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 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 D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, 

comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 

150”; 

VISTO il D.M. del 4 novembre 2014 di attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2014 n. 121, rubricato 

“Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”; 

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; 

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(2015) 9608 del 16 dicembre 2015 e con Decisione C(2016) 1823 del 21.3.2016, nel quale è 

previsto uno stanziamento massimo del contributo comunitario pari ad € 347.753.777,00; 
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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 maggio 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 e trasmesso 

all’Autorità responsabile in data 21 gennaio 2016, il quale nella parte relativa all’attività di controllo, 

prevede, sulla base di quanto disposto dall’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 del 15 aprile 2016 con il quale l’Autorità delegata ha adottato l’Avviso pubblico 

multi-azione n. 1/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione – 

Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi di cui alle seguenti quattro 

Azioni: Azione 01 – Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso 

azioni di contrasto alla dispersione scolastica; Azione 02 – Promozione dell’accesso ai servizi per 

l’integrazione; Azione 03 – Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali 

di comunicazione e Azione 04 – Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita 

economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni, per un importo 

complessivo pari a € 31.000.000,00; 

VISTO il decreto dell’Autorità delegata del 21 dicembre 2016, prot. n. 35/4305 con il quale è stata 

approvata la graduatoria finale distinta per ciascuna delle quattro Azioni sopra specificate, per un 

numero complessivo di 76 proposte progettuali presentate dalle Regioni/Provincie Autonome e 

precisamente n. 19 relative all’Azione 01, n. 20 riferite all’Azione 02, n. 18 riguardanti l’Azione 03 e n. 

19 concernenti l’Azione 04; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2016 l’importo complessivo 

di € 31.000.000,00 è stato ripartito tra le quattro Azioni come di seguito specificato: € 13.000.000,00 

per l’Azione 01, € 13.000.000,00 per l’Azione 02, € 2.000.000,00 per l’Azione 03 e € 3.000.000,00 per 

l’Azione 04; 
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RILEVATO inoltre che all’art. 2 del decreto dell’Autorità delegata del 21 dicembre 2016, prot. n. 

35/4305 sono stati individuati importi residui pari ad € 369.683,08 per l’Azione 01, ad € 245.716,25 per 

l’Azione 02, ad € 181.064,29 per l’Azione 03 e ad € 134.780,15 per l’Azione 04; 

CONSIDERATO che i predetti residui sono stati ridistribuiti secondo la procedura indicata all’art. 9, 

paragrafo 9.9 rubricato “Piano finanziario e costi progettuali” dell’Avviso pubblico multi-azione n. 

1/2016, attraverso la proposta dall’Autorità delegata ai soggetti proponenti secondo l’ordine decrescente 

di graduatoria a scorrimento per ciascuna Azione assegnandoli a quelle Regioni/Province Autonome che 

hanno accettato la quota di residuo spettante, rimodulando il progetto secondo quanto previsto nel citato 

paragrafo 9.9; 

CONSIDERATO anche che alcune Regioni hanno concorso con proprie risorse al cofinanziamento 

nazionale del progetto come previsto dall’art 9, paragrafo 9.3 dell’Avviso n. 1/2016 e precisamente: per 

l’Azione 01 la Regione Campania ha contribuito con un importo pari a € 15.000,00 e la Regione 

Abruzzo con un importo pari a € 10.000,00; per l’Azione 02 la Regione Basilicata ha contribuito con un 

importo pari a € 2.500,00, la Regione Campania con un importo pari a € 33.000,00 e la Regione Molise 

con un importo pari ad € 9.877,40; per l’Azione 03 la Regione Basilicata ha contribuito con un importo 

pari ad € 4.000,00 e la Regione Campania con un importo pari a € 5.500,00; per l’Azione 04 la Regione 

Campania ha contribuito con un importo pari a € 12.250,00 e la Regione Molise con un importo pari a 

€ 1.095,00; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla rideterminazione degli importi finali assegnati alle 

Regioni/Provincie Autonome, ripartiti per ognuna delle quattro Azioni e per ciascuna proposta 

progettuale; 

