REGIONE PIEMONTE BU49 07/12/2011

Codice DB1901
D.D. 26 settembre 2011, n. 251
Accordo tra Ministero Lavoro e Politiche Sociali e Regione Piemonte per realizzazione
iniziative di apprendimento lingua e cultura italiana destinato a cittadini extracomunitari.
Accertamento quota statale e impegno a favore dei 12 Istituti capofila individuati da D.D. 192
del 07/07/2011 di euro 362.250,00 (cap. 144781/11) - Assegnazione n. 100200.
Vista la nota n. 4823 del 02/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale dell’Immigrazione, agli atti di questa Amministrazione, avente ad oggetto la
comunicazione di voler destinare parte delle risorse finanziarie afferenti al Fondo Politiche
Migratorie 2010 alle Regioni e Province autonome disponibili a sottoscrivere accordi per la
promozione e realizzazione di iniziative per l’apprendimento della lingua e della cultura italiana
rivolte a cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia, sulla base del Piano di riparto
delle risorse alla stessa allegato;
vista la D.G.R. n. 33-1218 del 17/12/2010, successivamente modificata con D.G.R. n. 10-1823 del
7/4/2011, avente ad oggetto l’adesione della Direzione regionale Politiche sociali e Politiche per la
famiglia alla suddetta proposta ministeriale, mediante la stipula di un apposito Accordo, siglato in
data 22/12/2010, nonché l’incarico al competente Direttore regionale a provvedere agli
adempimenti conseguenti;
vista, poi, la nota n. 5015 del 17/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Direzione Generale dell’Immigrazione, agli atti di questa Amministrazione, avente ad oggetto la
comunicazione di assegnazione, a favore della Direzione regionale Politiche sociali e Politiche per
la famiglia, di € 483.000,00, quale quota di finanziamento statale, per la realizzazione del
programma di interventi oggetto del suddetto Accordo;
richiamata la D.D. 541/DB1901 del 22/12/2010 avente ad oggetto l’impegno di un’ulteriore quota
regionale, pari a € 84.300,00 (impegno n. 6345 cap. 179684/10), per la realizzazione del suddetto
Accordo;
dato, quindi, atto che le risorse complessivamente disponibili per la realizzazione di tale iniziativa
sono pari a € 567.300,00, articolate nelle seguenti voci di finanziamento:
- € 483.000,00 a valere sulla quota di finanziamento statale assegnata dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione,
- € 84.300,00 a valere sulla quota di cofinanziamento regionale garantito da questa
Amministrazione;
richiamata la D.D. n. 192/DB1901 del 07/07/2011 avente ad oggetto, tra l’altro, l’individuazione dei
seguenti 12 Istituti scolastici capofila, segnalati dalla Direzione Generale Regionale del Ministero
Istruzione, Università e Ricerca (loro nota n. 5863 del 20/06/2011 agli atti di questa
Amministrazione), quali soggetti preposti alla realizzazione delle attività previste dall’Accordo,
nonché il riparto tra essi delle risorse complessivamente disponibili, pari a € 567.300,00 (All. 2
della richiamata D.D. n. 192/DB1901 del 07/07/2011):
Alessandria
Asti
Biella
Cuneo

IPSIA “Fermi” Alessandria
IPSIA “Castigliano” Asti
ITIS “Q. Sella” Biella
SMS Rosa Bianca Saluzzo sede CTP

