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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 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; 

VISTA la Decisione della Commissione  C(2013)  2656  del  3  maggio 2013 di approvazione 
del Programma Annuale 2013, 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,  approvato con  Decisione della 

Commissione C(2013) 2656 del  3  maggio 2013, prevede azioni da realizzarsi  sia  per  il 
tramite  di "progetti nazionali" e sia per il tramite  di  progetti "a valenza  territoriale"; 

VISTO il decreto dell'Autorità Responsabile nr.  prot.  5019  del  5  agosto 2013, con  il quale 

sono stati adottati gli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valenza  territoriale 

finanziati a valere sul Fondo  Europeo  per l'Integrazione  di  cittadini di Paesi  terzi; 

VISTO il decreto dell'Autorità Responsabile nr.  prot.  5018  del  5  agosto  2013,  con  il quale 

sono  state ripartite le risorse assegnate  dall'Unione  Europea e  dal  Ministero  dell'Economia 

e  delle  Finanze riservando ai progetti "a valenza  territoriale" l'importo  complessivo  di € 
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16.800.000,00 e nello specifico destinando alla  realizzazione  di  interventi "a  valenza 

territoriale" a valere sull' Avviso pubblico — Azione 10  "Scambio  di  esperienze e buone 
prassi", l'importo complessivo di € 1.000.000,00; 

CONSIDERATO che a seguito di economie a valere  sull'Azione 10  del Programma 

Annuale 2013 risultano disponibili dei residui  pari, complessivamente,  a € 246.522,24; 

RITENUTO di allocare parte delle risorse comunitarie  residue di cui sopra e pari 
complessivamente ad € 108.098,68 nell'ambito  dell' Avviso  pubblico  —  Azione  10 nr. prot. 
5027 del 5 agosto 2013; 

CONSIDERATO che,  in  conseguenza della riallocazione delle  risorse comunitarie devono 
essere rideterminate anche le quote di cofinanziamento nazionale per  un  importo  pari ad € 
108.098,68; 

DECRETA 

La dotazione finanziaria a valere sull' Avviso  pubblico  — Azione 10  "Scambio  di  esperienze 
e buone prassi" nr. prot. 5027 del 5 agosto 2013, viene integrata  dell'importo complessivo 
di € 216.197,36 per i motivi di cui in premessa. 

Roma, (data protocollo) 
L'AUTORITÀ RESPONSABILE 

(Malandrino) 
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