RITENUTO di assegnare, negli importi rideterminati, la somma complessiva di € 31.000.000,00 per le 

n. 76 proposte progettuali secondo la ripartizione prevista all’art. 3 dell’ Avviso pubblico multi-azione 

n. 1/2016 e precisamente: per l’Azione 01 – Qualificazione del sistema scolastico in contesti 

multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica sono ammessi a 

finanziamento n. 19 progetti per l’importo complessivo di € 13.000.000,00; per l’Azione 02 – 

Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione sono ammessi a finanziamento n. 20 progetti per 

l’importo complessivo di € 13.000.000,00; per l’Azione 03 – Servizi di informazione qualificata, 

attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione sono ammessi a finanziamento n. 18 progetti 

per l’importo complessivo di € 2.000.000,00 e per l’Azione 04 – Promozione della partecipazione attiva 

dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 

associazioni, sono ammessi a finanziamento n. 19 progetti per l’importo complessivo di € 3.000.000,00; 

 

D E C R E T A 

ART.1 
 

Tenuto conto di quanto espresso in premessa, sono rideterminati gli importi finali assegnati alle 

Regioni/Provincie Autonome per la somma complessiva di € 31.000.000,00 per le n. 76 proposte 

progettuali secondo la ripartizione prevista all’art. 3 dell’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2016 a 

valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione Legale – 

ON2 Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi e 

precisamente: 
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Azione 01 – Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni 

di contrasto alla dispersione scolastica: sono ammessi a finanziamento n. 19 progetti per l’importo 

complessivo di € 13.000.000,00 ripartiti come indicato nella tabella sotto riportata, per gli importi 

indicati nella colonna “Valore complessivo del progetto” 

A
Z

IO
N

E
 0

1
 

Cod. 

Progetto 

Soggetto 

Proponente      

Regioni / PA 

Budget ammesso a 

finanziamento 

Residui assegnati 

con scorrimento 

di graduatoria 

Totale ammesso a 

finanziamento 

comprensivo di 

residui 

Contributo 

delle Regioni e 

PA / Privato 

Totale budget di 

progetto comprensivo 

del contributo 

Regioni PA / Privato 

1 1300 Campania            388.239,89   €         60.000,00   €        448.239,89         15.000,00   €          463.239,89  

2 1337 Marche            462.999,64   €         60.000,00   €        522.999,64                        -     €          522.999,64  

3 1109 Liguria            418.980,49   €         60.000,00   €        478.980,49                        -     €          478.980,49  

4 1116 Lombardia         2.715.000,00   €         60.000,00   €     2.775.000,00                        -     €       2.775.000,00  

5 1381 Lazio         1.119.000,00   €         60.000,00   €     1.179.000,00                        -     €       1.179.000,00  

6 1115 Puglia            335.000,00   €         60.000,00   €        395.000,00                        -     €          395.000,00  

7 1328 Piemonte         1.095.146,08   €            9.683,08   €     1.104.829,16                        -     €       1.104.829,16  

8 1461 Sardegna            186.000,00     €        186.000,00                        -     €          186.000,00  

9 1082 Emilia-Romagna         1.346.000,00     €     1.346.000,00                        -     €       1.346.000,00  

10 1278 Veneto         1.315.000,00     €     1.315.000,00                        -     €       1.315.000,00  

11 1196 Toscana            968.000,00     €        968.000,00                        -     €          968.000,00  

12 1420 Sicilia            434.000,00     €        434.000,00                        -     €          434.000,00  

13 1487 Friuli Venezia G.            368.000,00     €        368.000,00                        -     €          368.000,00  

14 1225 Umbria            345.000,00     €        345.000,00                        -     €          345.000,00  

15 1460 Abruzzo            282.000,00     €        282.000,00        10.000,00   €          292.000,00  

16 1078 Calabria            289.000,00     €        289.000,00                        -     €          289.000,00  

17 1134 Trento            244.950,82     €        244.950,82                        -     €          244.950,82  

18 1311 Basilicata            153.000,00     €        153.000,00                        -     €          153.000,00  

19 1145  Valle d'Aosta            140.000,00     €        140.000,00                        -     €          140.000,00  

   
 €  12.605.316,90   Totale   €  12.974.999,98   €   25.000,00   €     13.000.000,00  

 

 

 

Azione 02 – Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione: sono ammessi a finanziamento n. 