Cuneo
Novara
Torino
Torino
Torino
Torino
Verbania
Vercelli

DD 3° Circolo Alba sede CTP
ITI “Omar” Novara
IC Castello di Mirafiori Torino sede CTP
IC 66 Martiri di Grugliasco sede CTP
DD 2° Circolo Settimo sede CTP
ITIS “Peano” Torino
ITIS” Cobianchi” Verbania
IC Varallo Sesia

vista la D.D. n. 213 del 01/08/2011 avente ad oggetto l’assegnazione della quota di cofinanziamento
regionale, pari a € 25.000,00 (impegno n. 6345 cap. 179684/10), a favore dell’Istituto Tecnico
Industriale Statale “G. Peano” di Torino, pari al 50% del costo di realizzazione delle azioni
trasversali di progetto, quali la pubblicizzazione dell’iniziativa sul territorio regionale,
l’organizzazione di convegni e seminari e la stipula di una convenzione con un Ente certificatore
dell’italiano L 2 riconosciuto a livello nazionale, di cui il suddetto istituto è stato incaricato quale
soggetto attuatore con DD 192/DB1901 del 07/07/2011;
richiamata la D.D. n. 218 del 01/08/2011 con cui sono state assegnate le quote di cofinanziamento
regionale, pari a € 59.300,00 (impegno n. 6345 cap. 179684/10) agli Istituti capofila sopra indicati;
ritenuto, di accertare il 75% del finanziamento totale di € 483.000,00, pari a € 362.250,00 sul cap. di
entrata n. 26095/11 e di impegnare la suddetta quota a favore degli istituti scolastici capofila;
considerato necessario provvedere all’approvazione dell’all. 1) parte integrante della presente
determinazione che contiene il riparto delle risorse statali e regionali agli istituti capofila e
provvedere all’assegnazione delle risorse di cofinanziamento statale sul cap. 144781/11
assegnazione n. 100200 secondo l’all. 1) che costituisce parte integrante della presente
determinazione dirigenziale;
ritenuto di demandare a successivo provvedimento l’accertamento e l’impegno della quota residua
di finanziamento statale pari a € 120.750,00 a favore degli Istituti capofila suddetti;
atteso inoltre che l’erogazione della somma riportata a fianco di ognuno degli Istituti Scolastici,
come da allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente, avverrà nella misura del 50% a
comunicazione di inizio attività e per il restante 50% dietro presentazione di rendicontazione e
relazione finale, inerente la descrizione dell’attuazione delle iniziative realizzate, la loro efficacia, il
loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti, secondo le linee guida individuate dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, e i modelli definiti dalla Regione Piemonte, condizione
indispensabile, pena il mancato riconoscimento del saldo;
evidenziato che progetti dovranno essere realizzati entro il 30 luglio 2012 ed entro 40 giorni dalla
loro conclusione, ogni Istituto Scolastico capofila è tenuto ad inviare alla Direzione Politiche
Sociali e Politiche per la Famiglia la rendicontazione delle spese sostenute e la relazione finale,
nelle modalità sopra indicate, pena il mancato riconoscimento del saldo;
preso atto che Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia si riserva la possibilità di
revocare il contributo richiesto qualora l’iniziativa finanziata non si realizzi in conformità con
quanto previsto, ovvero vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese o di
ridurre proporzionalmente il contributo assegnato qualora venga accertata, in sede di verifica, una
diminuzione delle spese ammesse al contributo;
evidenziato che gli enti attuatori del progetto sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata a
diffondere la conoscenza dell’intervento in oggetto, la partecipazione finanziaria del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Piemonte alla sua realizzazione, e la collaborazione
della
Direzione Generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, inserendo i relativi loghi istituzionali;

