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UNIONE  
EUROPEA 

 

L’AUTORITÀ DI GESTIONE 

 

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 

generale dell’Unione, che modifica i regolamenti 8UE) n. 1296/2013, (UE) n. 

1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE), n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 

541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 

giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo 

regionale, al Fondo sociale europeo Plus (in breve, FSE Plus), al Fondo di coesione, 

al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca 

e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, 

migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno 

finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 

luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI 2021-2027); 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 

2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi 

strutturali e d'investimento europei; 

VISTO il Programma nazionale FAMI 2021-2027 (in breve, PN 2021-2027) inviato alla 

Commissione Europea il 31 gennaio 2022 ed approvato dalla stessa il 25 novembre 

2022 con Decisione n. C(2022) 8754; 

VISTO che il PN 2021-2027 prevede una profonda integrazione tra il FAMI e gli altri 

Fondi europei per la coesione sociale con linee di attività dedicate all’integrazione dei 

migranti; 

VISTO l’Accordo di Partenariato, approvato con decisione C(2022) 4787 del 15 luglio 

2022 che richiede sinergia e complementarità tra il FSE-plus ed il FAMI e l’utilizzo 

complementare delle risorse FAMI e FSE-plus attraverso la programmazione 

coordinata tra ADG FAMI e ADG del Programma Nazionale Inclusione e Povertà; 

VISTO, in particolare, l’art. 38, paragrafo 1 del citato Reg. 2021/1060 a norma del quale 

“ciascuno Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l’attuazione del 
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programma («comitato di sorveglianza»), entro tre mesi dalla data della notifica allo 

Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma”;  

VISTO, altresì, l’art. 39 del citato Regolamento relativo alla composizione del Comitato 

di Sorveglianza; 

VISTO l’art. 40 del citato Regolamento, relativo alle funzioni del Comitato di 

Sorveglianza; 

RITENUTO di dover istituire, pertanto, in attuazione delle citate disposizioni normative, 

il Comitato destinato a sorvegliare l’attuazione del PN FAMI 2021-2027; 

 

DECRETA 

 
ART. 1 

 
E’ istituito il Comitato di Sorveglianza (Comitato) del Programma Nazionale FAMI 
2021-2027, approvato dalla Commissione Europea il 25 novembre 2022 con Decisione 
n. C(2022) 8754. 
 

ART. 2 
 
Il Comitato è presieduto dall’Autorità di Gestione del Programma Nazionale dell’Italia 
per il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 o, in caso di assenza 
o impedimento, dal Vicario della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie – 
Autorità Fondo Asilo Migrazione e Integrazione. 
 

ART. 3 
 
Sono membri effettivi del Comitato, con diritto di voto, i rappresentanti designati dalle 
Amministrazioni, Enti e Organismi indicati nell’Allegato 1, da considerarsi parte 
integrante del presente decreto.  
Per le deliberazioni del Comitato, il voto dei membri è ponderato, ossia è moltiplicato 
per l’indice di ponderazione indicato nel Regolamento interno. 
Le deliberazioni sono approvate se hanno ottenuto almeno il 65% dei voti ponderati 
espressi dai membri di cui all’allegato 1. 
Partecipano ai lavori del Comitato, in veste consultiva e di sorveglianza, i 
rappresentanti designati dalle Amministrazioni, Enti e Organismi indicati nell’Allegato 
2, da considerarsi parte integrante del presente decreto. 
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Partecipano, altresì, ai lavori del Comitato, a titolo di Invitati Permanenti senza diritto 
di voto, che non concorrono a determinare il quorum costitutivo delle sedute, i 
rappresentanti designati dalle Amministrazioni, Enti e Organismi indicati nell’Allegato 
3, da considerarsi parte integrante del presente decreto. 
 

 
ART. 4 

 
Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, altri 
rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle Amministrazioni centrali e regionali e 
di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche 
tematiche, attinenti agli argomenti all’ordine del giorno, nonché ulteriori soggetti in 
rappresentanza di specifiche esigenze espresse in relazione ad aspetti specifici del 
Programma. 
 