20 progetti per l’importo complessivo di € 13.000.000,00 ripartiti come indicato nella tabella sotto 

riportata, per gli importi indicati nella colonna “Valore complessivo del progetto” 

A
Z

IO
N

E
 0

2
 

Cod. 

Progetto 

Soggetto 

Proponente    

Regioni/PA 

Budget ammesso a 

finanziamento 

Residui 

assegnati con 

scorrimento di 

graduatoria 

Totale ammesso a 

finanziamento 

comprensivo di 

residui 

Contributo delle 

Regioni e PA / 

Privato 

Totale budget di 

progetto 

comprensivo del 

contributo Regioni 

PA / Privato 

1 1083 Emilia-Romagna  €        1.375.000,00   €     60.000,00   €      1.435.000,00     €          1.435.000,00  

2 1232 Toscana  €        1.004.000,00     €      1.004.000,00     €          1.004.000,00  

3 1412 Piemonte  €           868.693,64   €     60.000,00   €          928.693,64     €             928.693,64  

4 1415 Friuli Venezia G.  €           352.000,00     €          352.000,00     €             352.000,00  

5 1253 Basilicata  €           142.500,00   €     60.000,00   €          202.500,00   €         2.500,00   €             205.000,00  

6 1478 Trento  €           223.930,00   €     60.000,00   €          283.930,00     €             283.930,00  
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7 1117 Lombardia  €        2.871.000,00   €       5.716,25   €       2.876.716,25     €          2.876.716,25  

8 1287 Veneto  €        1.294.000,00     €       1.294.000,00     €          1.294.000,00  

9 1376 Lazio  €        1.205.000,00     €       1.205.000,00     €          1.205.000,00  

10 1403 Campania  €           513.999,60     €          513.999,60   €       33.000,00   €             546.999,60  

11 1203 Marche  €           449.999,90     €          449.999,90     €             449.999,90  

12 1110 Liguria  €           426.960,73     €          426.960,73     €             426.960,73  

13 1421 Siciliana  €           409.000,00     €          409.000,00     €             409.000,00  

14 1128 Puglia  €           333.000,00     €          333.000,00     €             333.000,00  

15 1349 Umbria  €           300.000,00     €          300.000,00     €             300.000,00  

16 1456 Abruzzo  €           272.000,00     €          272.000,00     €             272.000,00  

17 1186 Calabria  €           246.942,20     €          246.942,20     €             246.942,20  

18 1458 Sardegna  €           188.000,00     €          188.000,00     €             188.000,00  

19 1158 Valle d'Aosta  €           137.000,00     €          137.000,00     €             137.000,00  

20 1479 Molise  €              95.880,28     €            95.880,28   €         9.877,40   €             105.757,68  

   
 €      12.708.906,35   Totale   €    12.954.622,60  

 

 €        13.000.000,00  

 

 

 

Azione 03 – Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di 

comunicazione: sono ammessi a finanziamento n. 18 progetti per l’importo complessivo di € 

2.000.000,00 ripartiti come indicato nella tabella sotto riportata, per gli importi indicati nella colonna 

“Valore complessivo del progetto” 

A
Z

IO
N

E
 0

3
  

Cod. 

Progetto 

Soggetto 

Proponente    

Regioni/PA 

Budget ammesso 

a finanziamento 

Residui 

assegnati con 

scorrimento di 

graduatoria 

Totale ammesso a 

finanziamento 

comprensivo di 

residui 

Contributo 

delle Regioni e 

PA / Privato 

Totale budget di 

progetto 

comprensivo del 

contributo Regioni 

PA / Privato 

1 1135 Puglia  €          69.000,00   €        25.000,00   €               94.000,00     €               94.000,00  

2 1235 Toscana  €        130.000,00    €             130.000,00     €             130.000,00  

3 1352 Umbria  €          66.000,00   €        25.000,00   €               91.000,00     €               91.000,00  

4 1459 Sardegna  €          56.000,00   €        25.000,00   €               81.000,00     €               81.000,00  

5 1470  Abruzzo  €          64.000,00   €        25.000,00   €               89.000,00     €               89.000,00  

