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PROGRAMMA  ANNUALE 
 
 
 
1. NORME GENERALI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI  DA 
FINANZIARE CON IL PROGRAMMA. 
 

La selezione dei provvedimenti idonei nell’ambito del programma annuale,  sarà 
effettuata ai sensi del Fondo per il Rimpatrio con mezzi differenti: la selezione diretta e 
la pubblica offerta. 
 

La procedura per la selezione diretta sarà utilizzata per le proposte progettuali 
riguardanti l’attuazione dei Rimpatri forzati. In questo ambito, la Direzione Centrale 
dell’Immigrazione e la Polizia delle Frontiere del Dipartimento di Pubblica Sicurezza 
del Ministero dell’Interno, che agisce come partner del programma, è, de jure, l’unica 
autorità nazionale autorizzata a gestire i Rimpatri forzati. Nell’ambito della Direzione 
Centrale dell’Immigrazione, il Servizio di Immigrazione si occupa della gestione del 
fenomeno migratorio nell’ambito del coordinamento delle politiche di contrasto 
all’immigrazione clandestina ed è perciò competente per i rimpatri forzati. Le proposte 
progettuali riguardanti i Rimpatri Forzati, qualora vengano considerati ammissibili e 
valutati positivamente, vengono trasmesse alla Direzione Centrale dei Servizi Civili per 
l’Immigrazione e l’Asilo, per l’opportuno coordinamento ed approvazione prima 
dell’avvio delle relative attività.  

 
Per il Rimpatrio Volontario sarà preparata una procedura tramite avviso pubblico per 

il quale verrà predisposto e pubblicato il bando per la presentazione delle proposte. 
Tale bando indicherà la tipologia di servizio che sarà attuato (per esempio rimpatrio 

volontario assistito, mappatura, campagna di informazione, ecc.), la tipologia ed il 
numero delle persone interessate, che dovranno essere assistite ai sensi del presente 
programma, i potenziali beneficiari dell’assegnazione (Organizzazioni Non 
Governative, Organizzazioni Internazionali, autorità locali, ecc.), nonché la 
documentazione che sarà fornita per la relativa valutazione. 

 
Nel caso in cui il primo tentativo di un bando ad ampio raggio dovesse fallire e la 

tipologia dei servizi lo preveda, la selezione sarà effettuata seguendo le disposizioni 
Italiane ed Europee nel settore, ovvero per mezzo di una procedura di gara ristretta.
 

Sia per la procedura di selezione diretta che per quella tramite avviso pubblico, la 
valutazione del progetto sarà effettuata da una apposita Commissione tecnica del 
Ministero dell’Interno, costituita dalle differenti Direzioni che si occupano di 
immigrazione, e che predisporrà la graduatoria delle proposte progettuali selezionate.  
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La Commissione Tecnica presso il Ministero dell’Interno (Autorità Responsabile) 

utilizzerà, sulla base dell’esperienza acquisita nell’ambito dei Rimpatri Forzati e 
Volontari, criteri idonei riguardanti, tra l’altro, la fattibilità dei progetti presentati e la 
capacità finanziaria dei beneficiari. Le proposte progettuali selezionate, qualora siano 
in linea con le finalità del Fondo per i Rimpatri, verranno approvate in via ufficiale e la 
relative attività potranno essere avviate insieme alle procedure di monitoraggio.  
 
2. MODIFICHE  NEI  SISTEMI  DI  GESTIONE E DI CONTROLLO 
 
3. AZIONI  DA SUPPORTARE  CON IL  PROGRAMMA SECONDO LE 
PRIORITA’ SCELTE. 
 
3.1 Azioni che implementano la priorità 1 - Sostegno per la messa a punto  di 
un approccio strategico della gestione dei rimpatri da parte degli Stati Membri. 
 
Programmi di Rimpatrio volontario assistito – Priorità Specifica Nr. 1 
 
Obiettivo 1. 1)    Intensificare la capacità di informare  i potenziali immigrati  che 
potrebbero beneficiare del rimpatrio  in merito alle opzioni offerte  ai sensi dello 
schema  di reintegrazione in seguito al rimpatrio volontario assistito.  (art. 2.1/Art. 3.2  
della Decisione istitutiva del Fondo) 
 
Azione 1.1.1)  Rilevazione delle principali  comunità migranti in Italia, al fine di 
individuare i principali luoghi di aggregazione degli extracomunitari che 
potrebbero optare per il rimpatrio volontario. 
 
1) Intento e portata dell’azione 
 

Lo schema  del Rimpatrio Volontario Assistito  e della Reintegrazione (AVR§R) 
punta ad offrire una modalità dignitosa e protetta di rimpatrio a cittadini di Paesi terzi  
che beneficino volontariamente  di tale opzione. Nell’ambito delle attuali disposizioni  
della normativa Italiana sull’Immigrazione, i cittadini dei Paesi terzi idonei per 
l’opzione  al  Rimpatrio Volontario Assistito,  sono cittadini con permesso di soggiorno  
che optano per un  rimpatrio volontario,  richiedenti asilo ai quali è stato denegato lo 
status di rifugiato,  rifugiati  o immigrati con permesso di soggiorno umanitario  che 
rinunciano al proprio status, vittime di tratta  che rientrano nella protezione della 
normativa Italiana sull’immigrazione, immigrati clandestini con problemi di salute e/o 
mentali che hanno bisogno di assistenza,  immigrati disabili, minori non accompagnati. 
Attualmente, i cittadini di Paesi terzi  che non rispondono ai requisiti ed alle condizioni 
di ingresso e/o soggiorno in Italia, non possono beneficiare del Rimpatrio Volontario 
Assistito e sono soggetti soltanto  ad espulsioni coattive.  
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Al fine di adempiere  alle Direttiva dell’UE  sul Rimpatrio di cittadini di Paesi Terzi 
che soggiornano illegalmente in Italia, sarà effettuata una rilevazione  sulle principali  
comunità di immigrati in Italia, ricorrendo anche  a mediatori culturali, al fine di 
identificare i principali  luoghi  di aggregazione di tutti gli immigrati  che, essendone 
idonei, potranno optare per il  Rimpatrio volontario. Il rilevamento si occuperà anche 
dei principali mezzi di comunicazione utilizzati, dei leader dei gruppi, della 
composizione dei gruppi  familiari e del livello socio-economico di integrazione o di 
esclusione  degli immigrati clandestini. 

 
Al fine di incentivare i canali di comunicazione diretta con gli immigrati che 

potenzialmente potrebbero essere soggetti al Rimpatrio, la rilevazione delle principali 
comunità  di cittadini di Paesi terzi sarà effettuata  sottoponendo un questionario al fine 
di fornire informazioni sul Rimpatrio Volontario Assistito e sulla Reintegrazione. 
Un’attenzione specifica sarà rivolta ad aree particolarmente difficoltose in merito alla 
fattibilità del Rimpatrio volontario, come l’Estremo Oriente (Cina, Sri Lanka, ecc.) 
 
