MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 12 marzo 2009
Avvisi pubblici per la presentazione di progetti finanziati dal
Fondo europeo per i rifugiati 2008-2013.
L'AUTORITA' RESPONSABILE
per il Fondo Europeo per i Rifugiati
FER III
Vista la Decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i
rifugiati
per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma
generale «Solidarieta' e gestione dei flussi migratori» e che abroga
la decisione 2004/904/CE del Consiglio;
Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione del 29 novembre
2007
recante
applicazione della decisione n. 573/2007/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione
degli orientamenti strategici 2008-2013 [notificata con il numero
C(2007) 5738];
Vista la Decisione 2008/22/CE della Decisione del 19 dicembre 2007
recante modalita' di applicazione della decisione n. 573/2007/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per i
rifugiati
per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma
generale «Solidarieta' e gestione dei flussi migratori», relative ai
sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di
gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilita' delle
spese per i progetti cofinanziati dal Fondo [notificata con il numero
C(2007) 6396];
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante
«Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»;
Vista la Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione
da parte della Commissione europea del Multiannual Program 2008-2013
e dell'Annual Program 2008 dello Stato membro Italiano;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o
di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 di attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato;
Decreta:

Sono adottati gli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti
a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo europeo per i
rifugiati ed inerenti le seguenti Azioni:
3.1a «Organizzazione di nove percorsi di formazione specifica nei
Centri
di Accoglienza per Richiedenti Asilo e nei Centri di
Accoglienza, destinati al personale e ad altri operatori del settore,
per l'individuazione delle vulnerabilita'»;
3.1b «Organizzazione di sette percorsi di formazione destinati
agli operatori dei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e dei
Servizi
socio-sanitari
territorialmente competenti, finalizzati
all'acquisizione ed al rafforzamento della capacita' di presa in
carico di richiedenti maggiormente vulnerabili»;

3.1c
«Realizzazione,
presso
i
Centri di Accoglienza per
Richiedenti Asilo o i Centri Territoriali dello Sprar, di servizi per
la riabilitazione di vittime di tortura e per il supporto di donne
sia singole che in famiglia»;
3.1d «Realizzazione di interventi personalizzati di sostegno ai
percorsi di inserimento socio-economico di titolari di protezione
internazionale vulnerabili, con particolare attenzione ai minori non
accompagnati»;
3.2a «Realizzazione di uno studio sull'applicazione dei decreti di
recepimento
delle
direttive
europee
sull'accoglienza,
sulle
qualifiche e sulle procedure».
I
singoli
avvisi,
uniti in allegato, costituiscono, parte
integrante del presente provvedimento che sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet del
Ministero dell'interno www.interno.it/ Immigrazione/Fondi Europei/
Fondo
Europeo
per
i
Rifugiati e
del
Servizio
Centrale
www.serviziocentrale.it
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