
D'AOSTA

AOSrta
e p.c.

AI. GJ\BINE"JTQ Dt:L MINISTRO

SEDE

AL DIPARTIMENTO DEI.LA PUBBLICA SICUIU:.27.A

SFQE

OGOE'ITO: D.L. 4 ottobre 201 I!, n.113, coovtnito, con modificaziooi. con la lcgac I diçembn:
201 11 n. 132 n:cnmc " Disposizioni ""~1'111 ;,, INllula di prornlone inrunttztonole e
frnmrxrazione, ricunzzo pubblico. MncM mh1trt pu lu fi11rriono/ìrò dr/ Mlnlsto-o
dell 'i n1v1t0 , l'orxani:za:lonr , li fu,uiUflamf/1110 dr/I 'Agenno NWonalr ~r
l'am11nnlstrazlont e lo dtstlnazloM del beni sequesrrutf e conjìscOJi alla crl,nrno/ilò
orxaniz:tua" Profili applica:tivi,

Si fa sesu.ito olla circolare a fiuna del Sig. Capo di Gabincno del 18 diccmbn: u.s. con la
qUAlc: SOno state illus1T11c le principali novità 1otrodone dal decreto legge in oggeno con~-cnito In
legge n. 132/201 8, pubblicata ~Ila v.U. n. 281 del J dl<lCffl~ 2018, che Ira l'altro, reca importanti
dlsposiziolli in rna1criu dl riconoscimmto delle protezione internazionale. di aocoglicnza dei
richiedcn1i ~ilo e di lrattmimento dello straniero al fini dell 'accc:namcnto deU'ideatitA.

rn

cronsidei-azione d.c:i risvolti applicativi che derivano dal nuovo quadro MmW.lvo, si
irucnde riclùaman: l'encnz:ionc delle SS.LI.. sul -.,Oli fl")fili di ÌNCfei,c.
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DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI EL' IMMIGRAZIONE
Dlrezjone Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

I) b' ACCQGLIE!IIZ.A (artt

,, 2. s:o•m• 1 IHfff't r Il del p. ,L, • • I 13Gl 18l

Dal punto di VI ta dcll ac:coaJ.icnu ck1 nclucdenti Mito e dei nfugian. la nucn·a norman,-a
rirunna le di~posil.ioni rigunrdanti il siStcma SPRAR. nnominlro Sistema di pro•mo.,
tJtolari di protaloac lntel"lluionalc e ala ori tenakri aoa a«ompapad (di scguito Siprollfll).
risc:MU'ldo l'inscrimcnw nçlle strult\lre di tale c:1rcui10. ai bendiciari di una fonm di protcr.ionc
iniemv1ooatc:. ai minort stmicn non KCOmpeg,iab nooché ai titolari del nuovi petto~ di
50i8lomo temponnd di caraucn: WTWI.Ìwio te cui peculiarità IOllO SUie eia lllus1ra1e con apposna
elfCOlare della Direzione ccnll'ale dctt•im,niarazjonc: e della polizia delle: rron11cn: che ad O&JIÌ buon
0

fine si allcp lo copia.

A) AtcoalliPIUa o ri tttu ri d i cv i a.pi am. 9 e 1.1 dtl D.~

14l/21l5

Le nuo,-e disposizioni DOtl mUJano il quadro dei dc:5tinawi deU accogl1CnZJ1 nelle suu~
dl cui qli am. 9 e I I del D.lgs 142/201 S. le an tipologie di qulto vcn110110 elencate al solo
scopo ric:ogniù\"O. e la c:ui prè1en711 do,ri cuere attenllmallc morritonu.a dalle SS.LL. al fine di
mantcoue ìl C05tanle aag1ornamcn10 111Che d i questa Dita.ione Centrale secondo le modalità
succcmvamcn1.c lllu.sime:
a) i richiedenti a.1ilo fino alla ckfiniziooe della domanda di protezione inu:mazionalc;
b) 1 ric.hic:dcnti asilo che banno faao ricorso aY\"Cf$0 la ckc:Wonc di ri&fflD della pro1e1Jonc
in1cmazionale.
e) i richiedenti asilo che hanno già OllCIIUIO la protezione umanitaria ai semi dcUa normativa
previiicnte. ma che hanno impugnato la decisione di riacno edortllta. dalla commissione
tc:mtoriale. mantaiendo in qUCSIO caso la qualifica di richiedenti asilo.
d) i richiedenti asilo per i quali ! 51Allll atth-ara la procedun Dublino e sooo in anaa
dclt'C'tDl\lllle tra$ferimcT1to net P1IC1le co, ,q,c:tentc alla tranazione della domanda d'asilo;
e) i c.d...dubliMnti d1 ritomo~ o,~'Cl'OSSia ali imaugrati giunti in f-uropa atlnl\.'aSO la frontiera
ualiana c:hc hanno presentato domlnda di asilo in altro peese ,:uropeo eden:nle al s1StCfflll
europeo comw,c di asilo.
0