 
2) Destinatari  previsti del sussidio 
 
I destinatari  saranno rilevati tramite una procedura di pubblica offerta. Enti  non- profit 
pubblici o privati  saranno selezionati  tenendo conto della qualificazione, 
dell’esperienza e della capacità finanziaria. 
L’Autorità Responsabile perciò agirà come ente assegnatario. 
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3) Quantificazione dei Risultati  previsti  ed indicatori da utilizzare 
Possibile 
azione 
chiave 

Indicatori per la possibile azione 
chiave 

  Effetti Risultati  Impatto 

 
Rilevazione delle 
principali  comunità 
di migrati in Italia, 
al fine di individuare  
i principali luoghi di 
aggregazione di tutti 
gli stranieri 
irregolari  idonei 
che potrebbero 
optare per il 
rimpatrio volontario. 
 
Priorità specifica : 
1.1 
Informazione e 
consulenza per gli 
immigrati che 
potenzialmente 
saranno interessati 
al  Rimpatrio e/o 
altri incentivi  

 
I primi 6 
principali  
gruppi  di 
immigrati 
in Italia  
che siano 
stati 
sottoposti e 
rilevamenti 
e che siano 
stati 
localizzati. 

 
I principali  
luoghi di 
aggregazione 
sociale, le 
tipologie di 
mass-media 
utilizzate, 
leader dei 
gruppi, le 
composizioni 
delle famiglie 
ed il livello 
socio-
economico  di 
integrazio-
ne/esclusione 
accertato. 

 
Incentivazione 
dei contatti 
diretti con 
immigrati che 
potenzialmente 
potrebbero 
essere soggetti 
al Rimpatrio e 
maggiore 
efficacia 
dell’applicazio-
ne dell’opzione 
del Rimpatrio 
Volontario 
Assistito. 
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4) Visibilità del Fondo dell’UE 
 

Verrà conferita un’adeguata visibilità al finanziamento UE citando il co-
finanziamento UE ed inserendo il logo UE su tutta la documentazione rilasciata per 
l’azione summenzionata, in particolare sulla corrispondenza, sulle comunicazioni 
pubbliche, sui depliant informativi, nei rapporti con tutti gli interlocutori nazionali e 
con i cittadini dei Paesi terzi/che potenzialmente potrebbero essere sottoposti al 
Rimpatrio Volontario .  
     
5) Complementarietà  con simili azioni finanziate da altri strumenti dell’UE 
qualora siano appropriati 
 

La rilevazione sarà effettuata basandosi sui risultati dello studio “RePolMed”, 
effettuato dall’UE/ e dai Governi Italiano e Maltese, che ha rilevato i criteri  
fondamentali e le motivazioni per cui  gli immigrati clandestini optano per gli schemi 
del Rimpatrio Volontario, in alternativa ai Rimpatri Coattivi  

 
6) Informazioni finanziarie 

L’azione di cui sopra  è stimata  in Euro 20.000,00 calcolata principalmente  sulla 
base  delle spese di amministrazione e di ufficio, dell’organizzazione di servizi, delle 
spese di viaggio.  

 
Obiettivo 1. 2)    Aumentare i contatti con i potenziali rimpatriandi e migliorare 
l’efficacia dell’informazione sui  programmi del rimpatrio volontario assistito  

 
Azione 1.1.2)  Intensificare la capacità di informare  i potenziali immigrati  che 
potrebbero beneficiare del Rimpatrio in merito alle opzioni offerte ai sensi del 
Rimpatrio volontario assistito e dello schema  di reintegrazione. 

 
1) Intento e portata dell’azione. 
 

La campagna  informativa  mira a sensibilizzare gli immigrati  sulla possibilità che il 
Rimpatrio Volontario Assistito e la Reintegrazione  potrebbe offrire  una modalità di 
rientro  dignitosa e protetta. La campagna  cerca di adempiere a questo obiettivo 
complessivo attuando le seguenti attività : 
• facilitando  e promuovendo  in maniera estesa l’ammissione all’opzione del 
Rimpatrio volontario assistito  per i beneficiari usuali  come le vittime di tratta, i 
richiedenti asilo diniegati, i rifugiati  e gli immigrati  che siano detentori di altre  forme 
di  protezione internazionale; 
• tramite la diffusione  dell’opzione del Rimpatrio Volontario Assistito  per mezzo di  
una cooperazione intensificata  fra gli attori chiave, ad es. nei  centri di permanenza per 
gli immigrati  clandestini, nei centri di prima accoglienza (come Lampedusa) e nei 
centri di accoglienza per richiedenti asilo  (Sistema Nazionale di Accoglienza, 
SPRAR).;  
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• tramite dèpliant illustrativi, poster, opuscoli nelle principali lingue  degli stranieri che 
optano per il Rimpatrio Volontario Assistito. Essi sono messi a punto e diffusi  tramite  
network di riferimento..     
 
2) Beneficiari previsti del sussidio 
 
      I destinatari  saranno rilevati tramite una procedura di pubblica offerta. Enti non- 
profit pubblici o privati  saranno selezionati  tenendo conto della qualificazione, 
dell’esperienza e della capacità finanziaria. 
L’Autorità Responsabile perciò agirà come ente assegnatario  

 
 
3) Quantificazione dei risultati previsti  ed indicatori da utilizzare  
 
Possibile 
azione chiave 

Indicatori per la possibile azione 
chiave 
 

  Effetti Risultati  Impatto 

Incentivare la capacità 
di informare i potenziali 
immigrati da sottoporre  
al Rimpatrio sulle 
opzioni offerte  ai sensi 
dello schema  del 
Rimpatrio volontario 
assistito  e di  
reintegrazione. 
Priorità specifica : 1.1 
– informazione e 
consulenza per gli 
immigrati  che 
potenzialmente  
saranno interessati dal 
Rimpatrio e/o altri 
incentivi.  

Opuscoli  e 
manifesti in 
diverse lingue  da 
diffondere in aree 
critiche  

Maggiore 
interesse  
sulle 
opzioni per 
da 
sottoporre al 
Rimpatrio di 
immigrati 

Maggiori 
contatti diretti 
con immigrati 
vulnerabili che 
potenzialmente 
possono essere 
sottoposti al 
Rimpatrio e 
maggiore 
efficacia  
dell’applicazio-
ne dell’opzione 
del Rimpatrio 
Volontario 
Assistito.   
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4) Visibilità del Fondo dell’UE  
 
 Verrà conferita un’adeguata visibilità al finanziamento UE citando il co-
finanziamento UE ed apponendo il logo UE su tutta la documentazione rilasciata per 
l’azione summenzionata, in particolare sulla corrispondenza, sulle comunicazioni 
pubbliche,  sugli opuscoli informativi,  con tutti gli interlocutori nazionali e con i 
cittadini dei Paesi terzi/che potenzialmente potrebbero essere sottoposti al Rimpatrio 
volontario.   
  
5) Complementarietà con simili azioni  finanziate da altri strumenti dell’UE 
qualora siano appropriati. 
 
