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L’AUTORITÀ RESPONSABILE  
 
 
VISTA la Decisione del Consiglio dell’Unione europea del 25 giugno 2007 
(2007/435/CE) 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»;  
 
VISTA la Decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (2008/457/CE) recante 
modalità di applicazione della Decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il 
Fondo, relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle 
norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i 
progetti cofinanziati; 
 
VISTA la Decisione della Commissione del 21 agosto 2007 (2007/3926/CE) recante 
applicazione della Decisione 2007/435/CE del Consiglio per quanto riguarda 
l’adozione degli orientamenti strategici 2007 – 2013; 
 
VISTA la Decisione della Commissione C(2008) 7639 del 4 dicembre 2008 di 
approvazione del Programma Pluriennale 2007-2013, del Programma Annuale 2007 e 
del Programma Annuale 2008 del Fondo, che prevedono azioni da realizzarsi sia 
attraverso “progetti nazionali”, sia attraverso progetti “a valenza territoriale”; 
 
VISTO il decreto dell’Autorità Responsabile del 2 febbraio 2009 con il quale sono 
state ripartite le risorse assegnate ai progetti a “valenza territoriale” per le annualità 
2007 e 2008;  
 
CONSIDERATO che le azioni o parti di esse del  Programma annuale 2007 e del 
Programma annuale 2008, che non siano “a valenza territoriale” , verranno attuate 
mediante interventi realizzati direttamente da questa Amministrazione come 
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Organismo esecutivo ovvero attraverso progetti individuati dall’Autorità 
Responsabile mediante “selezione diretta”, al fine di definire interventi di portata 
nazionale e di sistema in grado di individuare modelli replicabili sui vari territori, 
avvalendosi delle pregresse esperienze e della competenza istituzionale dei Dicasteri 
preposti a cui le singole azioni fanno riferimento;  
 
VISTO il decreto di nomina della Commissione di Valutazione in data 5 maggio 
2009; 
 
CONSIDERATO che sono stati proposti progetti a valenza nazionale dal Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, dal Ministero della Giustizia, dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero della 
Gioventù; 
 
VISTA la  proposta di valutazione dei progetti, risultante dal verbale della  
Commissione di Valutazione in data 13 maggio 2009;  
 

D E C R E TA 
 
 
       Sono approvati i progetti a valenza nazionale come di seguito descritti: 
 
Progetti nazionali presentati a valere dell’Annualità 2007: 
 
 
Ministero del lavoro, salute e politiche sociali: “Campagna integrata di comunicazione  
                                                                                  istituzionale  sull’integrazione degli immigrati”  
                                                                                  €  900.000,00                 Azione 4 
 
                                                                                “Analisi degli interventi di integrazione rivolti a    
                                                                                  donne immigrate” 
                                                                                  € 245.000,00                  Azione 7 
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                                                                                 “Elaborazione di un sistema di indicatori per 
                                                                                  l’efficacia e l’efficienza degli interventi di 
                                                                                  integrazione” 
                                                                                  € 700.000,00                 Azione 7 
 
                                                                                  “Rete per lo scambio di informazioni sulle 
                                                                                    politiche di integrazione” 
                                                                                    € 255.000,00               Azione 7 
 
                                                                                   “Scambio di informazioni e buone prassi sulle 
                                                                                     misure di ingresso, accoglienza e inserimento 
                                                                                     lavorativo degli immigrati” 
                                                                                     € 41.870,00                 Azione 8 
 
 
Ministero della giustizia (Giustizia minorile):      “Oltre la Discriminazione” Fase I 
                                                                                     € 99.000,00                 Azione 4 
 
 
Progetti nazionali presentati a valere dell’Annualità 2008:
 

 
Ministero del lavoro, salute e politiche sociali:     “Campagna integrata di comunicazione                             

istituzionale sull’integrazione degli                                 
immigrati”                                                                        
€ 410.000,00               Azione 3 

 

                                                                                   
“Realizzazione di un’indagine conoscitiva 
sui percorsi lavorativi dei cittadini 
immigrati”                                                                       
€ 1.100.000,00            Azione 7 
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Ministero della giustizia (Giustizia minorile):             “Oltre la Discriminazione” Fase II 
                                                                                            € 99.000,00                Azione 3 
 
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e:                   “Tutte le lingue dello sport” 
della ricerca                                                                         € 500.000,00             Azione 2 
 
 
Ministero della gioventù:                                                   “A.M.I.C.I.” 
                                                                                              € 300.000,00             Azione 3 

 
 
 
Roma, 13 maggio 2009 
 
 
 L’AUTORITÀ RESPONSABILE 

F.to(Prefetto Mario Ciclosi) 
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