
 
 
 

 L’AUTORITA’ DELEGATA 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 
2008, n.121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in 
applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, il quale all’art. 10 individua le 
funzioni attribuite alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 dicembre 2017, recante 
“Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del 
Segretariato generale e delle direzioni generali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 20 del 25 gennaio 2018, il quale all’articolo 9 articola la Direzione Generale 
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione in tre uffici di livello dirigenziale non generale 
denominati divisioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2016, registrato alla Corte 
dei conti il 3 novembre 2016 al n. 4039, di conferimento alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta 
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’incarico di funzione dirigenziale di livello 
generale della Direzione Generale per l’immigrazione e delle politiche di integrazione; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 
recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo 
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla 
criminalità e la gestione delle crisi; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 
che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del 
Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio; 
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VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014, che 
integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di 
gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit; 

VISTO i Regolamenti delegati (UE) n. 1048/2014 e 1049/2014 del 30 luglio 2014 che definiscono 
le misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai 
beneficiari nonché le loro caratteristiche tecniche ai sensi del Regolamento (UE) n. 514/2014; in 
tema di comunicazione, pubblicità e diffusione delle informazioni; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/840 della Commissione del 29 maggio 2015 sui 
controlli effettuati dalle autorità responsabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 514/2014; 

VISTA la Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha 
approvato il Programma Nazionale dell'Italia per il sostegno nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione 
e Integrazione(FAMI) per il periodo dal 2014 al 2020, successivamente modificato e approvato con 
Decisione C(2017) 8713 del 11 dicembre 2017 nel quale è previsto uno stanziamento massimo del 
contributo comunitario pari ad € 387.698.100,00 finanziato dalla linea di bilancio 18/03/01 del 
bilancio generale dell'Unione; 

CONSIDERATO che il Programma Nazionale FAMI 2014 -2020 individua, rispettivamente, quale 
Autorità responsabile il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ed 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -  Direzione Generale dell’immigrazione e delle 
politiche di integrazione, quale Autorità delegata allo svolgimento delle funzioni di gestione ed 
attuazione di interventi relativi all’obiettivo specifico 2 “Integrazione dei cittadini di paesi terzi e 
migrazione legale” di cui al Capo III del Regolamento (UE) n. 516/2014; 

VISTA la convenzione sottoscritta in data 28.05.2015 tra il Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione del Ministero dell’Interno e la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche 
di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  per lo svolgimento delle funzioni di 
Autorità delegata nella gestione delle attività nell’ambito del Fondo asilo, migrazione e integrazione 
2014 -2020, con la quale sono regolati i rapporti tra le parti firmatarie nell’ambito delle seguenti 
priorità nazionali: Immigrazione e misure prima della partenza (art. 8 Regolamento (UE) n. 
516/2014); Misure di Integrazione (art. 9 Regolamento (UE) n. 516/2014); 



 
 

VISTO il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) adottato dall’Autorità delegata, trasmesso 
all’Autorità responsabile in data 21.01.2016 ed aggiornato nella versione del 20 novembre 2017, il 
quale nella parte relativa all’attività di controllo, prevede, sulla base di quanto disposto dal sopra 
citato art.7 del Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014, tra 
le procedure di selezione dei progetti, la selezione tramite inviti a presentare proposte a procedura 
ristretta, attraverso la quale sono ammessi al finanziamento progetti rispondenti a specifiche 
esigenze territoriali emerse in fase di analisi dei fabbisogni, da proporsi da parte delle Regioni e 
delle Province Autonome; 

VISTO il Decreto n. 29 del 01 marzo 2018 con il quale l’Autorità Delegata ha adottato l’Avviso 
pubblico multi-azione n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni 
Coprogettate sul Territorio, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo 
Migrazione e Integrazione 2014-2020–OS2 Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione – 
Consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, per un 
importo pari a € 26.344.000,00 (ventiseimilionitrecentoquarantaquattromila/00);  