 La campagna informazioni  si avvarrà  dell’assistenza e della consulenza offerte nei 
centri di residenza, attuate anche  con il contributo di fondi nazionali e dei fondi  FER. 
 
6) Informazioni finanziarie  
 
 L’azione summenzionata è stimata Euro 18.564, calcolati principalmente  sulla 
base di campagne simili già organizzate. I costi si riferiscono  principalmente a spese di 
personale, materiale per le campagne informative e traduzioni  
 
 
Programmi di Rimpatrio volontario assistito – Priorità Specifiche  1), 2) e 3) 
 
Obiettivo 1.2)  Assicurare la continuazione dei programmi in corso di  Rimpatrio 
Volontario Assistito e di Reintegrazione nei Paesi di origine, per specifici  soggetti 
vulnerabili : (art. 2.1/ art. 3.3 della Decisione istitutiva del Fondo) 
 
Azione 1.2.1) Programmi in corso  di Rimpatrio Volontario Assistito  e di 
Reintegrazione nei Paesi di origine  per specifici gruppi vulnerabili 
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1) Intento e portata dell’azione 
 

A partire dal 1991, il Ministero dell’Interno Italiano ha attuato  i programmi di 
Rimpatrio volontario assistito  in collaborazione con l’OIM,  a seconda di specifici  
gruppi mirati di immigrati, in rapporto  alle diverse crisi politiche e di emergenza 
nell’Europa dell’Est e nell’Africa Nord e Sub Sahariana, essendo queste le 
maggiori aree di origine di flussi illegali misti. Tenendo in considerazione la posizione 
particolare dell’Italia, Paese di frontiera del Sud dell’Unione Europea, tale misura è 
ancora applicabile e necessaria. In particolare saranno realizzate le seguenti attività: 
 

• individuazione di gruppi mirati idonei ai sensi  dello schema di Rimpatrio Volontario 
Assistito  e di Reintegrazione in conformità con la normativa Italiana e le norme di 
idoneità dell’UE;  

• registrazione delle istanze di Rimpatrio Volontario Assistito  e di Reintegrazione e 
specifica consulenza individuale  per pianificare il Rimpatrio e la reintegrazione 
prima della partenza, in stretta collaborazione,  qualora sia possibile, con i Paesi di 
rimpatrio; 

• definizione del piano di reintegrazione  e dell’utilizzo della relativa assegnazione per 
motivi professionali, sanitari, correlati all’ istruzione o agli alloggi; 

• collaborazione  con i consolati dei Paesi di origine per il rilascio veloce dei relativi 
titoli  di viaggio;  

• organizzazione dei viaggi, assistenza all’aeroporto per la partenza, il transito e la 
destinazione, e pagamento del  sussidio  di insediamento al momento della partenza; 

• individuazione dell’accompagnamento sanitario e non  e/o trattamento di particolari 
esigenze di salute degli immigrati da sottoporre al Rimpatrio; 

• erogazione del sussidio di reintegrazione  in conformità con il progetto concordato 
con l’immigrato che ritorna nel suo Paese; 

• monitoraggio della sostenibilità della reintegrazione per mezzo di valutazioni sul 
posto. 
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2) Destinatari previsti dei sussidi 
 
I destinatari  saranno rilevati tramite una procedura di pubblica offerta. Enti  non- profit 
pubblici o privati  saranno selezionati  tenendo conto della qualificazione, 
dell’esperienza e della capacità finanziaria. 
L’Autorità Responsabile perciò agirà come ente assegnatario. 
 
 
3)  Quantificazione dei Risultati  previsti  ed indicatori da utilizzare 
Possibile azione 
chiave 

Indicatori per la possibile azione chiave 
 

  Effetti Risultati  Impatto 
 

 
Programmi in 
corso  di 
Rimpatrio 
Volontario 
Assistito  e di 
Reintegrazione  
nei Paesi di 
origine per 
specifici gruppi 
vulnerabili 
 
Priorità specifica 
1), 2) e 3) : 
Programmi di 
Rimpatrio 
volontario 
assistito; incentivi 
in contanti  e 
misure per 
affrontare la 
situazione 
specifica di 
immigrati 
vulnerabili che 
ritornano nel 
proprio Paese 

 
Circa 400 
immigrati 
vulnerabili che 
ritornano, le cui 
situazioni siano 
state  trattate e 
definite (casi 
umanitari, 
vittime di tratta e 
richiedenti asilo 
denegato/ 
persone titolari 
di permesso 
umanitario o 
rifugiati. 
 
Fino a 200 casi 
positivamente 
reintegrati e 
monitorati  

 
Aumento del 
numero di ritorni 
volontari di casi 
vulnerabili. 
Incentivazione 
dell’accesso agli 
schemi di Rimpatrio 
Volontario Assistito 
e di reintegrazione. 
 
Diminuzione dei 
movimenti 
secondari dopo i 
rimpatri 

 
Politica  di 
Rimpatrio 
maggiormente 
dignitosa, 
accessibile e 
sostenibile per 
immigrati 
vulnerabili. 
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4)   Visibilità del Fondo dell’UE 
 

Verrà conferita un’adeguata visibilità al finanziamento UE citando il co-
finanziamento UE ed inserendo il logo UE su tutta la documentazione rilasciata per 
l’azione summenzionata, in particolare sulla corrispondenza, sulle comunicazioni 
pubbliche, sui moduli di registrazione,  sui depliant informativi, nei rapporti con tutti 
gli interlocutori nazionali e con i cittadini dei Paesi terzi/che potenzialmente potrebbero 
essere sottoposti al Rimpatrio.   
 
5) Complementarietà con azioni simili finanziate da altri strumenti dell’UE 
qualora siano appropriati. 
 
 Il co-finanziamento da parte del FER e del Ministero dell’Interno sulla seconda fase 
di assistenza all’accoglienza e sull’integrazione di richiedenti asilo e rifugiati ha 
istituito il Sistema Nazionale di Accoglienza (SPRAR)  che è parte attiva del network 
di riferimento  a livello nazionale di  potenziali immigrati, che ritornerebbero 
volontariamente nel proprio Paese.  In maniera simile il progetto “Praesidium” 
dell’UE/Ministero dell’Interno,  co-finanziato tramite ARGO 2005/2006 e nel 2007 per 
mezzo di “Solidarietà in azione”, è anche un elemento di  riferimento   di potenziali 
immigrati da sottoporre al Rimpatrio, dopo la permanenza nei centri di  prima 
accoglienza/detenzione. 
 
 
6)  Informazioni finanziarie 
 
 L’azione di cui sopra  è stimata in Euro 1.335.780, calcolati principalmente sulla base 
di  costi amministrativi e di personale, di assistenza agli immigrati da sottoporre al 
Rimpatrio, di costi di viaggio, incentivi in contanti,  del bilancio per le spese di 
reintegrazione.  
 