ART. 5 
 
Ciascun componente può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro 
supplente, appositamente designato dall’Amministrazione, dall’Ente o dall’Organismo 
rappresentato. L’elenco dei componenti del Comitato, sulla base delle disposizioni di 
cui agli artt. 39.1 e 49.1 del Regolamento (UE)2021/1060, sarà reso pubblico tramite 
pubblicazione sul portale istituzionale del Ministero dell’Interno. La composizione del 
Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo. 
 

ART. 6 
 
Il Comitato di Sorveglianza approva il Regolamento interno redatto dall’Autorità di 
gestione ai sensi dell’art. 38 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.  
Il Regolamento interno disciplina modalità e tempi di convocazione, la prevenzione 
delle situazioni di conflitto di interessi, l’applicazione del principio di trasparenza, 
nonché l’esercizio di voto e i dettagli della procedura di deliberazione. 
 

ART. 7 
 

Le attività relative al funzionamento del Comitato di Sorveglianza, inclusa la richiesta 
di designazione, sono demandate all’Autorità di Gestione.   
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ART. 8 
 
La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito e nessun gettone di 
presenza, compenso, indennità, rimborso di spese e altro emolumento comunque 
denominato è riconosciuto ai partecipanti. Le eventuali spese di partecipazione sono 
a carico delle Amministrazioni, Enti e Organismi di appartenenza. 
 
 
 
Roma lì (data protocollo)      Per l’Autorità di Gestione 

(ROSA)  
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ALLEGATO 1 – Membri con funzione deliberante 

 Autorità di Gestione del Programma FAMI 2021-2027, con funzione di Presidente; 

 Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione 

centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo; 

 Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione 

centrale per le risorse finanziarie;  

 Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - 

Commissione nazionale per il diritto di asilo; 

 Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Ufficio IV 

Relazioni internazionali; 

 Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione 

centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze; 

 Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Autorità di gestione 

dei fondi europei e programmi operativi nazionali; 

 Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale 

dell’immigrazione e della polizia delle frontiere; 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale dell’immigrazione 

e delle politiche di integrazione, in qualità di Organismo Intermedio del Fondo FAMI 

2021-2027; 

 Ministero della Salute; 

 Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; 

 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

 Ministero della Giustizia; 

 Ministero dell’Istruzione e del Merito; 

 Ministero dell’Università e della Ricerca; 

 Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR); 

 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano; 

 Tavolo Asilo e Immigrazione; 

 Forum Nazionale del Terzo Settore; 

 Coordinamento Nuove Generazioni Italiane – CoNNGI 

 Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale; 

 Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA); 

 Unione delle Province Italiane (UPI); 

 Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI); 
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 ISTAT 

 Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL); 

 Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL); 

 Unione Italiana del Lavoro (UIL); 

 Unione Generale del Lavoro (UGL); 

 Confindustria; 

 Coldiretti; 

 Confartigianato; 

 Confcommercio; 

 Unioncamere; 

 Confagricoltura; 

 CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa; 

 Legacoop; 

 Confesercenti; 

 CIA - Confederazione Italiana Agricoltori; 

 Confcooperative;  

 CSVnet – Associazione dei centri di servizi per il volontariato; 
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ALLEGATO 2 – Rappresentanti in veste consultiva e di sorveglianza 

 Commissione Europea - Direzione Generale per la migrazione e gli affari interni (DG 

HOME); 

 Banca Europei per gli Investimenti (BEI); 

 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti 

finanziari con l’Unione Europea (IGRUE); 

 Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (EBCGA, ex Frontex); 

 Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA); 

 Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR); 

 Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM); 

 Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF); 

 Autorità di Audit;  

 Valutatore Indipendente; 

 Autorità di Gestione PN Metro plus e città medie Sud; 

 Autorità di Gestione PN Equità nella salute;  

 Autorità di Gestione PN Scuola e competenze;  

 Autorità di Gestione PN Giovani, donne e lavoro; 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la Lotta alla 

Povertà e per la Programmazione Sociale (Autorità di Gestione del PON Inclusione 

e Autorità di Gestione del FEAD). 

 Punto di contatto per la verifica del rispetto, nell’attuazione del Programma 

Nazionale, della Carta dei Diritti dell’Unione.   
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ALLEGATO 3 – Invitati Permanenti (senza diritto di voto) 

 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale del Terzo Settore 

e della Responsabilità Sociale delle Imprese; 

 Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; 

 Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità incardinato 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
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