UNIONE
EUROPEA

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
AUTORITÀ RESPONSABILE DEL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

L’AUTORITÀ RESPONSABILE

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;
VISTO il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 Aprile 2014
recante tra le altre anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione;
VISTO il Regolamento (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;
VISTO il Regolamento (UE) N. 801/2014 della Commissione del 24 luglio 2014 che stabilisce il
calendario e le altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di assegnazione delle risorse per il
programma di reinsediamento dell'Unione nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione;
VISTI i Regolamenti (UE) N. 1048 e N. 1049 del 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;
VISTO che la gestione del Fondo è stata attribuita al Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà
civili e l’immigrazione;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione prot. n. 2737 del 21
febbraio 2018, con cui la scrivente Prefetto Mara Di Lullo è stata nominata Autorità Responsabile (AR)
del FAMI;
VISTO il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte
della Commissione Europea con decisione C(2015) 5343 del 03 agosto 2015;
VISTA la modifica al Programma Nazionale FAMI, trasmessa in data 10 dicembre 2015 che prevede
gli interventi Casi Speciali – Ricollocazione (relocation) e Reinsediamento (resettlement);
VISTO l’Articolo 8 par. 1 del Regolamento delegato (UE) 1042/2014, secondo cui l’Autorità
Responsabile può agire in veste di Organo Esecutivo per attuare in associazione con un'altra autorità
nazionale un intervento per le caratteristiche specifiche del progetto;
VISTO che, come da SIGECO, l’Autorità Responsabile può avvalersi della collaborazione delle
Prefetture (Uffici Territoriali del Governo – UU.TT.G.) e di altre articolazioni centrali e periferiche del
Ministero dell’Interno, in possesso di specifiche competenze ed esperienze nel settore di intervento del
progetto, al fine di dare attuazione a progettualità specifiche;
VISTO il Decreto nr. prot. 9749 del 28 giugno 2017 con il quale è stata nominata la Commissione di
Valutazione delle proposte progettuali presentate dalle Prefetture-UU.TT.G;
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CONSIDERATO che al Presidente della Commissione di Valutazione – la D.ssa Martha Matscher nominata con il decreto di cui al precedente capoverso, sono stati attribuiti altri compiti di carattere
prioritario che hanno determinato un aumento del carico di lavoro, tale da compromettere l’ulteriore,
regolare svolgimento della sua funzione in senso alla Commissione medesima;
CONSIDERATA l’imminente scadenza del termine previsto per l’inoltro di proposte progettuali delle
Prefetture UU.TT.GG. a valere sulla circolare capacity building” del Dipartimento Libertà Civili e
Immigrazione – Direzione Centrale Politiche Immigrazione e Asilo, prot. n. 0001201 del 16 aprile 2018,
previsto per il 31 gennaio p.v.;
RITENUTO, pertanto, di nominare, in qualità di Presidente della Commissione di Valutazione, la
D.ssa Maria Assunta Rosa, in sostituzione della D.ssa Martha Matscher, rimanendo, per il resto,
immutata la composizione della Commissione medesima e le rispettive funzioni degli altri membri già
nominati;
RITENUTO di avvalersi di tale Commissione per la valutazione delle proposte progettuali non ancora
valutate alla data di emissione del presente decreto ovvero che perverranno entro il termine di scadenza
del termine previsto dalla sopra richiamata circolare “capacity building” del Dipartimento Libertà Civili e
Immigrazione – Direzione Centrale Politiche Immigrazione e Asilo, prot. n. 0001201 del 16 aprile 2018
DECRETA
di nominare, in qualità di Presidente della Commissione di Valutazione nominata con il Decreto nr.
prot. 9749 del 28 giugno 2017, la D.ssa Maria Assunta Rosa, in sostituzione della D.ssa Martha Matscher;
che rimane, per il resto, immutata la composizione di tale Commissione di Valutazione, anche in ordine
alle rispettive funzioni degli altri membri già nominati;
che tale Commissione valuterà proposte progettuali non ancora valutate alla data di emissione del
presente decreto ovvero che perverranno sino alla scadenza del termine previsto dalla circolare “capacity
building” del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione – Direzione Centrale Politiche Immigrazione
e Asilo, prot. n. 0001201 del 16 aprile 2018
Roma, (data protocollo)
L’AUTORITÀ RESPONSABILE
(Di Lullo)

