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COMMISSIONE

Azioni preparatorie per la gestione dei rimpatri nel settore dell'immigrazione

Invito a presentare proposte nel 2005

(2005/C 224/11)

1. Obiettivi e descrizione

Le azioni preparatorie riguardanti i RIMPATRI devono contribuire all'elaborazione di un'efficace politica
comunitaria in tale materia. Questa politica costituisce non soltanto la necessaria integrazione di una credi-
bile politica riguardante l'immigrazione legale e l'asilo, ma anche un importante fattore della lotta contro
l'immigrazione illegale. Il programma in oggetto finanzierà progetti intesi a migliorare in tutti i suoi aspetti
la gestione del rimpatrio dei migranti clandestini, nell'intento di sostenere e potenziare la cooperazione e la
solidarietà tra gli Stati membri e di favorire la cooperazione con gli Stati nei quali avverrà il rimpatrio.

Per definizione, i progetti di tale programma hanno carattere transnazionale e devono cointeressare almeno
due organizzazioni site in due diversi Stati membri. A titolo eccezionale, si potranno finanziare progetti
proposti da un unico Stato membro, se presentino un effettivo valore aggiunto, per esempio in termini
d'impostazioni innovatrici rispetto alla prassi degli Stati membri e degli Stati di rimpatrio.

I progetti devono prevedere azioni in tre settori principali:

Settore A: Azioni volte ad avviare e migliorare l'organizzazione e l'attuazione di una gestione integrata dei
rimpatri.

Settore B: Azioni volte a introdurre e migliorare provvedimenti specifici relativi alla gestione dei rimpatri.

Settore C: Azioni volte a incrementare le conoscenze e competenze nella gestione dei rimpatri.

2. Candidati ammissibili

Questo invito a presentare proposte è rivolto alle autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri e
alle organizzazioni non governative registrate in uno degli Stati membri, ed anche alle organizzazioni inter-
nazionali e alle agenzie comunitarie, purché esse non perseguano la realizzazione di profitti e dispongano
di comprovata perizia ed esperienza relative alle questioni in oggetto. Le azioni proposte possono preve-
dere l'intervento di partner e partecipanti degli Stati di rimpatrio, escludendo tuttavia ogni costo a carico
della Commissione.

3. Bilancio e durata dei progetti

Per il 2005 è disponibile uno stanziamento di 15 000 000 EUR, di cui 8 000 000 EUR sono destinati a
progetti nel settore A, 6 000 000 EUR a progetti nel settore B e 1 000 000 EUR a progetti nel settore C.
Questa ripartizione del bilancio fra i tre settori è soltanto indicativa.

Per ogni progetto, l'importo della sovvenzione non potrà essere superiore al 50 % del totale dei costi
ammissibili in caso di progetti che prevedano azioni in un solo Stato membro e al 70 % del totale dei costi
ammissibili in caso di progetti che prevedano azioni in più di uno Stato membro. Tuttavia, in caso di
progetti aventi carattere eccezionalmente innovatore, e in presenza di giustificati motivi, un progetto potrà
essere cofinanziato a concorrenza di una percentuale più elevata.
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Per ogni progetto comprendente azioni in un solo Stato membro, il finanziamento non sarà superiore a
1 000 000 EUR per i settori A e B.

Per ogni progetto comprendente azioni in più di uno Stato membro, il finanziamento non sarà superiore a
2 500 000 EUR per i settori A e B ed a 250 000 EUR per il settore C.

Per ogni progetto, il finanziamento non sarà inferiore a 300 000 EUR per i settori A e B ed a 50 000 EUR
per il settore C.

Per tutti i settori, i progetti non devono avere durata superiore a 18 mesi e le attività devono avere inizio
tra il 1o marzo 2006 e il 31 ottobre 2006.

4. Termine di presentazione

Le proposte vanno presentate alla Commissione entro il 31 ottobre 2005.

5. Informazioni supplementari

Le specifiche ed i moduli di presentazione sono disponibili sul seguente sito internet della Commissione:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/return/wai/funding_return_en.htm

Le candidature devono soddisfare le condizioni indicate nelle specifiche e vanno presentate mediante i
moduli previsti.
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