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AUTORITA RESPONSABIL E DEL "FONDO EUROPEO PER L 'INTEGRAZlONE DI CI7TADINI DI PAESI TERZ/" 2007-2013

L'AUT ORIT A RESP ONSAB ILE

VISTA la Decisione del Consiglio deU'Union e europea 2007/ 435/CE del 25 giugno 2007, che istiruisce iJ

Fondo E uropeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi per iI period o 2007-2013 neU'ambi to del

Programma Generale «Solidarieta e gestione dei flussi rnigratori» ;

VIST O che la gestione del Fondo i: stata artribuita aI Ministero dell'Intemo, Dipartimemo per Ie liber ta

civili e l'immigrazione;

VIST O iI decreto del 24 aprile 2008 co n iI quale iI Capo Dipartimento per Ie Liberta civili e

l'Imrnigrazion e ha designato, quale Autorita Responsabile del Fondo , iI Direttore Centrale per Ie Politiche

deU'Immigrazione edell'AsiIo;

CONSID ERATI gli O rientame nti strategici relativi al periodo di prograrnmazione 2007-2013, adottati

dalla Co mrnissione con Decision e n. C(2007)3926 del 21 agos to 2007;

PRES~ ATTO della Comunicazione deUa Comrnissione "Un'agwda romJlne per /'integra<jone: quadro per

l'integm<jone dei auadini di paesi ter'{jml/'Unione europea", con la quale sono state proposte una serie di rnisure

concrete ai fini deU'applicazion e dei Principi Fondame ntali Cornuni;

VIST O l'articolo 12 deUa Decisione 2007/ 435/ CE, riguardame la "Ripartizione ann uale delle risorse per

azioni amrnissibili negli Stati membri";

VIST A la Decision e della Comrnissione C(2013) 2656 del 3 maggio 2013 con cui i: stato approva to iI
Programma Annuale 2013 prerlisposto dall'Autori ta ResponsabiJe, nel quale i: previsto uno stanziamento

del conttibuto comuni tario pari a € 36.956.522,00, cui si aggiunge un cofinanziamento nazionale del

Ministero deU'Econornia e delle Finanze pari a € 22.656.522,00, per un totale complessivo deUe risorse

pari a € 59.613.044,00;

CO N SIDERAT O che iJ Programma annuale 2013, in conformita con iJ Sistema di Gestiooe e Controllo

del Fondo (Si.Ge.Co.), prevede interveoti da realizzarsi sia per iJ tramite di "proge tti nazionali" sia per iI
trarnite di progetti "a valenza terri toriale";

VI ST O I'articolo 8 della Decisione 2007/ 435/ CE, con iI quale vengono riafferrnati i principi di

sussidiarieta e proporzion alita degli interventi e viene rimessa alia competenz a degli Stati Membri

l'arruazion e dei programrni plurienn ali e annuali al livello territoriale piu appro priate , al fine di conseguire

gli obiertivi fissati dal Fondo;



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

nell'arnbiro del Programm a, la possibilita di ricorrere a procedura tramite avviso pubblico per la selezione

dei progetti a valenza territo riale;

VISTO il Decreto n. 5018 del 5 agosto 2013 con il quale questa Autorita ha ripartito Ie somme a

disposizione a valere sul Programma annuale 2013 fra le varie Azioni ivi previste;

VISTO che il medesimo D ecreto ha previsto che Ie evenruali residue dotazioni finanziarie del

Programma ann uale 2013 sarebbero state ripartite mediante uno 0 pi" successivi decreti;

VISTO, altresi, che Ie risorse finanziarie originariamente assegnate dal Decreto 5018/ 2013 citato,

all'azione 1-2013 - e pari ad € 1.500.000,00 - risultano utilizzate solo per € 1.489.829,38 e che le residue

eco nomie, pari ad € 10.170,62 essendo insufficienti a finanziare utilmente ulteriori proposte progettu ali a

valere sulla medesima Azione, devon o essere diversam ente allocate;

