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MINISTERO 
DELL'INTERNO 

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 

L'AUTORITÀ RESPONSABILE 

VISTA la D ecisione del Consiglio dell'Unione europea 2007/ 435 / CE 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 migra tori»; 

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; 

CONSIDERATI gli Orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2007-2013, adottati 

dalla Commissione con D ecisione n. C(2007)3926 del 21 agosto 2007; 

PRESO ATTO della Comunicazione della Commissione ''Un'agenda comune per l'integra:done: quadro per 

l'integrazione dei cittadini dipaesi terzj nel/'Unione europea", con la quale sono state proposte una serie di misure 

concrete ai fini dell'applicazione dei Principi Fondamentali Comuni; 

VISTO l'articolo 12 della Decisione 2007/ 435/CE, riguardante la "Ripartizione annuale delle risorse per 

azioni ammissibili negli Stati membri"; 

VISTA la Decisione della Commissione C(2013) 2656 del 3 maggio 2013 con cui è stato approvato il 

Programma Annuale 2013 predisposto dall'Autorità Responsabile, nel quale è previsto uno stanziamento 

del contributo comunitario pari a € 36.956.522,00, cui si aggiunge un cofinanziamento nazionale del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze pari a € 22.656.522,00, per un totale complessivo delle risorse 

pari a € 59.613 ,044,00; 

CONSIDERATO che il Programma annuale 2013, in conformità con il Sistema di Gestione e Controllo 

del Fondo (Si.Ge.Co.), prevede interventi da realizzarsi sia per il tramite di "progetti nazionali" sia per il 

tramite di progetti "a valenza territoriale"; 

VISTO l'articolo 8 della D ecisione 2007 / 435/CE, con il quale vengono riaffermati i principi di 

sussidiarietà e proporzionalità degli interventi e viene rimessa alla competenza degli Stati Membri 

l'attuazione dei programmi pluriennali e annuali allivello territoriale più appropriato, al fine di conseguire 

gli obiettivi fissa ti dal Fondo; 

VISTO che sulla base delle specifiche competenze nelle materie oggetto degli interventi, specifici progetti 

nazionali saranno proposti ed attuati in modalità Organo esecutivo direttamente da questa Amministrazione, 



ovvero ln modalità Organo esecuti1JO più pm1ner con altre Amministrazioni Centrali dello Stato ed Enti 

Pubblici, in virtù delle competenze delle quali sono titolari in via esclusiva negli ambiti oggetto di 

intervento; 

RITENUTO che, per rispondere a specifiche esigenze territoriali, alcune azioni, o parti di esse, verranno 

attuate attraverso progetti "a valenza territoriale", da enti ed associazioni operanti sul territorio; 

VISTO il Programma annuale 2013 che individua tra le regole per la selezione dei progetti da finanziare 

nell'ambito del Programma, la possibilità di ricorrere a procedura tramite avviso pubblico per la selezione 

dei progetti a valenza territoriale; 

VISTO il D ecreto prot. n. 5018 del 05/08/203 con cui sono state ripartite le risorse finanziarie relative 

agli avvisi a valenza territoriale a valere sulle azioni nr. 1,3,4,6, 7, 9 e 10; 

RITENUTA la necessità di promuovere la conoscenza dei diritti, dei doveri e delle opportunità rivolte ai 

cittadini di Paesi terzi, nonché sensibilizzare cittadini stranieri ed italiani favorendo la conoscenza ed il 

rispetto reciproci; 

VISTA la necessita di articolare i contenuti delle proposte progettuali finanziabili, i beneficiari, le 

procedure relative alla presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilità e valutazione degli stessi, le 

modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti, le procedure di avvio, attuazione e 

rendicontazione dei progetti; 

RITENUTO di dover assegnare all'avviso a valere sull'Azione 5: '1.nformazione, comu11Zcazzo11C e 

sensibilizzazjone", risorse finanziarie pari ad euro 2.000.000,00. 

DECRETA 

E' adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale a valere sull'Azione 5 

"Informazione, comunù'{lzjone e sensibilizzazjone" del Programma annuale 2013, che costituisce, unitamente a 

tutti i modelli allegati, parte integrante del presente provvedimento. 

Per la realizzazione degli interventi a valenza territoriale, nel rispetto del prlnClplO di trasparenza 

dell'azione amminis trativa, sono destinati euro 2.000.000,00. 

Roma, (data protocollo) 

L'AUTORITÀ RESPONSABILE 
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