 
Programmi di Rimpatrio Forzato 
 
Obiettivo 1.3)  Garantire la continuazione  dei Programmi di rimpatrio coattivo 
nell’ambito  della gestione integrata del Rimpatrio (art. 2.1/Art. 3.3   Decisione 
istitutiva del Fondo) 
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Azione 1.3.1 - Attuazione di operazioni di Rimpatri con voli charter sia 
commerciali che nazionali – laddove siano previsti da specifici accordi bilaterali 
con i Paesi di destinazione – per il Rimpatrio con scorta di cittadini 
extracomunitari sbarcati sulle coste Italiane e/o rintracciati sul territorio  
 
 
1) Scopo e portata dell’azione 
 

Il rimpatrio forzato mira a rendere effettivi i decreti di espulsione emessi, 
riconducendo  gli immigrati clandestini nel loro Paese di origine. 
 

In particolare vengono realizzate le seguenti attività: 
• assistenza agli immigrati clandestini destinatari di un decreto di espulsione in attesa 
di essere  respinti e che si trovano nei centri nazionali di trattenimento  (60 giorni al 
massimo) (ad esempio consulenza agli interessati  sulle possibilità per il Rimpatrio 
volontario, costi di traduzione, costi per i controlli medici richiesti prima del Rimpatrio, 
se necessari,…);   
• collaborazione con i consolati  dei Paesi di origine  per il rilascio dei relativi  titoli di 
viaggio essenziali per gli immigrati  sprovvisti di documenti,  anche per mezzo della 
predisposizione di specifiche audizioni collettive; 
• definizione della valutazione dei rischi ed organizzazione dei piani di rimpatrio 
(aereo/volo, itinerario, scorte, trasporto  del DEPA all’aeroporto di partenza, assistenza 
all’aeroporto  in fase di partenza, transito e destinazione); 
• qualora sia necessario, individuazione e predisposizione di assistenza medica  a 
bordo per gli immigrati da rimpatriare.   
 

La realizzazione di voli charter sarà strettamente connessa con i flussi di 
immigrazione clandestina  provenienti via mare. Tali operazioni verranno  realizzate a  
seconda della possibilità di far ritornare consistenti numeri di clandestini sbarcati sulle 
coste Italiane. 
 

Le operazioni di Rimpatrio sui voli commerciali  interesseranno i cittadini 
extracomunitari sbarcati sulle coste Italiane oppure rintracciati sul territorio nazionale 
in posizione di  clandestinità in attesa di essere espulsi. Tali operazioni si svolgeranno 
fino al Paese di destinazione e,  a seconda del rischio, con scorta. 
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Ai sensi del Decreto Ministeriale dell’ 8 Ottobre 2007 (Approvazione delle 
condizioni di contratto per la gestione  dei Centri di Protezione Temporanea e di 
Assistenza  e dei Centri di Accoglienza), l’ assistenza ai cittadini stranieri clandestini 
ospitati nei centri  si esplicita in : A) servizi di assistenza  generale personale (sostegno 
sociale e psicologico, mediazione linguistica e culturale, informazioni sulla normativa 
dell’immigrazione) e, qualora necessario, assistenza ai minori, neonati ed altri); B) 
servizi di gestione  amministrativa (registrazione,  fornitura di vestiario, cancelleria…, 
servizio di invio e ricevimento di corrispondenza); C) servizi di assistenza sanitaria 
(possibili trasferimenti in ospedali, fornitura di medicine e di apparecchiature sanitarie); 
D) fornitura di vitto e di posti letto, di prodotti per l’igiene personale, vestiti, beni di 
conforto; E) servizi di  pulizia e di igiene ambientale. 

 
 

2)    Destinatari previsti dei sussidi 
 
 L’Autorità Responsabile  agirà come organo esecutivo  solamente nel momento in 
cui bisognerà fronteggiare interventi che richiedano  competenze specifiche rientranti 
pienamente nelle funzioni ed attività istituzionali del Ministero dell’Interno.  In questo 
caso,  il beneficiario finale dei progetti sarà la Direzione Centrale dei Servizi Civili per 
l’Immigrazione e l’Asilo; nell’espletamento di queste funzioni  l’Autorità Responsabile  
collaborerà  con un’autorità associata competente: la Direzione Centrale 
dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (art. 8 par. 3 Decreto N. 
2008/458/EC)        
   
 
3) Laddove sia appropriato, giustificazione concernente i progetti attuati 
direttamente dall’autorità responsabile  come organo esecutivo. 
 
 L’Autorità Responsabile agisce come organo esecutivo in quanto -  ai sensi della 
normativa nazionale - queste azioni richiedono competenze specifiche che attengono 
esclusivamente alle proprie funzioni istituzionali.     
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4) Quantificazione dei Risultati  previsti  ed indicatori da utilizzare 
 

Possibile 
azione 
chiave 

Indicatori per la possibile azione 
chiave 
 

  Effetti Risultati  Impatto 
 Attuazione di 
operazioni di 
Rimpatrio con voli 
charter sia 
commerciali che 
nazionali – laddove 
siano previsti da 
specifici accordi 
bilaterali con i Paesi 
di destinazione – per 
il Rimpatrio con 
scorta di stranieri 
sbarcati sulle  coste 
Italiane e/o 
rintracciati sul 
territorio    

Decreti di 
espulsione emessi 
e procedure di 
identificazione 
completate. 
 
 

Migliorare 
la qualità e 
l’efficacia 
dei rimpatri 

Incentivare la 
consapevolezza 
fra gli 
immigrati 
clandestini che 
non è 
vantaggioso  
puntare 
sull’Italia 
poiché, dopo il 
salvataggio, 
saranno di 
nuovo 
rimpatriati nel 
loro paese . 

 
 
5)   Visibilità  del Fondo dell’UE 
 
Verrà conferita un’adeguata visibilità al finanziamento UE citando il co-finanziamento 
UE ed inserendo il logo UE su tutta la documentazione rilasciata per l’azione 
summenzionata, in particolare sulla corrispondenza, sulle comunicazioni pubbliche, sui 
moduli di registrazione,  nei rapporti con tutti gli interlocutori nazionali e con i cittadini 
dei Paesi terzi/che potenzialmente potrebbero essere sottoposti al Rimpatrio.   
 
 
6) Complementarietà  con simili azioni finanziate da altri strumenti dell’UE, 
qualora sia appropriato. 
 No. 
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7) Informazioni finanziarie 
 

L’azione di cui sopra  è stimata in Euro: 7.079.560,00, calcolati principalmente sulla 
base di quanto segue: trasporto di immigrati clandestini in attesa di espulsione verso i 
centri nazionali di trattenimento per immigrati clandestini e loro sostentamento  nel 
corso di una concreta  operazione di Rimpatrio; trasporto  verso gli aeroporti 
internazionali di partenza;  biglietti di volo per scorte/immigrati interessati 
dall’operazione  e/o noleggio del mezzo aereo (in caso di charter); pagamento 
giornaliero  e sistemazione per le scorte (in caso di pernottamento); eventuale imposta  
per l’emissione di titoli di viaggio da parte delle relative Ambasciate dei Paesi terzi. 
 

 
 3.2 Azioni che implementano la priorità 2 - Sostegno  per la collaborazione tra 
Stati Membri nella gestione del Rimpatrio. 
 
