
UNIONE 
EUROPEA Il MINISTERO 

DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE 
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO 

"FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI" 2008·2013 

L' AUTORITÀ RESPONSABILE 

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

istituisce il Fondo Europeo per i Rifugiati 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; 

VISTA la Decisione 2007/8l5/CE della Commissione del 29.11.2007 recante applicazione della 

Decisione 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione 

degli orientamenti strategici 2008-2013; 

VISTA la Decisione 2008/22/CE della Commissione del 19.12.2007 recante modalità di 

applicazione della Decisione 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 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 dal Fondo e le successive 

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

modificativa del 03.03.2011 (201 111 52/UE); 

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

Civili per l'Immigrazione e l'Asilo è individuata quale 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 parte della Commissione 

europea del Programma Pluriennale 2008-2013; 

VISTA la Decisione C(2013) 5163 del 01.08.2013di approvazione del Programma Annuale 2013 e 

successiva modifica; 

VISTI i decreti pro!. n. 5007 dell'l 1.06.2013 e pro!. n. 6483 del 01.08.2013 di ripartizione delle 

risorse del Fondo Europeo per i Rifugiati relativamente al Programma Annuale 2013; 
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VISTO il decreto prot. n. 6485 del 01.08.2013 di adozione degli Avvisi pubblici per la 

presentazione di progetti da finanziare a valere sulle Azioni I, 2D, 3D e 4 del Programma Annuale 

2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati; 

VISTO il decreto prot.n.191O del 20.02.2014, con il quale sono state approvate per le Azioni 1 e 4, 

le graduatorie dei progetti presentati a valere sul Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i 

Rifugiati 200812013; 

CONSIDERATA la modifica del Programma Annuale 2013 trasmessa alla CE, con nota prot.n. 

5127 del 28/04/2014, che ha anche comportato l'incremento della dotazione comunitaria di € 

64.186,24 per l'azione l e di € 150.716,85 per l'azione 4; pertanto la dotazione complessiva è pari 

rispettivamente a € 2.869.372,48 e € 3.630.409,66; 

CONSIDERATA l'opportunità di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con 

decreto prot. n. 1910 del 20.02.2014, in base al punteggio ottenuto in sede di valutazione di merito; 

DECRETA 

sono integrate e approvate le graduatorie delle proposte progettuali ammissibili, di cui al decreto 

prot.n.1910 del 20.02.2014, presentate a valere sulle Azioni l e 4 del Programma Annuale 2013 

del Fondo Europeo per i Rifugiati, allegate al presente decreto. 

Le graduatorie costituiscono parte integrante del presente decreto e saranno pubblicate sui siti 

internet del Ministero dell'Interno www.intemo.it/Fondi Unione Europea/Fondo Europeo per i 

Rifugiati e del Servizio Centrale www.serviziocentrale.it. 

Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
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