Con ran1colarc riferùnento a tale ultima categoria, se il dublinantc a,-c,, gil presentato
domanda cli asilo in Italia. al momento del rientr0. la Prefcnura sede: dctt'acropono di arrivo,
~u indic:a:done dell'Unità Dublino CentT&lc, avrt cura di agevnl4me il trasfc:runcnto presso la
provinaa ~-e era..,.,. presentata la domanda. 'cl caso in c:uJ. invece. il dublinanLc non a,'CSSC
?
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DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI EL' IMMIGRAZJONE
Direzione Centrale dei seMzi CMii per l'immigrazione

e l'asilo

giA rurmlliZ21to la domanda in Italia prima di la.,ci~ il nostro Paesc, l'acco&Lacnu deve~
disposta in uno da ccntn della rcg10nco,c ha,cdc l'IC'f'01)MO 1ntcmaziooalcdi arrivo,secoodo
I criteri
concordati In !!Cd.e di ca,-olo di coonllnamento n;aionalc. In rutn i casi occonerl
tcnc:r conto dcll' esiecnn di assicurve l'uniti famtlin.re in 11Nt1W"C idonee

at•

Seranno ram salve di"cnc C'\'Cllll.llli clistnbunon, a livello nvJonalc disposte da quc:sui
Olre7.i0f'lc Centrale, ove necessario
Alle ca1cgonc sopra elencate 11 potranno aaaiungere i richiedenti asilo che anualmmtc sì
UOIIIIJIO nel S,prolm, e oc:i cui confronti. al lCnll.ine del periodo ~ilOrio ~visto dal comma 6
dcll'attlcolo 12 del decreto legge1, non è intct"'-c:nUU una dec:lslone 5Ulla dcfinioooe dello smrus.
8) Acco&tkau nel Slsttma di protalooe per tltoJar1 di protaJonc l111cn.azlouJ« e mhorl
stna ler1 ooo acc.apafnatJ (Slproim l).
Le modifiche normative riservano l'ac:ccuo al SlJNOf"'1 e lii re1ativi proa,:tti diretll ad offrire
usisicaz.a e ICJ"'ll'.I di inchmonc 1CKialc e ra,orire i paçom d1 auton0mia:
a) al litolll'i di pulC'l.ionc i n t ~ ricoootciuti ai acn.si dell'art 32 del D l.p. n. 2512001;

mmori s1r1111~-r1 non accompapatl, anche noo richlcdenti asilo I minori richiedenti asilo.
41 compimento della mauiorc c:ti rimaniono nel Sist= fino alb dc:lininooc della
domanda da protclione lntCl'IIUlonalc (an. 12, e S bis. D 1- n. 11312011) e. nel caso dì
cooccniooc della prok:Zlnne 1ntcrnuionalc. per il tempo riservato al la pcnnancnu. dei
beneficiari. Il Siproiml, inoltre, si poUi sviluppare uheriouncntc come SlS1Cffll di
accoallmL.a e d1 inclusione dei minori Sll'llnicri non KX\'Offlpaifl&lÌ che, per cffcuo delle
dlspoaizlom 1nuodoae dall'w1 13 della legge n 47 del 2018, poU'IMO proSiei1,1J~, in
pacn1.a dc, presupposti ~visti dalla medesima lc:a;c. il loro percorso di ICCIO&ÙCDll fino
al vcnt_,.1100 anno di eù;
e) oali strnnicn ti!Olari dei
di qgiomo per casi s,wc,aJi
protD10nC sociale come
le vitumc d1 11'9tta, per violcnz.a domestica. per &J11"-e slnlnamcnto lavorativo) ove non
acccdano ai pm:orsi spccificamcnlc dedicali (aru. l i, 11 bis, 22. c. 12 quoto, Jcl D. I
n.
286191$),

b)

ai

,.,o/"'