Programmi di rimpatrio forzato- Priorità specifica . 1) 
 
Obiettivo 2.1)  Garantire la continuazione  dei Programmi di rimpatrio forzato 
nell’ambito  della gestione integrata del Rimpatrio (art. 2.1/Art. 3.3   Decisione 
istitutiva del Fondo) 
 
Azione 2.1.1) – Organizzazione di  voli charter  congiunti in collaborazione  con 
altri Stati Membri e FRONTEX per effettuare il Rimpatrio. (art. 2.1/Art. 3.2 della 
Decisione istitutiva del Fondo. 

 
 
1. Intento e portata dell’azione  
 

Il rimpatrio forzato  mira  a rendere effettivi i decreti di espulsione  emessi 
conducendo  gli immigrati clandestini nel loro Paese di origine. 
 

I voli charter saranno stabiliti in  base  alle necessità di  operazioni congiunte di 
Rimpatrio verso i paesi di origine di Stati Membri/Paesi associati a Schengen/Svizzera,  
individuati nell’ambito del Gruppo Ristretto dei Paesi aderenti a FRONTEX, che mira 
ad identificare  le necessità comuni  in materia di identificazione e di  rimpatri.      
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In particolare saranno attuate le seguenti attività:  
 
• accordo  con le Ambasciate in Italia per  ottenere l’autorizzazione alle operazioni di 
Rimpatrio  con altri Stati Membri  e l’emissione   di titoli di viaggio  per gli immigrati 
sprovvisti di documenti predisponendo  specifiche audizioni collettive; 
• invito a tutti gli  Stati Membri in collaborazione con FRONTEX, scambio di relative 
informazioni  e predisposizione dell’assistenza alla delegazione dello Stato Membro 
partecipante (DEPA/scorte) durante il  loro transito sul territorio Italiano; 
• assistenza agli immigrati  clandestini in attesa di espulsione nel corso di una  concreta 
operazione di rimpatrio;  
• noleggio del mezzo aereo sulla base del numero complessivo di immigrati da 
espellere e da sottoporre al rimpatrio da parte di ogni Stato Membro partecipante; 
• definizione  della valutazione del rischio sulla base delle informazioni fornite da tutti 
gli Stati Membri partecipanti e definizione del piano di sicurezza e di sorveglianza 
(Decisione del Consiglio  2004/573/EC del 29 Aprile 2004; 
• predisposizione di assistenza medica  per gli immigrati da sottoporre al rimpatrio 
durante l’intera operazione  
 
2. Destinatari previsti del sussidio. 
 
L’Autorità Responsabile  agirà come organo esecutivo  solamente nel momento in cui 
bisognerà fronteggiare interventi che richiedano  competenze specifiche rientranti 
pienamente nelle funzioni ed attività istituzionali del Ministero dell’Interno.  In questo 
caso,  il beneficiario finale dei progetti sarà la Direzione Centrale dei Servizi Civili per 
l’Immigrazione e l’Asilo; nell’espletamento di queste funzioni  l’Autorità Responsabile  
collaborerà  con un’autorità associata competente: la Direzione Centrale 
dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (art. 8 par. 3 Decreto N. 
2008/458/EC)   
     
3. Laddove sia appropriato, giustificazione concernente i progetti attuati 
direttamente dall’autorità responsabile  come organo esecutivo. 
 

L’Autorità Responsabile agisce come organo esecutivo in quanto -  ai sensi della 
normativa nazionale – queste azioni richiedono competenze specifiche che attengono 
esclusivamente alle proprie funzioni istituzionali.     
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4. Quantificazione dei risultati previsti ed indicatori da utilizzare 

Possibi
le 
azione 
chiave 

Indicatori per la possibile azione 
chiave 
 

  Effetti Risultati  Impatto 
Organizzazione di  
voli charter congiunti 
in cooperazione con 
altri Stati Membri e 
FRONTEX  
 
Priorità specifica 3.1 
Progetti di Rimpatri 
ideati ed attuati in 
collaborazione con 
altri Stati Membri e 
con l’agenzia 
FRONTEX 

Decreti di 
espulsione 
emessi e 
procedure di 
identificazione 
completate. 
 
Voli charter 
congiunti. 
 
 

Incentivazione 
della qualità  e 
della  efficacia 
dei rimpatri; 
 
 
Intensificazione 
della 
cooperazione 
operativa nel 
settore del 
Rimpatrio fra gli 
Stati Membri, 
riunendo le 
svariate abilità, 
esperienze e 
risorse.  

Miglioramento  
dell’efficacia 
delle operazioni 
di rimpatrio 
intese a ridurre 
la presenza di 
immigrati 
clandestini e a 
creare un 
possibile 
controllo dei ai 
flussi di 
immigrazione 
irregolare; 
incentivare la 
consapevolezza 
fra i clandestini 
che è inutile 
mirare ai Paesi 
dell’Unione 
Europea poiché 
saranno di 
nuovo 
rimpatriati nel 
loro paese 
d’origine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

 
Fondo Europeo per i Rimpatri                             Programma Annuale 
 
 
 
 
 
5. Visibilità  del Fondo dell’UE 
 

Verrà conferita un’adeguata visibilità al finanziamento UE citando il co-
finanziamento UE ed inserendo il logo UE su tutta la documentazione rilasciata per 
l’azione summenzionata, in particolare sulla corrispondenza, sulle comunicazioni 
pubbliche, sui moduli di registrazione,   nei rapporti con tutti gli interlocutori nazionali 
e con i cittadini dei Paesi terzi/che potenzialmente potrebbero essere sottoposti al 
Rimpatrio. 

 
6. Complementarietà  con simili azioni finanziate  da altri strumenti UE qualora 
siano appropriati. 
 

Fra il 2006 ed il 2007 l’Italia ha attuato con Malta il progetto REPOLMED, co-
finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito  delle Azioni Preparatorie del 2005 
al Fondo Europeo per i Rimpatri. Il progetto  mirava a creare e a consolidare le sinergie 
fra i due Paesi, interessati dagli  stessi flussi migratori clandestini via mare,  per la 
messa a punto di una  politica comune  dei rimpatri. Ai sensi dell’ “Allegato 1 
dell’Accordo sul Sussidio JLS/2004/RIMPATRI”, capitolo 4.3, 2, i voli charter sono 
stati aperti ad altri Stati Membri interessati. 

 
7. Informazioni finanziarie 
 

L’azione di cui sopra è stimata in Euro 815.967,00, calcolati principalmente sulla 
base di quanto segue: noleggio del mezzo aereo,  trasporto di immigrati clandestini da 
espellere dall’Italia verso i centri nazionali di trattenimento per immigrati clandestini e 
loro sostentamento  nel corso di una concreta  operazione di rimpatrio;  loro trasporto  
verso gli aeroporti internazionali di partenza; indennità giornaliera e sistemazione delle 
scorte (in caso di pernottamento); spese di viaggio per le scorte  (provenienti da tutto il 
territorio) verso l’aeroporto di partenza.   

