
FAQ  
 

DM 18.11.2019 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PROSECUZIONE 

 

1. Quando deve essere presentata la domanda di prosecuzione? 

A seguito delle novità introdotte dal DM 18 novembre 2019, gli enti locali interessati 

possono presentare domanda di prosecuzione del progetto entro nove mesi dalla 

scadenza del periodo di riferimento.  

 
2. È possibile visionare la domanda di prosecuzione prima di accedere 
alla piattaforma FNAsilo? 
Il fac-simile della domanda di prosecuzione è disponibile alla pagina “Aderire alla Rete 

SAI”. 

3. Cosa si intende per atto attestante l'associazione? 

Si intende una delibera o qualunque atto formale delle amministrazioni in cui venga 

esplicitato che uno o più comuni si associano, o altrimenti compongono formale 

partenariato, ai fini della realizzazione di un progetto SAI, del quale condividono la 

titolarità, pur con l’individuazione di un ente quale capo-fila amministrativo del 

progetto.  

4. Nella domanda di prosecuzione, laddove si chiede "di essere 
autorizzato ai sensi dell'art. 8, comma 3 DM 18/11/2019 e come da 
relativo atto n....  del….alla prosecuzione", a quale atto si fa riferimento? 

Si fa riferimento alla delibera o ad altro atto con il quale l'ente locale dichiara di voler 

proseguire. 

 
5. Nella domanda di prosecuzione, è necessario inserire l’indicazione 
dell’ente attuatore e delle strutture?  
In merito all’ente attuatore, qualora le attività progettuali non siano affidate a enti 

attuatori o siano affidati a enti attuatori selezionati attraverso procedure espletate in un 

momento successivo alla presentazione della domanda, nella compilazione della 

domanda stessa non è richiesto all'ente locale di indicare l’ente attuatore. 

 

In merito alle strutture di accoglienza, nella domanda di prosecuzione è richiesto 

all'ente locale di indicare le strutture di accoglienza utilizzate al momento della 

presentazione della domanda e sino all’eventuale sostituzione con le modalità di cui al 

DM 18.11.2019 

 

6. È possibile diminuire i posti per i quali si richiede il finanziamento 
per la prosecuzione? 
Nella domanda di prosecuzione, ai sensi dell'art 8, comma 3 delle Linee guida allegate al 

DM 18.11.2019, gli enti locali possono presentare richiesta di prosecuzione delle attività 

progettuali per un numero di posti di accoglienza non superiore a quelli attivi alla data 

dell’istanza oppure indicare un numero inferiore di posti. 

https://www.retesai.it/siproimi-nuove-modalita-di-accesso-e-di-funzionamento/
https://www.retesai.it/siproimi-nuove-modalita-di-accesso-e-di-funzionamento/


 

7. Quali documenti devono essere allegati alla domanda di prosecuzione? 

Per visionare la documentazione da allegare, vi invitiamo a consultare il format della 
domanda di prosecuzione alla pagina “Aderire alla Rete SAI”. 

 
8. È possibile prorogare la scadenza per la presentazione della domanda 
di prosecuzione? 

La competenza a disporre una proroga della scadenza per la presentazione  della 

domanda di prosecuzione rientra unicamente nelle prerogative del Ministero dell'Interno 

cui si invita a inoltrare la richiesta via PEC alla posta elettronica certificata della  

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le 

libertà civili e l’immigrazione: servizi.civili@pecdlci.interno.it 
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