
UNIONE 
EUROPEA I MINISTERO 

DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO PER LE UBERTA C1V1U E L'TMlIIlGRAZ10NE 
DIREZIONE CllN'ntALE DEI SERVIZI CJV1l.l pffi{ L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO 

'FONDO eUROPEO PER l RiFUCIATI " 2008·2011 

L'AUTORITÀ RESPONSABILE 

VISTA la Decisione 573/2007/CE del Parlamenlo Europeo e del Consiglio del 23.05.2007 che 

istituisce il Fondo Europeo per i Rifuginli per il periodo 2008-2013, nell 'ambito del programma 

generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del 

Consiglio; 

YlSTA la Decisione 2007/8 I 5/CE della Commissione del 29.11.2007 recante applicazione della 

Decisione 57312007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione 

degli orientamenti strategici 2008-2013; 

VISTA la Decisione 2008n2/CE della Commissione del 19.12.2007 recante modalità di 

applicazione della Decisione 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio re lativamente ai 

sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle nonne di gestione amministrativa e 

finanziaria c all'ammissibil ità delle spese per i progeui cofinanziati dal Fondo e le successive 

decisioni modificative - Decisione modificativa dci 9.07.2009 (2009/533/CE) e Decisione 

modir,cativa del 03.03.2011 (20111152/UE); 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 29.04.2008 con cui la Direzione Centrale dei Servizi 

Civi li per l'Immigrazione e l'Asilo è individuata quaJe Autorità Responsabile per il Fondo Rifugiati 

ed il Direttore Centrale pro - tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall 'articolo 27 

della Decisione 2007/573/CE; 

VISTA la Decisione C(2008) 2777 del 05.12.2008 di approvazione da pane della Commissione 

europea del Programma Pluriennale 2008-201 3; 

VISTA la Decisione C(2013) 1584 del 18.03.2013 di approvazione dci Programma Annuale 2013 c 

la successiva Decisione modificativa C(2013) 5163 del 01.08.2013: 
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UNIONE 
EUROPEA I MINISTERO 

DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO PER LE lJBERTA CIVILI EL'JMMIGRAZ10NE 
DIREZ IONE CENTRALE DEI SERViZI CIV ILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO 
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CONSIDERATO che il succitato Programma Annuale 2013 prevede azioni da realizzarsi 

attraverso "progetti di sistema" elo "o vnJcl1za territoriale", da ammettere a finanziamento tramite 

avvisi pubblici , sia attraverso progetti attuati dall 'Autorità Responsabile in qualità di Organo 

Esecutivo; 

VISTI i decreti prol. n. 5007 dell'l 1.06.2013 c prol. n. 6483 del 01.08.2013 di ripartizione delle 

risorse del Fondo Europeo per i Rifugiati relativamente al Programma Annuale 2013; 

VISTO il decreto prol. n. 6485 del 01.08.2013 di adozione degli Avvisi pubblici per la 

presentazione di progetti da finanziare a valere sulle Azioni 1, 20. 3D e 4 del Programma AnnuaJe 

2013 de l Fondo Europeo per i Rifugiati ; 

VISTE le proposte progettuali pervenute sull ' Azione l e sull 'Azione 4, il cui numero complessivo 

è pari a 65; 

VISTO il decreto protn. 8581 de) 09.10.2013 di nomina della Commissione tecnica di valutazione; 

VISTO il verbale del la Commissione tecnica di valutazione del 20.11 .2013. con il quale la suddetta 

Commissione ha concluso l'esame di ammissibilità delle proposte progeuuali presentate a valere sui 

citati A vvisi pubblici; 

CONSIDERATO che l'esame dell ' ammissibilità delle spese, ai sensi dell'Allegato XI della 

Decisione app licativa del Fondo, di cui all'art . lO lett. j) dci citati Avvisi pubblici , è previsto 

nell'ambito della fase di valutazione di merito 

DECRETA 

L'approvazione dell'elenco delle proposte progettuali pervenute a valere sull ' Azione I 

"" Interventi finalizzati all'integrdzionc socio-economica dei richiedenti/titolari di protezione 

internazionale (non appanenenti a categorie vulnerabili )" e sull ' Azione 4 "Interventi di 
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riabilitazione e integrazione socio-economica rivolti ai titolari di protezione intcmazionalc 

vulnerabili" del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati cd il relativo esito 

della va lulazione di ammiss ibi lità. 

L'elenco delle proposte progettuali pervenute ed il relativo esito di ammissibilità sarà pubblicato sui 

siti internet del Ministero dell ' Interno www.intcmo.itlFondi Unjone Europea! Fondo Europeo per i 

Rifugiati e del Servizio Centrale www.serviziocentrale.il. 

Roma. (data protocollo) 
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