
  

 

  MINISTERO  DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE 
     

 DIREZIONE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE 
                                      
                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

VISTO il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;  

 

VISTO il decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero; 

 

VISTO il decreto legislativo 9.7.2003, n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE 

per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’ origine etnica; 

 

VISTA la legge 27.12.2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e, segnatamente, l’art. 1 commi 

1267 e 1268, con il quale è stato istituito il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati; 

 

VISTA la direttiva del 3.8.2007 emanata dal Ministro della Solidarietà Sociale, di concerto 

con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, recante l’individuazione degli obiettivi 

generali, delle priorità finanziabili e delle linee guida generali in ordine alle modalità di 

utilizzo del Fondo sopra menzionato;   

 
CONSIDERATO che la succitata direttiva demanda al Direttore Generale dell’Immigrazione 

l’attivazione delle procedure finalizzate all’individuazione dei soggetti attuatori degli 

interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo  per l’inclusione sociale degli immigrati; 

 

VISTO l’art. 12 della L. 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale 

subordina l’adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici alla 

predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e 

delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;   

 

RILEVATA, pertanto, la necessità di definire, in attuazione della direttiva sopra menzionata, 

le specifiche relative all’articolazione ed ai contenuti delle proposte progettuali finanziabili 

con il fondo in parola, le procedure relative alla presentazione dei progetti,  i criteri di 

valutazione degli stessi, le modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti, le 

procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti;  

  

DECRETA 

 
Per le ragioni in premessa indicate, è adottato l’allegato “Avviso n. 1/2007 per il 

finanziamento di progetti finalizzati a favorire l’inclusione sociale dei migranti e dei loro 

familiari “, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 



L’avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet 

“www.solidarietasociale.gov.it”. 

 

Roma, lì 12 settembre 2007 

 

                                                                                       

                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                 Giuseppe Silveri  

 