' A!'I 12. e 6 -,
di pro1a1- - - • - prn«MI ""' Su,_a • pro1c1- di ...., a/'ortlcolo l -ffll'4J • I
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DIPARTIMENTO PER LE UBERTÀ CIVILI E L' IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi clvìlì per l'immigrazione e l'asilo
d) a chi ha ouan1to un pei n,,sso di soggiorno ~r cure mediche. rilasciato li.ili stranieri che
versano in condizioni di salute di ecce2Ìonale gravità. e a chi ba oncnuto un
di
soggiorno ptr calamitò nel Pac:11: di origioc o per atli di partlcolart vak>rt c-ivllt (artt. 19,
20 bis e 42 bis del D. Lgs. n. 286198).
Le SS. LL. vo1T81UlO quindi procedere ad cITcnuarc una immediatA ricogJ\izione del numero dei
titolari di pr01c:ziooe internazionale: ancora ac:oolti nelle W'Ullutt di prima accoglicnu di cuì agli
o.m. 9 e 11 del O. Lgs. n. 142/2015 cd avviare le domande di inscrimemo nel Siprolmi, attiV111ldo le

consuete proccdutt 1 , infonnendo questa Direzione Ccnlnlc.
Si precisa altresl che, ancso che allo slBto anualc nelle str\ll1Ul'C del Siprobni sono accolti anche
i titolari di pennesso per motivi umaniwì rilasciato sulla base della preccderuc disciplina. la citata
dìsposidone mmsiloria di cui all' art. I 2. wmma 6, del dccttto legge. pn:vedc che possano rimanete
in aa:oglienza fino alla scadenza d<:l progetto in cui sono Maù inseriti e, qualora non siJS intervenut11
una decisione definiti va sullo domando di asilo, potraMO - su richiesta - proseguire l' ac00aUcnza
in Ul1ll delle suunurc di cui agli aru. 9 e 11 cil..
Al fine di definire i nuovi criteri e modlllhà per l'ammissione dei progetti presentati dagli enti
locali eJ finanziamento sul Fondo na7ìonalc per le politiche e i
dcll·a.~lo, l'an. 1-scxies dc:l
decreto lcage n. "116189, con\l. dalla lcgac n. 39/1990, modificato dall'an 12, c. I. letL a-bis) del
d=-ctO lene. pre\-i:dc l'emana.tlonc di un nuovo dcm:to del Ministro dell' Interno. pc, la cui
predisposizione sin dal pros.~imo mese di gennaio WffMM awillli i relativi lavori
Per efTcno delle nuove disposrz:ioni, il Sfproi,nf non subirà alcun ridìmcnsion.amc:nto, aneso che
1 po.,ti disponibili pouanoo essere assegnati ai beneficiari dl protezione, anche gta7ie
all'accelerazione dell' esame delle domande: di asilo ed allo smaltimento dcll' arrctnto, dO\-'Uto
ell'tncn:mcnto di Jl'Cf$0Dalc presso le Commissioni tcrriu:,rlali.
Potrann0 cominl.llìn: a confluire nel Slprofmi - utiliuando i posti all\lalmcntc di5p0nibiliJ
ooni:M le nuo11e progdtualità dcdìcau: ai mìoori non accompag,wi, che "crrunno fimuw11tc • valere
'\ul Fondo nazionale per le politiche e i 5'1'Vizi dell'asilo • 1 minori strunicri rion accompagna1i
attuaImente presentì:

- --------

lo 2016
1 SI Ytd.l. m pnlllO'ho, lt ttrt0lare n. 3994 del S ~
1 A l'tonte- dl una ~n,,.a di elica 3500 po!'li. ri&ultlno prffllnl:I circa 2400 l!\STI&
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DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L' IMMIGRAZIONE
Orrezione Centrale del servizi civili per l'immlgrazione e l'asilo
le Slr\llture 1emponancc oni\<ate dai Pl1:fctU Mi sensi dell'art. 19 comma 3 bis del
decreto legiJlativo n. 142/2015.
b) piu.w le SINlhn temporanee di prima ac-eogliena di al11 specil'liznzione fmanziata
d4l foodl FMi.l c:1ltÌ\-at1 dal Miniswodcll'lnlmlO;
e) presso le SlNlt\lt'C dci Comuni che: assiCUBnO l'accoglienza ai xnsl dcll' an. 19 comma
3 del dccmo leaislati"o o. 142/201 S;

a)

presM

Relativamente al pumo a) le SS.LL. che: banno ancora 11111vi sul proprio lerrilOrio c:cntrl
11:mporv.nc, ptt mulOri non occompagnati, sono invimtc ad c:ITc:uuarc k opportune: sqna1azJonJ al
Servizio Ccmnilc: del Siprolmi, per il crasfcrùnento del minori e: la consc:aucnr.e chi~ eh cali
Sll\lllu.rc

•A.""

