
                                                                     
 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE 

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;  

VISTI il decreto in data 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, ed il successivo decreto in data 8 luglio 2014, con il quale il 

Capo Dipartimento ha confermato nell’incarico il Prefetto Angelo Malandrino, attualmente Vice 

Capo Dipartimento Vicario; 

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

il Programma Annuale 2013; 
 

VISTO il Decreto di ripartizione n. 5018 del 5 agosto 2013 con cui l’Autorità Responsabile ha 

destinato alla realizzazione di interventi “a valenza territoriale” a valere sulle Azioni 1, 3, 4, 6, 7, 9 e 

10 l’importo complessivo di € 16.800.000,00; 

 

VISTO il Decreto n. 5019 del 5 agosto 2013 con cui l’Autorità Responsabile, nel rispetto del 

principio di trasparenza dell’azione amministrativa, al fine di incentivare la realizzazione di 

progettualità territoriali, ha adottato gli avvisi territoriali a valere sulle azioni 1, 3, 4, 6, 7, 9 e 10 del 

Programma Annuale FEI 2013; 

VISTI gli Avvisi Pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale n. 5095/2013 a valere 

sull’azione 3, n.5024/2013 a valere sull’azione 6 e 5025/2013 a valere sull’azione 7; 
 

VISTO il Decreto n. 3828 del 5 giugno 2014 con cui sono state approvate la graduatorie delle 

proposte progettuali finanziate a valere sugli Avvisi - Azioni 1, 3, 4, 6 e 7 pubblicate sul sito 

www.interno.gov.it in data 9 giugno 2014; 
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CONSIDERATA la nota n. prot. 5/60/14 del 21 luglio 2014 con cui la “Cooperativa Sociale Il Dono 

Onlus” ha formalmente comunicato la rinuncia alla realizzazione ed al finanziamento del progetto 

106510 “La salute delle migrazioni – Un percorso di integrazione e dialogo” finanziato a valere 

sull’Azione 6 “Mediazione sociale, linguistica e interculturale”; 

VISTA la nota n. prot. 4664 del 21 luglio 2014 con cui questa Autorità Responsabile ha preso atto 

della rinuncia al finanziamento per il progetto sopracitato; 
 

VISTO l’art. 17, comma 2) degli Avvisi Pubblici a valere sul Programma Annuale 2013 con cui 

l’Autorità Responsabile, in caso di sopravvenute economie, si riserva la facoltà di riassegnare le 

stesse a scorrimento di graduatoria; 

 

VISTO il Decreto n. prot. 4842 del 4 agosto 2014 con cui vengono incrementate le dotazioni 

finanziarie delle Azioni 3, 6 e 7, a seguito di sopravvenute economie resesi disponibili a valere sul 

Programma Annuale 2013; 

 

DECRETA 

 

per i motivi di cui in premessa, il finanziamento a copertura totale per le seguenti proposte 

progettuali posizionatesi ultime nella graduatoria degli ammessi al finanziamento a valere sulle 

Azioni 3, 6 e 7:  

 

• PROG-105780 - (Azione 3/2013) – Comune di Orte - “T ali e Pari. Percorso di sostegno 

all'inclusione sociale e scolastica dei minori migr anti e delle loro famiglie” ; 

• PROG-105217 - (Azione 6/2013) - Fondazione Franco V erga COI - “ZonaSette-

coesione, intercultura e mediazione: connettere e i ntegrare prassi d'intervento” ; 

• PROG-105175 - (Azione 7/2013) - Anci Umbria - “EMP. A.T.I.C. EMPowerment 

Associazioni e volonTari Immigrati per la Comunità” . 

 

Si decreta, inoltre, il finanziamento, a seguito di scorrimento delle graduatorie relative alle Azioni 3 

e 6 delle seguenti proposte progettuali:  
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• PROG-105113 - (Azione 3/2013) - Retesalute - “MAP -  Minori assieme per il 

progresso” ; 

• PROG-105278 - (Azione 6/2013) - Istituto Psicoanali tico per le Ricerche Sociali - 

“Servizi di Salute Mentale Transculturali” . 

 

Si approvano, quindi, le nuove graduatorie dei progetti territoriali presentati a valere sulle Azioni 3, 

6 e 7 del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi 

2007-2013, che costituiscono parte integrante dei presente decreto. 

 

Le suddette graduatorie saranno pubblicata sul sito internet www.interno.gov.it 

 

 

Roma, data protocollo 

 
L'AUTORITÀ RESPONSABILE 

 
(Malandrino) 
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