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T.  0524/0381 	 L'AUTORITÀ RESPONSABILE 

VISTA la Decisione del Consiglio dell'Unione europea 2007/435/CE 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»; 

CONSIDERATO 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; 

PRESO ATTO della Comunicazione della Commissione "Un'agenda comune per l'integrazione: 

quadro per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione europea", con la quale sono state 

proposte una serie di misure concrete per applicare i Principi Fondamentali Comuni; 

CONSIDERATO che il Programma annuale 2012, approvato con Decisione della Commissione 

C(2012) 3117 del 15 maggio 2012, 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. 6009 del 1 ottobre 2012 con il quale sono state 

ripartite le risorse assegnate dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il 

successivo decreto n. prot.3002 del 07 Maggio 2013 con il quale è stata integrata la dotazione finanziaria 

relativa all'Azione 8 "Scambio di esperienze e buone pratiche"; 

CONSIDERATO che per l'annualità 2012 ai progetti "a valenza territoriale" sono stati 

complessivamente riservati € 34.700.000,00; 

VISTO il Programma annuale 2012, che individua tra le regole per la selezione dei progetti da 

finanziare nell'ambito del programma, la possibilità di ricorrere a procedura tramite avviso pubblico per 

la selezione di progetti a valenza territoriale 

VISTO il Decreto n. 3006 del 7 maggio 2013 con il quale è stato adottato l'Avviso pubblico per la 

presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione 

di cittadini di Paesi terzi — Annualità 2012 — Azione 8 "Scambio di esperienze e buone pratiche"; 

VISTO  l'art. 10 del richiamato Avviso che prevedeva che: "i Soggetti Proponenti devono presentare i progetti 
utilivando esclusivamente il portale https:11 www,findisolid.interno.it  a partire dalle ore 12.00 del 27105 / 2013. Non 
sono ammessi invii cartacei o su format differenti da quelli indicati dal presente articolo [e che] [...] le proposte 
[sarebbero dovuto] pervenire entro e non oltre le ore 16:00':00" del 05 107 / 2013"; 
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CONSIDERATO che, in data odierna, 5 luglio 2013, il sistema informatico attraverso il quale le 
proposte progettuali devono, necessariamente, essere inviate ha manifestato delle problematiche 
tecniche che hanno inciso sulla fruibilità del medesimo; 

CONSIDERATE  le difficoltà emerse nella esatta determinazione del rispetto della tempistica di invio 
da parte di una pluralità di proponenti non hanno consentito di riscontrare con certezza la loro 
tempestività; 

CONSIDERATO  che l'interesse dell'Amministrazione ad assicurare la massima partecipazione 
all'Avviso rende opportuno riaprire i termini di presentazione delle proposte progettuali e di ritenere 
tempestive le proposte progettuali nel frattempo presentate, consentendo, altresì, ai soggetti che hanno 
già presentato proposte progettuali, di inviare a mezzo PEC, all'indirizzo:  fondo.fea,pecdlci.interno.it  

— ove ritenuto opportuno — integrazioni e migliorie progettuali; 

Tanto visto, premesso e considerato l'Autorità Responsabile 

DICHIARA 

tempestivamente presentate le proposte progettuali inviate dopo le ore 16.00'00" del giorno 5 luglio 
2013 e 

DECRETA 

la riapertura del termine originariamente previsto dall'art. 10 dell'Avviso per l'invio delle proposte 
progettuali e delle PEC contenenti integrazioni e migliorie di proposte progettuali già presentate, dalle 
ore 16:00'00" dell'8 luglio 2013  alle ore  16:00'00" dell'H luglio 2013. 

Il presente atto è pubblicato sul sito internet www.interno.it   e sul sito www.fondisolid.interno.it . 

 Roma, (data protocollo) 

L A l fTORITÀ RESPONSABILE FEI 
( a landrt no) 
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