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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e 
successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il Decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla 
legge 14 luglio 2008, n.121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle 
strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 
dicembre 2007, n. 244”; 
 
VISTO il D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244, recante il “Regolamento di riorganizzazione 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;   
 
VISTA la decisione 2007/435/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 25.6.2007, 
che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi per il 
periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei 
flussi migratori”; 
 
VISTO il decreto del 18.11.2009, pubblicato sulla GURI del 24.11.2009, con il quale il 
Ministero dell’Interno, in qualità di autorità di gestione del Fondo sopra indicato, ha 
provveduto alla ripartizione delle risorse del Fondo europeo per l’integrazione dei 
cittadini dei Paesi terzi per l’annualità 2009; 
             
CONSIDERATO che il sopra menzionato decreto prevede che parti delle azioni 
previste nel programma annuale 2009 verranno attuate attraverso progetti individuati 
dal Ministero dell’Interno mediante selezione diretta di Amministrazioni centrali dello 
Stato in virtù delle competenze esclusive di cui esse siano titolari, in relazione alle 
tematiche di intervento; 
 
VISTA  la nota n. 901 del 15.02.2010 con la quale sono state trasmesse al Ministero 
dell’Interno le proposte progettuali elaborate da questa Amministrazione relativamente 
all’annualità 2009 del  Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi; 
 
VISTO il decreto del 28.05.2010 con il quale il Ministero dell’Interno ha approvato i 
progetti a valenza nazionale, proposti dalle Amministrazioni Centrali dello Stato, a 
valere sull’annualità 2009  del fondo in argomento; 
 
RILEVATO che tra i progetti approvati ed ammessi al finanziamento del Fondo 
europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi, relativamente all’annualità 2009, è 
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contemplata la realizzazione di una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione 
sull’integrazione sociale degli immigrati;   
 
VISTA la convenzione di sovvenzione sottoscritta in data 18.06.2010 con il Ministero 
dell’Interno, avente ad oggetto il finanziamento del progetto “MU.S.A. – Musica Sport 
Accoglienza”, per un ammontare complessivo di € 700.000,00, di cui € 525.000,00 a 
valere sul Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi ed € 175.000,00 a 
valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;      
 
CONSIDERATO che le azioni progettuali devono inderogabilmente essere concluse, 
in forza della sopra citata convenzione, entro il termine del 30.06.2011, fissato 
dall’autorità di gestione;   
 
VISTA la Comunicazione della Commissione UE n. IP/08/2040 del 19 dicembre 2008, 
recante la riduzione dei termini delle procedure ristrette per gli anni 2009 e 2010; 
 
RITENUTO pertanto di dover dar luogo alla procedura ristretta accelerata così come 
previsto dagli artt. 55 e 70 del citato  D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 11, comma 2, del sopra citato D.L.vo 163/2006;  
 
 

DECRETA 

Per le ragioni in premessa indicate, è indetta una procedura ristretta accelerata ai sensi 
degli artt. 55 e 70 del D.L.vo n.163/2006, per l’affidamento, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del medesimo D.L.vo 
n.163/2006, dei servizi di comunicazione e di sensibilizzazione sull’integrazione sociale 
degli immigrati. 

La procedura di cui al capoverso precedente sarà esperita dalla Divisione I^ della 
Direzione Generale dell’Immigrazione. 

Ai fini dell’espletamento della procedura è adottato l’allegato bando di gara ed il 
relativo capitolato d’oneri, nel quale sono altresì esplicitati gli elementi essenziali dello 
stipulando contratto con il soggetto aggiudicatario, e che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento. 

Il bando di gara sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 66 del  citato D.L.vo n.163/2006, sulla 
GUCE, sulla GURI e, per estratto, su quattro quotidiani. 
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Il presente decreto, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it    

 
  
Roma, 8 novembre 2010 
           F.to 

IL DIRETTORE GENERALE 
Natale Forlani 

 