In merito al punt0 b). sarà cura di q ucsto Dipt.rtimc:nto monitorare r ani "ili ciel Centri
affinché. ~ I rupctto della normativa che ~-aie la pc:nnanc:nza dci MSNA in tali c:mtn per Il
tempo stre1tamentc OteeUario e comunqur noo oltre i 30 ag.. i minori \'ffljplDO
al Servizio
Ctntrale del Siprolml secondo modalità opaanvc: consolidale. Tale: procedura conscntiti il grad:ualc
tmfaimm10 di tutti i minori ospitati in 19 dei 27 progctu anj.,j, la cui duusura è pm,ista per 11 27
marzo 2019 I.a suddima procedura continuerà ad cssen: operati"-. pc-r, l'CSlanti 8 PfO&CtlÌ. la cui
5e:adenni è P~"WI il 9 apugno 2020, fino ad ernuimcnto delle prcscnze.
In.fine, per 11uanto attiene al punu, c). i Comuni che si ll"OV1IDO nella neccsii_. di &SSICUJVC
un' idonea collocazinoe ai MSNA f:ll'C'Cll1I ~ul proprio iemtorio, provvederanno a ,eana1an: i
nominativi al Servizio Centrale del Srproiml secondo le modalità da tenipo in u,o. In w scnm le:
SS.LL. vornnno nchìamatt l'ancn.1,ione dei Sindaci su tale possibilità, man mano che il sistema si
~cri. 1111Che dimensionalmente. alk esiacnu d1 accoglim7.a dc:1 minori non accompegna1i.
I traSrcnmcno di cui alle prc:denc ipotesi, dovranno necessariamente a,-vcnire, prnia
comunicazione ai rutori, o,-c: nominati. e: alla compet.ente AO minonle.
C) Titolari ckl i>et messo di sogg;ontO per motivi

Il decreto legac: h3 introdotto W\I serie di disposizioni dirette a ~lamentarc la condizione
giuridica di chi h3 ollcnlllO il pe,111..sso di sowomo per moòvi umanitari sulla base della prcvigane
dùciplìn.,, con particolare rifcrimc:nlO al nnnovo del pc:nnes.,o di soggiorno e all' accoelienza.
Chi già titolare del pc,mcSSO di sogjomo pc:r motivi umanitari, in cono di validità. può
continuare ad esm:i~ tunc le facohi ad es,o COMeSK e. in perocolll'C', pocri diicdt'ff la
convcniooe del pcnncsso per motivi di lavoro o di famiglia. ove ncolTlnO i relativi snsupposti. In

-.-~,-a™....,.....11.,_w.,..,,tt::.-:."•-=..::.,.,.,...,..,....,,.,...,,...,.,.,=.,..•o::,="'ICl.....,•'"'"'...,."'"'tf,!!IX_ !,..s,..,.,..,._s, -
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DIPARTIMENTO PER LE UBERTÀ CIVILI EL' IMMIGRAZJONE
Direzione Centrale del servizi clVUI per l'Immigrazione e l'asilo

ca.so conuviu. ove il pcnnCS$0 per mot1\<i umanitari m

SUJto concesso a seauito della seana,lazione

della Cummlssiooc tmhori&lc, l'inleffSsl.lO pool cbicdete di valutare la smsiAenza di UM del
presupposti per il ritucin di un penncsso per protalone sptelole (ai ICllSI dell'art. 32. COl'l\ffll 3, O
Lgs. 28 gc11MJ0 2008. n. 25).
Per i procedimenti in cono, per i quali la Commissione: tmitorialc ha cbie\tl> sull11 ba)C delle
norme prcv1gcnri, il rilascio del pc;t11,esso per motivi umanitari lo stnnicro rice\t:Ti un penncsso di
sogiomo con la dicitura '"ca.d spttdalr. della durata di due anni con~'Crtibtlc in pc:iniesso di
<ioa11omo per moc.hi di lavoro autonomo o subordinlllo Anche in questo ca._"°, alla !!Clldcnni. in
mallCaJ\7.a di conversione, lo straniero potrt nchlcdcrc al queROR: un permesso di JC>Baiomo per
csì~ umamw,e nei cui pl'l:'isu (an. I. e 9, decmo ltUc).

