
Ministero dell Interno 

(31- 	
A00 Politiche 

Protocollo 0003507 del 21/05,2012 
: 

UOR-CC: 	

IMI 

UOR 	

210512 

T. 0524/0381 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE 
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO 

AUTORITÀ RESPONSABILE DEL "FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE 
DI CITTADINI DI PAESI TERZI" 2007-2013 

VISTA la Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo Europeo 
per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del Programma Generale 
«Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (2007/435/CE); 

VISTO che la gestione del Fondo è stata attribuita al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà 
civili e l'immigrazione; 

VISTO il decreto del 24 aprile 2008 con il quale il Capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione 
ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale per le Politiche 
dell'Immigrazione e dell'Asilo; 

VISTO il decreto in data 24/11/2011 nr. 8585 con il quale l'Autorità Responsabile ha ripartito le risorse 
relative al Programma Annuale 2011 per la realizzazione delle progettualità a valenza regionale; 

VISTO il decreto in data 30/01/2012 nr. 0633 con il quale l'Autorità Responsabile ha adottato l'avviso 
pubblico per la presentazione dei progetti a valenza regionale finanziati a valere sull'azione 1 del Programma 
Annuale 2011; 

VISTO il decreto in data 19/04/2012 nr. 2748, con il quale l'Autorità Responsabile ha prorogato alle ore 
12.00 del 21 maggio 2012 il termine per la presentazione dei progetti; 

PRESO ATTO  delle molteplici segnalazioni pervenute da diverse Regioni interessate, inerenti le difficoltà 
-per ragioni organizzative interne- di completare nei termini previsti la presentazione delle proposte 
progettuali; 

RITENUTA la necessità di garantire un'attuazione omogenea sull'intero territorio nazionale degli 
interventi progettuali di cui al succitato avviso; 

CONSIDERATA l'impossibilità di assicurare, a  causa  dei segnalati ritardi, l'attuazione omogenea, a livello 
nazionale, degli interventi progettuali di cui al  succitato avviso; 

RILEVATO che l'interesse pubblico prevalente tutelato da questa Amministrazione è quello di assicurare la 
più ampia attuazione sul territorio nazionale dei servizi di formazione linguistica ed educazione civica di cui 
al  succitato all'avviso; 

RITENUTO perciò di prorogare  il  termine di presentazione delle proposte progettuali fino alle ore 
18.00'00" del giorno  21  maggio 2012; 



DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE 
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE  E  DELL'ASILO 

AUTORITÀ RESPONSABILE DEL "FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE 
DI CITTADINI DI PAESI TERZI" 2007-2013 

DECRETA 

la scadenza del termine per la presentazione dei progetti a valenza regionale finanziati a valere sul Fondo 
Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi, di cui all'avviso pubblico relativo all' azione 1 del 
Programma Annuale 2011, adottato con decreto nr. 0633/2012, è  prorogata alle ore 18.00'00" del 21 
maggio 2012. 

Restano ferme tutte le altre previsioni di cui al citato Avviso. 

Di detta proroga verrà data notizia attraverso la pubblicazione sul sito internet  www.interno.it  

Roma, 21 maggio 2012 

L'AUTORITÀ RESPONSABILE 
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