VISTO che, per sopravvenute economie, risulrano a1tresi disponibili delle risorse finanziari e per un

importo complessivo pari ad € 891.571,03 a valere sulla dotazion e comunitaria;

CONSIDERATO che, in particolare, alia luce delle indicazioni provenienti dal territorio e In

applicazione dei principi di priori ta, efficienza ed ottimale allocazion e delle risor se disponibili questa

Autoritil Resp on sabile ritiene opportuno aumentare la dotazione comuni taria delle Azioni 3 " lntegrazione

scolastica e inclusione dei giovani stranieri" , 4 "Integrazione e farniglia" e 7 "Dialogo interculturale ed

empowennentdelle associazioni straniere " nei termini che seguo no: la dotazione comunitaria dell'Azion e 3 e
incre mentata di € 500.000 ,00; la dotazione comunitaria dell'Azione 4 e incrementata di € 291.571,03; la

dotazione comunitaria dell'Azion e 7 eincreme ntata di € 100.000,00;

CONSIDERATO che, su tali basi viene incrementata, a1tresi, in termini proporzion ali, anche la

corrispondente dotazione nazionale, nei termini che seguo no: la dotazione nazionale dell'Azion e 3 e
incrementata di € 166.666,67; la dotazione nazionale dell'Azione 4 e incrementata di € 97.190,34; la

dotazione nazionale dell'Azion e 7 eincrementata di € 33.333,33.

DECRETA

• in relazione al Programma annuale 2013, nel rispe tto del principio di trasparenza dell'azion e

amministrativa, al fine di incentivare la realizzazione di progetrualita a livello territoriale e la creazione di

reti tra i soggetti attivi nelle materie oggetto delle azioni 3, 4 e 7, vengo no destinati alla realizzazione di

interventi "a valenza territo riale" gli importi complessivamente indicati nella tabella allegata al presente

Decreto, onde fame parte integrante e sostanziale.

• Ie eventuali ulterio ri residue dotazioni finanziatie del Programma annuale 2013 verranno ripartite

mediante uno 0 piu successivi decreti.

Roma, (dolaprotocol/o)

L'AUTORITA RESPONSABILE
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scheda 1 I MINISTERO
DElL' I~TER NO

Decreto di ri partizione 5018 del 0510812013
(A)

dotazione comunitaria c 3.000.000,00

vviso azione dotazione nazionale ( 1.000.000,00

to tale € 4.000.000,00

dotazione comunitaria c450.000,00

vviso azione dotazione nazionale € 150.000,00

totale € 600 .000 ,00

dotazione comunitaria c 3.750.000,00

vviso azione dotazione nazionale ( 1.250.000,00

totale € 5.000 .000 ,00

dotazione comunitaria ( 750.000,00

Avviso
dotazione nazionale

azione 7
c 250 .000,00

to tale € 1.000.000,00

Decreto di ri partizione giugno 2014
(B)

dotazione comunitaria ( 3.500 .00 0,00
dotazione nazionale +
importo beneficiario + ( 1.166.666,67
introlti
totale € 4.666.666,67

dotazione com unitaria € 741.571,03
dotazione nazionale +
importo beneficiario + ( 247 .190,34
introiti
totale € 988 .761,37

dotazione comunitaria € 3.750 .000,00
dotazione nazionale +
importo beneficiario + ( 1.250.000,00
introiti
totale € 5.000.000,00

dotazione comunitaria ( 850.000,00
dotazione nazionale +
importo beneficiario + c 283 .333 ,33
introiti
totale € 1.133.333,33

differenza
(B-A)

dotaz ione comunitaria € 500.000,00
dotazione naziona le +

importo beneficiario + ( 166.666,67
introiti
totale € 666.666 ,67

dotazione comunitaria € 291.571,03
dotazione naziona le +
importo beneficiario + € 97 .190,34
introiti
totale € 388.761 ,37

dotazione comunitaria (0,00
dotazione nazionale +
importo beneficiario + ( 0,00
introiti
totale € 0,00

dotazione comunitaria ( 100.000,00
dotazione nazionale +
importo beneficiario + ( 33.333,33
introiti
totale € 133.333,33
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