
UNIONE
EUROPEA Il MINISTBRO

DBLL'INTBRNO

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
''FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI" 2008-2013

L'AUTORITÀ RESPONSABILE

VISTA la Decisione 2007/575/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio

2007 che istituisce il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del

programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";

CONSIDERATI gli Orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008

2013 adottati dalla Commissione con Decisione 2007/837/CE del 30/1112007;

VISTA la Decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (20081796/CE) recante modalità

di applicazione della Decisione 2007/575/CE 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 successive Decisioni modificative - Decisione del 23

luglio 2009 (2009/614/CE) e Decisione del 2 marzo 2011 (201111 77/UE);

VISTO il decreto del 29 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 dei

Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo;

VISTA la Decisione C(2009) 5898 del 23 luglio 2009 di approvazione del Programma

Pluriennale del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013;

VISTA la C(2014) 9514 del 5 dicembre 2014 di approvazione del Programma Annuale

2013;

CONSIDERATO che l'Azione 8 prevede la realizzazione di una Campagna istituzionale di

informazione e comunicazione sul Rimpatrio Volontario Assistito per un importo totale pari a €

1.050.682,77;
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UNIONE
EUROPEA Il MINISTERO

DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIV1LI E L'IMMIGRAZIONE
"FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI" 2008-2013

CONSIDERATA la necessità di selezionare i soggetti attuatori per la realizzazione della

suddetta azione;

DECRETA

Articolo 1

A valere sul Programma annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rimpatri, nel rispetto del

principio di trasparenza dell'azione amministrativa, vengono destinate alla realizzazione della

suddetta Campagna, le seguenti risorse:

€ 1.050.682,77 (di cui € 788.012,08 di quota comunitaria ed € 262.670,69 di quota

nazionale) per l'Azione 8 - "Campagna istituzionale di informazione e comunicazione

sul Rimpatrio Volontario Assistito".

Del presente decreto ne sarà data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, data protocollo

Mmistero dell'lntemo
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