 
3.3 Azioni che implementano la priorità 3) – Sostegno a specifici strumenti 
(inter) nazionali innovativi per la gestione del Rimpatrio. 

 
Programmi di rimpatrio volontario –Priorità specifica 3.2 – 
 
 
Obiettivo 3.1 Creare un network di riferimento  a livello di operatori e di autorità locali 
ed incentivare la cooperazione  con le autorità dei Paesi di origine in Italia (decisione 
istitutiva Fondo – art. 4.1 a, b e d). 
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Azione 3.1.1) Creare un  network  di riferimento  a livello di operatori, autorità 
locali  e ONG nonché di Ambasciate e Consolati dei Paesi d’ origine.  
 
 

In particolare saranno realizzate le seguenti azioni: 
 
• sessioni di informazione e di sensibilizzazione su tutto il territorio  per informare il 
network di riferimento sul  Rimpatrio Volontario Assistito e sulla Reintegrazione al 
fine di condividere esperienze e pratiche inerenti al Rimpatrio;  
• messa a punto di materiale specifico (brochure, manifesti, depliants) nelle principali 
lingue degli immigrati interessati, in merito alle opzioni del Rimpatrio Volontario 
Assistito  e della Reintegrazione da diffondere fra i potenziali beneficiari, tramite il 
network di riferimento   
• formazione del network di riferimento sulla metodologia del Rimpatrio Volontario 
Assistito e della Reintegrazione  per incentivare la capacità di informazione istituendo 
anche specifici  Focal Point  Regionali. 

 
 

1) Intento e portata dell’azione 
 

Lo strumento informativo è essenziale  per diffondere  la conoscenza dell’opzione del 
Rimpatrio Volontario fra i potenziali immigrati interessati . Al fine di una maggiore 
diffusione sul Rimpatrio volontario  è necessario  consolidare la rete di riferimento . 
L’attuale  network nazionale di riferimento  è composto da autorità locali  (Prefetture, 
Questure,  Enti locali), da organi della società  (ONG che si occupano dei centri di 
accoglienza, e associazioni (ONG) elencate nel registro per l’applicazione degli Artt. 
18 e 13 T.U. sull’Immigrazione :D.Legislativo n.286/98) ed altre associazioni che si 
occupano di immigrati. Questi attori possono svolgere un ruolo importante 
nell’incentivare e/o nell’adattare  l’approccio al Rimpatrio Volontario Assistito. 
Altrettanto  importante  svolgono un ruolo anche le Ambasciate ed i Consolati, p.es. nel 
fornire titoli di viaggio, supporto  all’identificazione degli immigrati… Tali organi  
hanno bisogno di essere costantemente  coinvolti  al fine di  una migliore  e più 
proficua collaborazione.  
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La sensibilizzazione al Rimpatrio Volontario Assistito  ed alla Reintegrazione dovrà 
essere attuata a livello nazionale, prevedendo una sessione informativa  fra i network di 
riferimento per ogni Regione Italiana per un totale di 21 sessioni. Previa 
l’individuazione delle modalità più efficaci di comunicazione sull’opzione offerta, 
saranno prodotte – tradotte in diverse lingue – e diffuse  ca.3000 brochure/depliant  fra 
il network ed i potenziali beneficiari. Diverse Focal Points Regionali, debitamente  
formati  sulle tecniche di Rimpatrio assistito, serviranno  come osservatori e formatori 
locali  per attivare e supportare il network di riferimento. 
 
 
 
2) Destinatari previsti dei sussidi 
 

I destinatari  saranno rilevati tramite una procedura di pubblica offerta. Enti  non- 
profit pubblici o privati  saranno selezionati  tenendo conto della qualificazione, 
dell’esperienza e della capacità finanziaria. 
L’Autorità Responsabile, perciò, agirà come ente assegnatario. 
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3.Quantificazione dei risultati previsti  ed indicatori da utilizzare 

Possibile 
azione chiave 

Indicatori per la possibile azione chiave 

  Effetti Risultati  Impatto 
Creare un  
network  di 
riferimento  a 
livello di 
operatori, 
autorità locali  
e ONG nonché 
di Ambasciate e 
Consolati di 
Paesi d’ 
origine.  
 
 
 
Priorità 
specifica  3.2  
 
Favorire la 
cooperazione  
con le autorità 
rappresentanti 
dei Paesi di 
origine in Italia 

Fino a 21 sessioni 
informative e di 
sensibilizzazione in 
Italia,  al fine di 
informare il network 
di riferimento sul 
Rimpatrio Volontario 
Assistito e sulla 
Reintegrazione.  
Messa a punto di 
3000 unità di 
materiale apposito 
(brochure, manifesti, 
depliants) nelle 
principali lingue degli 
immigrati interessati, 
sull’opzione del 
Rimpatrio Volontario 
Assistito e della 
Reintegrazione,  
realizzato  e 
distribuito  tramite il 
network di 
riferimento  fra i  
potenziali  beneficiari;  
fino a 3 formazioni 
del network di 
riferimento sulla 
metodologia del 
Rimpatrio Volontario 
al fine di incentivare 
la capacità di 
superamento;  
l’istituzione  di 
massimo 6  Focal 
Point Regionali che si 
occupino del 
Rimpatrio Volontario 
per riferimenti diretti; 
6 riunioni  con i 
rappresentanti  delle 
Ambasciate  e dei 
Consolati che in Italia 
rappresentano  i 
principali Paesi di 
origine    degli 
immigrati interessati. 

Maggiore 
sensibilizzazione 
sulle opzioni del 
Rimpatrio 
Volontario e 
consolidamento  
dei percorsi di 
cooperazione 
per 
l’identificazione 
tempestiva dei 
potenziali 
immigrati 
interessati e      
l’ emissione di 
titoli di viaggio. 
Consolidamento 
delle procedure 
e dei canali di 
comunicazione 
fra le autorità ed 
i potenziali 
immigrati che 
opteranno per il 
Rimpatrio.   

Rimpatrio 
volontario più 
efficace a 
livello 
nazionale; 
migliore 
organizzazione 
ed attuazione  
dei ritorni 
volontari. 
 
Aumento del 
numero dei 
rimpatri 
dignitosi dal 
punto di vista 
umano. 
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4. Visibilità  del Fondo dell’UE 
 

Verrà conferita un’adeguata visibilità al finanziamento UE citando il co-
finanziamento UE ed inserendo il logo UE su tutta la documentazione rilasciata per 
l’azione summenzionata, in particolare sulla corrispondenza, sulle comunicazioni 
pubbliche, sui moduli di registrazione, sui dèpliant informativi,    nei rapporti con tutti 
gli interlocutori nazionali ed internazionali, con le Ambasciate  e Consolati nonché con 
i cittadini dei Paesi terzi/che potenzialmente potrebbero essere sottoposti al Rimpatrio. 
 
 
5.Complementarietà con azioni simili finanziate  da altri strumenti UE, qualora 
siano appropriati. 
 

