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UNIONE  
EUROPEA 

L’AUTORITÀ RESPONSABILE 

 

VISTA la Decisione 2007/575/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che 

istituisce il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma 

generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”; 

CONSIDERATI gli Orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 

adottati dalla Commissione con Decisione 2007/837/CE del 30/11/2007; 

VISTA la Decisione della Commissione 2008/458/CE del 5 marzo 2008 recante modalità di 

applicazione della Decisione 2007/575/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli 

Stati membri, alla norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i 

progetti cofinanziati dal Fondo e successive Decisioni modificative – Decisione 2009/614/CE del 23 

luglio 2009 e Decisione 2011/177/UE del 2 marzo 2011; 

VISTO il decreto del 29 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 dei Servizi 

Civili per l’Immigrazione e l’Asilo; 

VISTA la Decisione C(2009) 5898 del 23 luglio 2009 di approvazione del Programma Pluriennale 

del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013; 

VISTA la Decisione C(2013) 2657 del 30 aprile 2013 di approvazione del Programma Annuale 

2013; 

CONSIDERATO che il succitato Programma Annuale 2013 prevede azioni da realizzarsi sia 

attraverso progetti da individuare tramite avviso pubblico, sia attraverso progetti attuati dall’Autorità 

Responsabile in qualità di Organo esecutivo; 

VISTO il decreto dell’Autorità Responsabile del 2 luglio 2014 prot. n. 7868 di ripartizione delle 

risorse del Fondo Europeo per i Rimpatri relativamente al Programma Annuale 2013; 
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VISTO il decreto dell’Autorità Responsabile del 2 luglio 2014 prot. n. 7873 con il quale viene 

adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sull’Azione 6 

“Consolidamento della rete di riferimento nazionale di operatori e autorità locali, nonché 

rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze consolari dei Paesi di origine in Italia” del 

Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rimpatri; 

VISTO il decreto dell’Autorità Responsabile del 7 agosto 2014 prot. n. 9390 di nomina della 

Commissione tecnica di valutazione; 

VISTO il verbale della Commissione tecnica di valutazione del 13 agosto 2014 contenente la 

graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento con i relativi punteggi, trasmessi all’Autorità 

Responsabile con nota prot. 1723 del 13 agosto 2014 

 

DECRETA 

 

È approvata la graduatoria delle proposte progettuali ammissibili, con indicazione del punteggio 

attribuito e dell’importo ammesso a finanziamento, presentate a valere sull’ Azione 6 del 

Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rimpatri, allegata al presente decreto. 

La graduatoria costituisce parte integrante del presente decreto e sarà pubblicata sul sito internet del 

Ministero dell’Interno all’indirizzo www.interno.it/ Fondi Unione Europea/Fondo Europeo per i 

Rimpatri. 

Del presente decreto verrà data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

Roma, data protocollo 

 

L’AUTORITÀ RESPONSABILE 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(SCOTTO LAVINA) 
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