atteso che eventuali variazioni progettuali devono essere richieste alla Direzione Politiche Sociali e
Politiche per la Famiglia e da questa preventivamente approvate, pena il mancato riconoscimento
del saldo.
tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
visto il D. L.gs. 30 marzo 2001, n. 165;
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7;
visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 8/R e s.m.i.;
visto l’art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
vista la L. R. 25 del 27/12/2010;
vista la L.R. n. 26 del 31/12/2010;
vista la D.G.R. n. 1-1380 del 19/1/2011 ;
vista la D.G.R. n. 17-1443 del 28/1/2011;
vista la D.G.R. n. 36-1487 del 11/02/2011;
vista la D.G.R. n. 18-2321 del 12/07/2011
determina
- di accertare il 75% del finanziamento statale di € 483.000,00, pari a € 362.250,00 assegnato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Piemonte per la realizzazione di
iniziative di apprendimento della lingua e della cultura italiana destinato a cittadini extracomunitari
sul cap. di entrata n. 26095/11;
- di impegnare la suddetta somma a favore di 12 Istituti scolastici capofila, individuati con D.D. n.
192 del 07/07/2011, come da all. 1), parte integrante della presente determinazione sul cap.
144781/11 assegnazione n. 100200;
- di demandare a successivo provvedimento l’accertamento e l’impegno del 25% della quota di
finanziamento statale pari a € 120.750,00;
- di fissare le modalità di erogazione dei contributi agli Istituti scolastici capofila come da all.1)
parte integrante della presente determinazione, secondo le seguenti modalità:
1. 50% a comunicazione di inizio attività
2. 50% dietro presentazione di rendicontazione e relazione finale inerente la descrizione
dell’attuazione delle iniziative realizzate, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi
conseguiti, secondo le linee guida individuate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e i
modelli definiti dalla Regione Piemonte, pena il mancato riconoscimento del saldo;
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per il Piemonte, secondo le modalità di cui alla L. 6
dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali).
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Direttore
Raffaella Vitale
Allegato

All 1)
ACCORDO 2010 - ITALIANO AMICO

PROVINCIA

Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara

Torino

Istituto scolastico capofila

Riparto
contributo totale
per Istituto
scolastico

Quota
finanziamento
regionale (Imp.
6345 cap
179684/10
assegnato)

Quota
finanziamento
statale impegnata
cap. 144781/11)

Quota
finanziamento
statale da
impegnare e
assegnare cap.
144781/11)

Anticipo 50%

Saldo 50%

IPSIA FERMI
IPSIA CASTIGLIANO
ITIS SELLA
SMS Rosa Bianca Saluzzo
sede CTP

€
€
€

57.487,13
31.036,50
19.114,67

€
€
€

4.941,66
4.941,66
4.941,66

€
€
€

40.256,55
21.733,95
13.385,44

€
€
€

12.288,92
4.360,89
787,57

28.743,57 €
15.518,25 €
9.557,34 €

28.743,57
15.518,25
9.557,34

€

38.618,20

€

4.941,66

€

27.043,19

€

6.633,35

19.309,10 €

19.309,10

DD III Circolo Alba sede CTP
ITI OMAR
ITIS Peano

€
€
€

38.618,21
50.286,82
61.204,75

€
€
€

4.941,66
4.941,66
4.941,68

€
€
€

27.043,20
35.214,38
42.859,89

€
€
€

6.633,35
10.130,78
13.403,18

19.309,11 €
25.143,41 €
30.602,38 €

19.309,11
25.143,41
30.602,38

IC Castello di Mirafiori sede
CTP
IC 66 Martiri di Grugliasco
sede CTP

€

61.204,75

€

4.941,68

€

42.859,89

€

13.403,18

30.602,38 €

30.602,38

€

61.204,75

€

4.941,68

€

42.859,89

€

13.403,18

30.602,38 €

30.602,38

DD II Circolo Settimo sede
CTP
ITIS Cobianchi
IC Varallo Sesia

€

61.204,74

€
€

15.778,41
21.541,08

€
€
€

4.941,68
4.941,66
4.941,66

€
€
€

42.859,88 €
11.049,16 -€
15.084,59 €

13.403,18
212,41
1.514,83

30.602,37 €
7.889,21 €
10.770,54 €

30.602,37
7.889,21
10.770,54

€
€

50.000,00
567.300,00

€
€

25.000,00
84.300,00

Verbania
Vercelli
Torino (per azioni
trasversali)
ITIS Peano
Totale

€
362.250,00

25.000,00
120.750,00

25.000,00
25.000,00
283.650,00 € 283.650,00