6 1084 Emilia-Romagna  €        164.000,00  €        25.000,00   €             189.000,00     €             189.000,00  

7 1413 Piemonte  €       117.982,65   €        25.000,00   €             142.982,65     €             142.982,65  

8 1079 Calabria  €          62.000,00   €        25.000,00   €               87.000,00     €               87.000,00  

9 1252 Basilicata  €          48.000,00   €           6.064,29   €               54.064,29   €       4.000,00   €               58.064,29  

10 1118 Lombardia  €       300.000,00     €             300.000,00     €             300.000,00  

11 1088 Veneto  €       156.000,00     €             156.000,00     €             156.000,00  

12 1476 Lazio  €       148.000,00     €             148.000,00     €             148.000,00  

13 1404 Campania  €          83.500,00     €               83.500,00   €       5.500,00   €               89.000,00  

14 1339 Marche   €          79.996,46     €               79.996,46     €               79.996,46  

15 1111 Liguria  €          77.956,60     €               77.956,60     €               77.956,60  

16 1422 Sicilia  €          76.000,00     €               76.000,00     €               76.000,00  

17 1472 Trento  €          59.000,00     €               59.000,00     €               59.000,00  

18 1161 Valle d'Aosta  €          52.000,00     €               52.000,00     €               52.000,00  

    
 Totale   €         1.990.500,00  

 

 €         2.000.000,00  
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Azione 04 – Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e 

culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni: sono ammessi a finanziamento n. 19 

progetti per l’importo complessivo di € 3.000.000,00 ripartiti come indicato nella tabella sotto riportata, 

per gli importi indicati nella colonna “Valore complessivo del progetto” 

A
Z

IO
N

E
 0

4
  

Cod. 

Progetto 

Soggetto 

Proponente    

Regioni/PP.AA. 

Budget ammesso 

a finanziamento 

Residui 

assegnati con 

scorrimento di 

graduatoria 

Totale ammesso a 

finanziamento 

comprensivo di 

residui 

Contributo 

delle Regioni e 

PA / Privato 

Totale budget di 

progetto 

comprensivo del 

contributo 

Regioni PA / 

Privato 

1 1112 Liguria  €        125.682,11   €    25.000,00   €       150.682,11     €       150.682,11  

2 1245 Veneto  €        149.000,00   €    25.000,00   €       174.000,00     €       174.000,00  

3 1080 Calabria  €        120.000,00   €    25.000,00   €       145.000,00     €       145.000,00  

4 1394 Umbria  €        115.000,00   €    25.000,00   €       140.000,00     €       140.000,00  

5 1340 Trento  €          58.000,00   €    25.000,00   €          83.000,00     €          83.000,00  

6 1477 Lazio  €        506.000,00   €       9.780,15   €       515.780,15     €       515.780,15  

7 1138 Puglia  €        120.000,00     €       120.000,00     €       120.000,00  

8 1341 Marche  €          72.977,02     €          72.977,02     €          72.977,02  

9 1119 Lombardia  €        344.000,00     €       344.000,00     €       344.000,00  

10 1423 Sicilia  €        287.000,00     €       287.000,00     €       287.000,00  

11 1414 Piemonte  €        239.714,99     €       239.714,99     €       239.714,99  

12 1367 Campania  €        136.750,00     €       136.750,00   €    12.250,00   €       149.000,00  

13 1085 Emilia-Romagna  €        138.000,00     €       138.000,00     €       138.000,00  

14 1236 Toscana  €        126.000,00     €       126.000,00     €       126.000,00  

15 1455 Abruzzo  €          88.939,47     €          88.939,47     €          88.939,47  

16 1316 Basilicata  €          60.000,00     €          60.000,00     €          60.000,00  

17 1462 Sardegna  €          57.906,26     €          57.906,26     €          57.906,26  

18 1162 Valle d'Aosta  €          55.000,00     €          55.000,00     €          55.000,00  

19 1480 Molise  €          51.905,00     €          51.905,00   €      1.095,00   €          53.000,00  

   
 €    2.851.874,85   Totale   €    2.986.655,00  

 

 €    3.000.000,00  

 

 

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. 