Il co-finanziamento da parte del FER  e del Ministero dell’Interno  sulla seconda fase  
di assistenza ed accoglienza, nonché di integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, 
ha istituito il  Sistema Nazionale di Accoglienza (SPRAR) che rappresenta, a livello 
nazionale, una parte attiva del network di riferimento per gli immigrati che opteranno 
per il Rimpatrio volontario. Ugualmente, le attività concernenti il progetto “Presidium” 
dell’UE/Ministero dell’Interno, co-finanziato tramite ARGO 2005/2006  e nel 2007 per 
mezzo di “Solidarity in Action” costituiranno un elemento di riferimento per potenziali 
immigrati. 
 

 
6  Informazioni finanziarie 
 
L’azione è stimata in  Euro 325. 655 
 
 
3.4  Le azioni  che attuano  la priorità 4 -  Sostegno  per i criteri  comunitari  
e per le migliori pratiche  sulla gestione del Rimpatrio 

 
Programmi di rimpatrio forzato  -Priorità  specifica  2)  
 
Azione 4.1. 1  - Scambio fra Stati Membri dell’UE inerenti le buone pratiche e la  
formazione degli operatori.  Organizzazione  di un corso di formazione  di tre 
giorni  al fine di  aggiornare circa 100 scorte Italiane  in merito ai “criteri comuni 
Europei di formazione” stabiliti da FRONTEX. 
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1) Intento e portata dell’azione 
 
• Il corso sarà rivolto  ad agenti di polizia  Italiani, già addestrati al servizio di scorta a 
livello nazionale, da impiegare in operazioni di Rimpatrio congiunte in collaborazione 
con altri Stati Membri. La formazione assicurerà un’attuazione efficace dei standard 
europei, nonché una diffusione di criteri  comuni al Rimpatrio, come previsto  dalla 
normativa Europea (FRONTEX “Criteri comuni Europei di formazione – Curriculum  
formativo standardizzato  per i Funzionari addetti al Rimpatri congiunto” nonché 
FRONTEX “Migliore prassi   per l’allontanamento di Cittadini di paesi terzi in 
posizione irregolare)  
 
In particolare  saranno realizzate le seguenti azioni: 
 
• La Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia di Frontiera  organizzerà un 
piano di formazione di 3 giorni sulla base del Frontex “Criteri comuni Europei di 
formazione – Curriculum formativo standardizzato per funzionari addetti al Rimpatri 
congiunto e FRONTEX “Prassi migliori per l’allontanamento  di cittadini di paesi terzi 
in posizione irregolare – Varsavia, Ottobre 2007”; 
• reclutamento  dei formatori  (principalmente nell’ambito della stessa Direzione 
Centrale per l’Immigrazione e la Polizia di Frontiera, da parte dei servizi di sicurezza  
di alcune ditte aeronautiche  e, dove possibile,   da parte della sezione del FRONTEX 
addetta al Rimpatrio);  
• individuazione  delle strutture dove effettuare la formazione (una scuola di polizia) e 
relative predisposizioni (sistemazione, vitto, ecc); 
• predisposizione  di transfer dei partecipanti dai loro rispettivi uffici (da tutta Italia) 
alla scuola di formazione della polizia ;  
• predisposizione  di una possibile formazione operativa esterna (ad es. presso uno 
scalo aereo).  
 

In relazione alle azioni relative all’acquisto di forniture e di servizi, le procedure di 
approvvigionamento  rispetteranno la normativa nazionale ed Europea, ossia il Decreto 
Legislativo Italiano  n. 163 del 12 Aprile 2006 (Nuovo Codice Appalti) e le Direttive 
Comunitarie Europee 2004/17/EC e 2004/18/EC.   
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2) Destinatari previsti del sussidio 
 

L’Autorità Responsabile  agirà come organo esecutivo in relazione a queste azioni, in 
quanto richiedono competenze specifiche attengono esclusivamente, ai sensi  della 
normativa nazionale, alle funzioni  istituzionali del Ministero dell’Interno.  In questo 
caso,  il beneficiario finale dei progetti sarà la Direzione Centrale dei Servizi Civili per 
l’Immigrazione e l’Asilo; nell’espletamento di queste funzioni  l’Autorità Responsabile  
collaborerà  con un’autorità associata competente: la Direzione Centrale 
dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (Art. 8 par. 3 Decreto N. 
2008/458/EC) 
     
      
3) Laddove sia appropriato, giustificazione  riguardante i progetti attuati 
direttamente  dall’autorità responsabile come organo esecutivo. 
 

L’Autorità  Responsabile  agisce come organo esecutivo in relazione  a queste azioni  
in quanto esse richiedono un know how specifico e competenze che attengono 
esclusivamente  alle proprie funzioni istituzionali. 
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4) Quantificazione dei risultati previsti  ed indicatori da utilizzare. 

Possibile azione 
chiave 

Indicatori per la possibile azione 
chiave 

  Effetti Rultati  Impatto 
Organizzazione  di 
un corso di 
formazione  di tre 
giorni  al fine di  
aggiornare circa 100 
scorte Italiane  in 
merito ai “Criteri 
comuni Europei di 
formazione- 
Formazione 
standardizzata dei 
funzionari addetti al 
Rimpatrio 
congiunto” stabiliti 
da FRONTEX. 
Priorità Specifica 4.2 
Formazione degli 
operatori –
Provvedimenti per 
garantire  
un’attuazione giusta 
ed efficace dei criteri 
comuni di Rimpatrio 

Formazione 
di 100 
poliziotti in 
qualità di 
scorte da 
impiegare a 
bordo di 
voli charter 
congiunti 
eseguiti in 
collaborazio
ne con altri 
Stati 
Membri 

Diffusione 
dei criteri 
comuni sul 
Rimpatrio 
come 
stabiliti ai 
sensi della 
normativa 
Comunitaria
. 

Collaborazione più  
effettiva con altri  
Stati Membri   
nell’effettuare  
operazioni  
congiunte di 
Rimpatrio.  
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5)Visibilità  del Fondo dell’UE 
 
Verrà conferita un’adeguata visibilità al finanziamento UE citando il co-finanziamento 
UE ed inserendo il logo UE su tutta la documentazione rilasciata per l’azione 
summenzionata, in particolare sulla corrispondenza, sulle comunicazioni pubbliche, sui 
moduli di registrazione,  nei rapporti con tutti gli interlocutori nazionali   nonché con i 
cittadini dei Paesi terzi/che potenzialmente potrebbero optare per  il Rimpatrio. 
 
 
6)Complementarietà con azioni simili finanziate da altri strumenti dell’UE, 
qualora siano appropriate. 
 
Il progetto Frontex mira  a mettere a punto “I criteri comuni di formazione per 
operazioni congiunte di voli di Rimpatrio”. Un funzionario superiore di polizia fungerà  
come “istruttore” e 4 funzionari di polizia quali “capo-scorte” avendo frequentato i 
corsi FRONTEX  svoltisi in Italia, Germania, Paesi Bassi e Francia fra il 2006 ed  il 
2007. 
  