Sono il profilo dcll'accogllmza, per I tiiolari d1 permesso per motl,i umani i.i prcvllll nei ccntn
di prima accoglicna di cui ~i a,u. 9 e 11 del D. Lp. n. 1421201S. al momento della consqna
lllllcriAJe del permei!(! di soK,giomo dnvrà
avviato il percorso dì uscita dalle SlnlttW'C, in
c:onunuili con quanto già ptt'VÌsto cd amato dalle SS.LL. ai scn.s, della ciwa areolare dd S malli'O
20 I6, aYcndo In coo idcruione le c;\,CS\tual i panicolari csi&cnu degli interessati•

•••
In COflClusione, al fiac di poter dispvrrc di un ql.llldro esaustivo delle pruerw: de&h a-.cnti
dirino all'accogJicJV,a. cos, QOmc delinc:asa, 11 chiede di morutorvc coswitcmentc lo n•rus &Juridico
dcUe J)CIIOuc 111 accogJiema anche al fine di a,'Cl"C conlCZlll dc:J nwnao de&J.i a\-enti dirino
all'accoaJ1cn74 c. di corucgucnu, dcll' a.ndamen.t o della • ~ pubbhca. A w fine si chiede di
crumcncn: (mali rruclro<rlsi.sbarch1plntneno Il) 1 partire dal I S ICMaJO e, 1ucccssivamffllC, al
primo giorno d1 ogni mc,c • i dall ~ativi alle presenze tt&istrate alla fine del mese pnxcdentc.
secondo
prospetto.
tr)

Vmh' OUBI.IJ-10

In mento a quanto ~ 1 . 0 dall'11t1 I I del decn:to lcac. reJati..,o alla ,sajnmonc sino a tre
nuove sezioni dell'Unili Dublino. t swo avvialo un progc\to spcnmentale 1n provu,c:11 di Gon,.i:l
per la uannionc in sede penfcric1 dei casi ricntranb nel "regolamento Dublino" c:bc pobà
completamento con l'1Utmzionc. con apposito decreto del Ministro. della prima uticola:dooc
periferica.
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DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L' IMMIGRAZIONE
OlreZJOne Centrale de, servizi civili per l'immigrazione e r a11lo

lll)TRArrt· 'l\11-:l'l'TO
cu· ambito delle disposizion_i concc:mcnti la determinazione o la verifica del ridcntità e dclb
chtldi.iwtia dei nchicdcnti ll)ilo (llrt. 3 del dcatto lr gse) sl 1scnvono le ~ D i din:tte alla
poi.'ib1 lui di umenimenlO dei richicdmu asilo nei centri di cvi alr an. I O ter del TU immigrazione,
per il tempo stre111meotc necessario e c:omunque non oltre 30 giorni, l)RVia convalida da pane
dcll'autorilà aiud1aarì1,
P.:nanto. su1IA bue delle intese r.giunte da questo Dipanimm10 con 11 Dipal1i,nento della
Pubblica S ~ i Prefetti oci cui territori 5i trov1n0 Slnltnre dì cale tipolog11 vorranno
indivtduare appcmti locali o,-e il tnmenimentn potrebbe essere e,egwto e, d'iniesa con i Sigg.ri
QucSIOri. le corttt.ilc ousure di vili!Jwa da IICSocun. Qualora si rendesSl(10 oeccs,ari lavoo per
l'amp1Jamcn10 delle misure passive di vigil1111ZA, questa D!Jc2ionc Ccnrralc n:sta a diSJl05ÌZÌOllf per

valutare la pouibilili di finanziare 1 ~lativi intef"cnri
IV) CEl'fTRI DI PER&NFJ!ZA PER 11,

