MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 marzo 2009
Adozione degli avvisi pubblici per la presentazione di progetti a
valenza territoriale finanziati a valere del Fondo Europeo per i
Rimpatri. Annualita' 2008.
L'AUTORITA' RESPONSABILE
del «Fondo europeo per i rimpatri» 2008-2013
Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 maggio
2007, che istituisce il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo
2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarieta' e gestione
dei flussi migratori» (2007/575/CE);
Vista
l'attribuzione
della gestione del Fondo al Ministero
dell'interno, Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione;
Visto il decreto in data 29 aprile 2008 con il quale il capo
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione ha designato,
quale Autorita' responsabile del fondo il direttore centrale dei
servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;
Considerati gli orientamenti strategici relativi al periodo di
programmazione 2008-2013 adottati dalla Commissione con decisione del
30 novembre 2007;
Visto l'art. 14 della decisione (2007/575/CE) riguardante la
ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati
membri;
Visto il Piano finanziario complessivo del Programma pluriennale
2008-2013, approvato con decisione della Commissione europea CE
(2008) 8445 del 19 dicembre 2008, che prevede 10.456.981,48 euro per
l'annualita' 2008;
Considerato che il Programma annuale 2008 approvato con decisione
della Commissione europea CE (2008) 8445 del 19 dicembre 2008,
prevede azioni da realizzarsi per il tramite sia di «progetti di
sistema» e sia di progetti «a valenza territoriale»;
Visto l'art. 10 della decisione (2008/575/CE), con il quale vengono
riaffermati i principi di sussidiarieta' e proporzionalita' degli
interventi e viene rimessa alla competenza degli Stati membri
l'attuazione
dei
programmi
pluriennali e annuali al livello
territoriale piu' appropriato, al fine di conseguire gli obiettivi
fissati dal Fondo;
Considerato
che
per
rispondere
alle
specifiche
esigenze
territoriali, alcune azioni, o parti di esse, verranno attuate
mediante progetti «a valenza territoriale», dagli enti operanti sul
territorio;
Visto il Programma annuale 2008 che individua tra le regole per la
selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma, la
possibilita' di ricorrere a procedura tramite avviso pubblico per la
selezione di progetti a valenza territoriale;
Decreta:
Sono adottati gli allegati avvisi pubblici per la presentazione di
progetti a valenza territoriale finanziati a valere del Fondo Europeo
per i Rimpatri, che costituiscono unitamente a tutti i modelli, parte
integrante del presente provvedimento.
Gli avvisi saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet http://www.interno.it/
Roma, 10 marzo 2009
L'autorita' responsabile: Forlani