7) Informazioni finanziarie 
 
L’azione è stimata in Euro 40.000,00. Sono stati calcolati  principalmente: spese 
relative alle  attività della scuola di polizia (sistemazione, pranzi, ecc.); spese di viaggio 
dei funzionari di polizia provenienti da tutto il territorio;  spese per i formatori.  
 

4 ASSISTENZA TECNICA 
 

4.1 Obiettivo dell’assistenza tecnica 
 
Sulla base dell’Art. 17 della Decisione 2007/575/CE il Ministero dell’Interno si avvarrà 
dell’Assistenza tecnica per provvedimenti preparatori, di gestione, per una valutazione  
del monitoraggio, per misure informative e di controllo, nonché per misure che mirino 
al rinforzo della capacità amministrativa, per l’attuazione del Fondo Europeo per i 
Rimpatri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29

 
Fondo Europeo per i Rimpatri                             Programma Annuale 
 
 
 
 
 
In particolare i servizi di supporto possono essere divisi nei seguenti ambiti. 
 
Nello specifico l’attività dell’Assistenza tecnica è volta al: 

 Supporto tecnico-specialistico all’Autorità Responsabile 

Si configura come un’attività di supporto sulle modalità dal punto di vista 
metodologico e tecnico- normativo. La sua attuazione è sostenuta da una costante 
attività di monitoraggio finanziario, operativo e procedurale, necessaria a garantire una 
corretta gestione del Programma, nonché da un supporto nella predisposizione di 
strumenti e metodologie di esecuzione dei controlli finanziari e di verifica dei sistemi 
di gestione e controllo.  

 

L’Assistenza tecnica supporta, inoltre, l’Amministrazione nell’analisi degli impatti 
degli interventi in cui il Programma pluriennale si articola. Tale attività è indirizzata al 
miglioramento delle modalità attuative delle azioni, allo sviluppo di collaborazioni a 
vario titolo con organismi/enti/istituzioni, allo stimolo ed alla discussione partenariale, 
all’incremento del livello qualitativo delle informazioni relative all’andamento del 
Fondo. 

 
 Supporto tecnico-specialistico all’Autorità di Certificazione 

Si configura come un’attività finalizzata a supportare l’Autorità di Certificazione nel 
controllo della fondatezza e correttezza delle dichiarazioni di spesa ricevute 
dall’Autorità Responsabile, attraverso la definizione di procedure e strumenti operativi 
per l’accertamento che tali spese provengano da sistemi di contabilità affidabili e siano 
basate su documenti giustificativi verificabili, siano state sottoposte ad un controllo di 
ammissibilità sulla base della normativa nazionale e comunitaria e siano state 
selezionate secondo criteri di selezione prestabiliti (in conformità con quanto previsto 
dall’art. 29 della Decisione del Consiglio 2007/575/CE). Tale attività è propedeutica 
alla redazione, certificazione e presentazione delle dichiarazioni di spesa alla 
Commissione Europea da parte dell’Autorità di Certificazione. 

Si prevede inoltre un sostegno nella definizione di procedure e strumenti operativi per 
il recupero degli importi indebitamente erogati attraverso le operazioni di 
compensazione e rimborso a seguito della soppressione totale o parziale di contributi. 
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La selezione dell’assistenza tecnica avverrà tramite le procedure di affidamento 
previste dalle normative nazionali e comunitarie pertinenti, ossia con il Decreto 
Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (Nuovo Codice Appalti) e le Direttive 
comunitarie 2004/17/CE and 2004/18/CE. 
 

4.2 Quantificazione dei risultati previsti 
 

L’Assistenza Tecnica fornirà un sostegno efficace all’amministrazione nella gestione 
del Fondo Europeo per i Rimpatrio e contribuirà al suo effettivo svolgimento, al suo 
monitoraggio tempestivo, alla corretta informazione, al controllo e rinforzerà la 
capacità dell’amministrazione e il transfer delle relative competenze. 
 

4.3 Visibilità del finanziamento UE 
 

Il co-finanziamento dell’UE sarà riconosciuto per tutte le azioni attuate ai sensi del 
Fondo Europeo per il Rimpatrio. Con specifico riferimento all’Assistenza tecnica, i 
beneficiari saranno debitamente informati sul co-finanziamento della UE e ad essi sarà 
richiesto di inserire il logo dell’UE su tutte le informazioni e la documentazione 
riguardante l’implementazione del Fondo Rimpatrio, come previsto dalla decisione UE 
2007/575/CE. 
 

L’Autorità Responsabile creerà strumenti informativi attraverso canali ampi e 
facilmente accessibili (sito del Ministro dell’Interno: www.interno.it) al fine di 
pubblicare l’informazione sul Programma Annuale, sulle azioni intraprese nell’ambito 
del Fondo Rimpatrio e sui Beneficiari finali (come ad esempio la lista dei Beneficiari 
finali), il nome dei progetti ed il totale del loro finanziamento (ai sensi dell’art.33 (par. 
4) della Decisione del Consiglio 2007/575/CE.) 
 
 
Secondo l’art. 34 della Decisione della Commissione 2008/458/CE, i Beneficiari finali 
assicureranno adeguata pubblicità delle attività ed azioni cofinanziate del Fondo 
Europeo per il Rimpatrio. L’Autorità Responsabile effettuerà attività informativa per il 
Programma Pluriennale e renderà noti i risultati delle azioni parte del Programma. 
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5.     BOZZA DEL PIANO FINANZIARIO   
 

Programma Annuale – Progetto di piano finanziario 

Tavola 1 - Quadro generale 

Stato Membro: Italia         

Programma annuale: 2008        

Fondo: Fondo Rimpatri           

(in EUR) Rif. 
Priorità 

Rif. 
Priorità 

specifica 

Contributo 
comunitario 

(a) 

Stanziamenti 
pubblici (b) 

Stanziamenti 
privati (c) 

Totale 
(d=a+b+c) 

%CE 
(e=a/d) 

Parte del 
totale 

(f=d/totale 
d) 

1.1.1 1 1     15.006,36       5.002,12       20.008,48 75%    0,2% 

1.1.2 1 1      13.917,00       4.647,00       18.564,00 75%    0,2% 

1.2.1 1 1 2 3  1.001.835,00   333.945,00   1.335.780,00 75%  12,8% 

1.3.1 2  3.539.780,00 3.539.780,00   7.079.560,00 50%  67,7% 

2.1.1 2 1    611.976,00    203.992,00      815.968,00 75%    7,8% 

3.1.1 3 2    244.241,00      81.414,00      325.655,00 75%    3,1% 

4.1.1 4 2     30.000,00     10.000,00       40.000,00 75%    0,4% 
Technical 
Assistance       410.723,00 410.723,00     821.446,00 50%    7,9% 

TOTAL     5.867.478,36 4.589.503,12   10.456.981,48 56% 100,0% 

                                                                        

 

 
                                                                                                                     Autorità Responsabile: 
                                                                  Direttore Centrale Servizi Civili Immigrazione e Asilo                                      
                                                  Prefetto Giuseppe Forlani 
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