VISTO il decreto n. 59 del 17 maggio 2018 con il quale l’Autorità Delegata ha prorogato la 
scadenza, originariamente prevista per il 31 maggio 2018, del termine finale per la presentazione 
delle proposte progettuali da finanziare nell’ambito dell’Avviso n. 1/2018 sopra citato, alle ore 
13.00 del 18 giugno 2018;  

CONSIDERATO che le Regioni Lazio, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Molise sono state impegnate 
nelle attività riguardanti le elezioni per il rinnovo dei rispettivi Consigli regionali;  

VISTE le note prot. nn.: 1114 del 27.03.2018 della Regione Lombardia, 6684/P del 18.05.2018 
della Regione Friuli Venezia Giulia, 74397/2018 del 06.06.2018 della Regione Molise e U.0346461 
del 11.06.2018 della Regione Lazio, con le quali le predette regioni, proprio in considerazione delle 
elezioni, della nomina ancora in corso dei nuovi amministratori e responsabili e della conseguente 
impossibilità di portare tempestivamente a compimento tutte le attività richieste per la 
presentazione delle proposte progettuali da finanziare nell’ambito dell’Avviso n. 1/2018- IMPACT, 
hanno chiesto un’ulteriore proroga del termine di scadenza fissato con il citato DD n. 59 del 
17.05.2018;  



 
 

VISTO il decreto direttoriale n. 72 del 13 giugno 2018, con il quale, in considerazione del motivo 
oggettivo addotto a fondamento delle predette richieste nonché, comunque, della natura non 
competitiva della procedura indetta con l'Avviso n. 1/2018, è stata prevista una proroga ulteriore 
del termine del 18 giugno 2018 per la presentazione delle proposte progettuali da finanziare 
nell’ambito dell’Avviso n. 1/2018 sopra citato alle sole regioni sopra indicate fino alle ore 13.00 del 
02 luglio 2018;  

CONSIDERATO che, entro le ore 13.00 del 18 giugno 2018, valido per tutte le Regioni con la sola 
esclusione di Lazio, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Molise, sono pervenute n. 16 proposte 
progettuali;  

VISTO il decreto n. 73 del 18.06.2018 con il quale è stata istituita la Commissione incaricata di 
valutare le proposte progettuali presentate in relazione all’Avviso pubblico n. 1/2018- IMPACT; 

VISTA la nota prot. n. 1896 del 19 giugno 2018 con la quale il Responsabile del Procedimento ha 
trasmesso le n. 16 proposte progettuali pervenute entro le ore 13.00 del 18 giugno 2018 alla 
Commissione di valutazione; 

CONSIDERATO che, entro le ore 13.00 del 02 luglio 2018, valido per le sole Regioni del Lazio, 
Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Molise, sono pervenute n. 4 proposte progettuali presentate dalle 
medesime quattro Regioni; 

VISTA la nota prot. n. 2023 del 3 luglio 2018 con la quale il Responsabile del Procedimento ha 
trasmesso le ulteriori n. 4 proposte progettuali pervenute entro le ore 13.00 del 02 luglio 2018 alla 
Commissione di valutazione; 

CONSIDERATO che in data 5 luglio 2018 la Commissione di valutazione ha concluso i lavori e ha 
trasmesso al Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 2071 del 5 luglio 2018, i n. 8 verbali 
con i relativi allegati; 

VISTO il verbale n. 8 del 5 luglio 2018 contenente la graduatoria finale, formulata dalla predetta 
Commissione, contenente le n. 20 proposte progettuali ritenute ammissibili di finanziamento; 

CONSIDERATO che, dalle schede di valutazione dei progetti presentati, che sono parte integrante 
dei predetti verbali, emergono gli importi ammessi a finanziamento per ciascun progetto; 



 
 

CONSIDERATA la regolarità della procedura seguita e la correttezza degli atti adottati dalla 
Commissione; 

