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L'AUTORITÀ RESPONSABILE 

VISTO il Decreto di ripartizione n. 6009 del 1 ottobre 2012 con cui l'Autorità Responsabile ha 

destinato alla realizzazione di interventi "a valenza territoriale" a valere sull'Azione 6 l'importo 

complessivo di € 3.500.000,00; 

VISTO il Decreto n. 4291 del 5 luglio 2013 con cui è stata approvata la graduatoria delle proposte 

progettuali finanziate a valere sull'Avviso prot. 6034 del 2 ottobre 2012  -  Azione 6 "Mediazione 

sociale e promozione del dialogo interculturale", pubblicate sul sito www.interno.gov.it  in data 8 

luglio 2013; 

VISTO l'art. 17, comma 2) degli Avvisi Pubblici a valere sul Programma annuale 2012 con cui 

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

stesse a scorrimento di graduatoria; 

RILEVATO che sono state realizzate delle economie nell'attuazione di alcune azioni a valere sul 

Programma annuale 2012 a seguito di proposte progettuali non realizzate, pari, 

complessivamente, a € 268.460,65 di cui: 

- € 201.345,65 di quota comunitaria; 

- € 67.115,00 di quota nazionale; 

VISTO il Decreto prot. 2534 dell'8 aprile 2014 con  cui  viene incrementata la dotazione finanziaria 

della summenzionata Azione 6 "Mediazione sociale  e  promozione del dialogo interculturale" per un 

importo complessivo pari a € 168.593,55; 

VISTA la nota trasmessa tramite posta certificata in data 2 aprile 2014 con cui questa Autorità 

Responsabile ha richiesto al soggetto beneficiario, posizionatosi primo nella graduatoria degli 

ammessi non finanziabili dell'Azione 6, di manifestare il proprio interesse a voler usufruire delle 

succitate risorse aggiuntive al fine di finanziare le proprie progettualità; 
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RISCONTRATA la disponibilità del succitato Beneficiario, con nota trasmessa in data 4 aprile 

2014, di voler usufruire delle succitate risorse aggiuntive al fine di finanziare la propria 

progettualità; 

DECRETA 

per i motivi di cui in premessa, l'ammissione a finanziamento, a seguito di scorrimento delle 

graduatorie relativa all'Azione 6, della seguente proposta progettuale: 

•  PROG-103076  -  (Azione 6/2012)  -  Associazione Frantz Fanon - "S.P.A.C.E.S. Between. 

Servizi per l'accoglienza clinica, educativa e sociale rivolta alle famiglie immigrate e 

ai loro figli" . 

Si approva, quindi, la nuova graduatoria dei progetti territoriali presentati a valere sull' Azione 6 del 

Programma Annuale 2012 del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-

2013, che costituisce parte integrante dei presente decreto. 

La suddetta graduatoria sarà pubblicata sul sito internet  www.interno.qov.it   

Roma,  data protocollo 

L'AUTORITÀ RESPONSABILE 


	Page 1
	Page 2