RJl\tfATKIO

Nell'ambiio della strategia di riform.a del sistema di gc:sdone dei flussi migratori 6 stata
riscrvata lii' con pn:ecdenti unervemi lqist..vi particolare imponanz:a an·ampliamento dei posti
nei Centn d1 Pcnnancnza per il Riml)lltriO . CPR. Illeso eh.e il numero di quelli attivi 000 risulia
sufficiente per coofcrire efficacia alle mi~ di rimpauio.
In uùe direziClDII sooo IUii già avviati W\'On di ristrutnnaone per 111ivan:, nei prossimi
met1I. nuove strutture e per etTcttuarc 1nte"'cnd cli ampliamento di quelle &ià in u,o Propno per datt
maegiorc impulso e assicurare la tempesti"" cxcuzioM dCJ rehuivi l,vori da reallnannrie e di
adeguamento, 1·an. 2. c. 2. del dccn:to leuc ha ~islo. per un periodo non superi.OR a tre anni
dalla sua e11crai.1 in Vl&ore. la possib,hta di riconere alla procedura nqioùata senza previa
put,t,lic:a,,ione dc I bnndo di pra di cui al 1•an. 63 del D.lp. IL 50/2016. nel ca.so ID cui r impotU> dCJ
14,ori sia inferiore alla soglia cU rilevanza oomunillria. Tali procedure saranno sottoposlc - previo
apposito pro«>00Uo da stipulan: ai sensi dell'an. 213 del codiQ: degli appalti alla v1g1lanz.a
collaborativa da pane dell' ANAC, (an.. 2, c. 2 bis del decreto legge). In pn,posiio. si fa rixr,.-a di
u.lt.crion noti.zie I wguito de.Ile iowlocuz.tOtlÌ da a..,.,,iare con A AC.
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DIPARTI MENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI EL' IMMIGRAZJONE
Direzione Centrale del servizi cilfill per l'ìmmigrazione e rasilo
V> ORBLIGHI

DI tUBBblCITA' E MONITORAGGIO DELLA SPF,.SA

ell'ambtto dei oonuolli sui centri di accoaUenza sono 11a1e adon:atc nel tempo nUtuc1ose
misure che banno consentito d1 affinare l'azione di monitoraggio della spesa da pet1e delle
~rctlVTC, in comidc:naiooc: della rilevanz.o ciel COI\IJollo della spesa pubblica. Anravcrso le varie
disposizioni e, da ultimo con il nuo\/0 schema di c:apitolalo d'appalto per la gestione dei centri di
accoglienza inviato alle SS.LL. nel mcx !COl'SO, SI è consolida.lo Il principio cicli& o.x.iabiliti di
Nlh i beni e servizi erogah, per rendere più specifiche e puntuali le attivi ti di vcòfica sulla gcsiiooc
delle risorse.

In tale onice si colloca anche l' intrOduzione, in ,ede eh c:oa,·crdo~ del decreto-legge (art. 2.
comma 2 qi,atu). dell'obbligo in capo al soa&cttD ges1are di pubblicare sul Jll'01llÌO silo intmlrt o
portale digitale. con cadenza SCJocstJ aie - e comunQue succcmvamcntc alle verifiche opcncc dalla
pTCrmura ai firu della LiquidaDone -. la n::ndioonmz,onc delle spese di gcst~. E' importante.
altttsl, cvidcnzilf'I" che i medesimi dati doVT9MO essere resa disponibili anc:be sul sito iruemc1 delle
~ffflurc anra'VCl'SQ un link di collegamento al s.ito del &csl.Ort. Si inV11ano pcn.anto le SS.LL. a
porre in c:s5erc rutte le intese necessarie affinché, una ,-olta acunma la corri~odc:nn tra le spese
liquidate e i da.li comunicali dai singoli ~cm, i rendiconti vrn&ano da Questi ultimi pubblicati e
,cnga lllhvato il link sul sito delle rispettive sedi.
Infine. ai sensi dell'vt. 12 bis del dcacto ~~previ.sto che a11r0 il mese di dicembre dd
2019 (un annc> cblla dam di entrata ìn vigore dd1a legge di con..,crsiooc) il Minimo clcll'lntemo
effemd un moniloraggio dcll'andam.cnto dei nuss.i mipori al fine della prog,ess1va chillSln delle
S1nl11Utl! di cui all'anicolo 11 del decmo lcgjslanvo 18 li()llO 2015, n. 142. Tale nçogriizi~ va1à
effcuuaa awaJcndosi dei dati raccolti per la relazione al Parlnmcnio ai sensi dell'art. 6, comma 2
bis. DI... n. 119/14 conv. in L. n.146/14 per la quale sazi.avviai.I a breve apposita nlcva:nme.
Si confida nc:lla cOClSUCla fiutiva collabonwooc c. l'Uilllnendo a dìsposizione per ogn,
chiarimento, si resta ID 111111:Sa dei riscontri ricbitsa.
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