RITENUTO di approvare, ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso n. 1/2018, la graduatoria finale dei progetti 
come riportata nel verbale dalla Commissione di valutazione n. 8 del 5 luglio 2018, nonché di 
procedere alla pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno e sul sito del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali della graduatoria di merito dei progetti ammissibili al finanziamento; 

 
D E C R E T A 

ART.1 
Ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei 
Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio, per la presentazione di progetti da 
finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020–OS2 
Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione – Consolidamento dei Piani d’intervento 
regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, viene approvata la graduatoria finale dei 
progetti, con l’indicazione degli importi ammissibili a finanziamento: 
 

Codice 

progetto 
Titolo progetto Beneficiario punteggio Importi (€) 

PROG-2364 Interazioni in Piemonte 2 Regione Piemonte 98,00 1.864.000,00 

PROG-2435 
Teams - Tuscany 

Empowerment Actions 

For Migrants System 

Regione Toscana 95,50 1.957.000,00 

PROG-2379 
Primm2020 Piano 

Regionale Integrazione 

Migranti Marche 

Regione Marche - 

Servizio Politiche 

Sociali e Sport 
92,00 929.000,00 

PROG-2337 Interazioni Regione Liguria 87,80 924.000,00 

PROG-2330 

Impact Umbria: 

Integrazione dei Migranti 

con Politiche e Azioni 

Coprogettate sul 

Territorio 

Regione Umbria 87,00 690.000,00 



 
 

PROG-2415 Impact Veneto Regione Veneto 86,20 2.426.000,00 

PROG-2350 
Piano Regionale Multi-

Azione Casper II 

Regione Emilia-

Romagna 
83,30 2.574.000,00 

PROG-2355 
Impact - Provincia 

Autonoma di Trento 

Provincia Autonoma di 

Trento - Dipartimento 

Salute e Solidarietà 

Sociale - CINFORMI 

83,00 538.000,00 

PROG-2463 LAB'IMPACT Regione Lombardia 83,00 5.203.000,00 

PROG-2451 Impact Campania 

Regione Campania - 

Direzione Generale 

Politiche Sociali 
82,80 1.065.000,00 

PROG-2465 
WORDS: Respect, 

Equality, Diversity, 

Inclusion (REDI) 

Regione Molise 82,00 375.952,26 

PROG-2328 

Impact: Integrazione dei 

Migranti con Politiche e 

Azioni Coprogettate sul 

Territorio 

Regione Puglia 79,80 756.000,00 

PROG-2400 Impact Sardegna 
Regione Autonoma 

Della Sardegna 
79,80 463.367,82 

PROG-2452 Calabria Accoglie 2.0 Regione Calabria 76,30 615.000,00 

PROG-2424 
Scommettiamo sulla 

Cittadinanza 
Regione Abruzzo 76,00 643.000,00 

PROG-2450 

Prisma Piano Regionale 

Integrato per una Sicilia 

Multiculturale e 

Accogliente 

Regione Siciliana - 

Assessorato della 

Famiglia delle Politiche 

Sociali e del Lavoro 

Dipartimento Famiglia 

e Politiche Sociali 

75,00 914.000,00 

PROG-2386 

Piano d'intervento 

regionale per 

l'integrazione dei cittadini 

di paesi terzi - IMPACT 

Lazio 

Regione Lazio 73,00 2.326.000,00 

PROG-2351 Vivere in Valle D'Aosta 
Regione Autonoma 

Valle D'Aosta 
72,50 370.000,00 

PROG-2361 IMPACTFVG 2014-2020 
Regione Friuli-Venezia 

Giulia 69,00 775.000,00 



 
 

PROG-2421 
Azioni Innovative Per 

Integrazione Migranti- 

AIPIM 

Regione Basilicata 68,30 399.000,00 

 
 

Art 2 

Ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso pubblico n. 1/2018 la pubblicazione del presente decreto sui siti 
istituzionali è da considerarsi, a tutti gli effetti, quale notifica ai soggetti proponenti. 
 
Roma, data della firma digitale  

          L’AUTORITÀ DELEGATA 

Tatiana Esposito 

   

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. 

 


