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DELIBERAZIONE N° \ 4 Z A
SEDUTA DEL 28NOV. 20H

Ufficio Gestione Terzo Settore Enti No
Profit Concessione Benefici Economici

13Al Dip.to Politiche della Persona
òipaiFìmentò " " ~

Oggetto FEI - 2012 (Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di paesi terzi)-Azione 1 Avviso Regionale
PROGETTO "A.LI.A.S. 2" N. 106528 - Apprendimento Lingua e Cultura Italiana Allievi Stranieri.
Presa d'atto Progetto "A.L.I.A.S. 2" e relativo protocollo d'intesa. CUP: G89G14000190005.

Relatore
ASSESSORE DIPARTIMENTO
POLITICHE DELLA PERSONA .

La Giunta, riunitasi il giornoo o NflV 9fl1A alle ore JJ / m ^ nella sede dell'Ente,giorno2 8 N0V.20Halleore

Presente Assente

1. Maurizio Marcello PITTELLA Presidente X

2. Flavia FRANCONI Vice Presidente X

3. Aldo BERLINGUER Componente X

4. Raffaele LIBERALI Componente X

5. Michele OTTATI Componente X

Segretario: avv. Donato DELCORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 5

e di N° 3 allegati

pagine compreso il frontespizio

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

O Prenotazione di impegno N°

O Assunto impegno contabile Nc

Esercizio per€

IL DIRIGENTE

Missione.Programma

Missione.Programma

Atto soggetto a pubblicazione $> integrale O perestratto

Cap. per€

Cap.
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VISTO il D.L.vo n.165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. n.12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la Riforma
dell'organizzazione Regionale;

VISTA la D.G.R. n.11/98 con cui sono stati individuati atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale;

VISTE le D.G.R. n.227/14 avente come oggetto: Denominazione e configurazione dei Dipartimenti
regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";

- la deliberazione n.693 del 10/06/14, con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la
configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta
Regionale" a parziale modifica della D.G.R. n.227/14;

- la D.G.R. n.694 del 10/06/14 relativa al dimensionamento e articolazione delle strutture e
delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali.
Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loroassegnati;

VISTA la D.G.R. n.231 del 19/02/14 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale del
Dipartimento Politiche della Persona;

VISTA la "Disciplina dell'iter procedurale delle propostedi deliberazione della Giunta regionale e dei
provvedimenti di impegno e di liquidazione della spesa", approvata con D.G.R. n.539 del 23 aprile 2008, che
ha novellato le DD.GG.RR. n. 2903/04 e n. 637/2006;

VISTA la L.R. n.34/01 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;

VISTO il D. L.vo 23/06/11, n.118 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. n.7/14 "Collegato alla Legge di Bilancio 2014/2016";

VISTA la L.R. n.8/14 "Legge di Stabilità Regionale 2014";

VISTA la L.R. n.9/14 "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale
per il triennio 2014/2016";

VISTA la D.G.R. n.510/14 concernente "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli,
tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del bilancio di previsione
per l'eserciziofinanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016";

VISTE la L.R.n.26 del 18.08.2014 - Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio
Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2014 - 2016;

la D.G.R. n. 1025 del 27/08/2014 Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio
Finanziario 2014 eBilancio Pluriennale per il Triennio 2014 - 2016 - L.R. 18.08.2014, n.26 -Approvazione^^
della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie e delle missioni, programmi variati; (/

VISTA la L. n.328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali" - art.20 - che ponendo le basi su una concreta complessiva programmazione degli interventi e servizi
sociali istituisce, fra l'altro, il fondo nazionale per le politiche sociali in cui confluiscono le risorse destinate
alle varie leggi di settore tra le quali quelle riguardanti le politiche migratorie;

VISTA la L.R. n.21/96 che prevede interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata
per favorire il processo di integrazione e di inclusione sociale;

VISTA la L.R. n.4/07 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale" e in particolare
l'art.3 - co. 2- lett.i), che assicura, all'interno della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale,
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le prestazioni corrispondenti ai livelli essenziali di assistenza sociale quali l'accoglienza e l'integrazione dei
migranti;

VISTO in particolare l'art.3 - co. 2 - lett.i), che assicura, all'interno della rete regionale integrata dei
servizi di cittadinanza sociale, le prestazioni corrispondenti ai livelli essenziali di assistenza sociale quali
l'accoglienza e l'integrazione dei migranti;

VISTO l'art.38 del D.Lvo n.286/98, Testo Unico in materia di immigrazione che prevede che
l'effettività del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante
l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana;

PREMESSO che l'Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi
Terzi - Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, del Dipartimento per le Libertà Civili
e l'Immigrazione, ha adottato, con Decreto prot. n.241 del 15/01/14, un avviso pubblico per la presentazione
di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di paesi
terzi "Azione 1/2013 —Pianiregionaliper la formazione civico linguistica dei cittadini dei Paesi terzi;

- che l'art.4.1 del suddetto Avviso ha previsto la presentazione di proposte progettuali, in qualità
di Soggetto Proponente Unico o di Capofila di Soggetto Proponente Associato, esclusivamente
da parte delle Regioni ordinarie, Regioni a Statuto speciale e Province Autonome;

che il predetto Avviso ha altresì previsto la presentazione di proposte progettuali, in qualità di
Partner di Soggetto proponente Associato, da parte delle Associazioni Onlus operanti nello
specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso (art.4);

- che il medesimo avviso ha fissato la scadenza per la presentazione delle candidatura al 21/03/14;

TENUTO CONTO che al Dipartimento scrivente è pervenuta, con nota n.202 del 17/01/14, richiesta
di partecipazione ad un percorso di co-progettazione da parte dell'Associazione "Le Rose di Atacama", Via
Coirò Camillo Luigi s.n.c. di Pignola, C.F.:96068490760, acquisita al protocollo dipartimentale n.11168/72AI
in data 23/01/14;

TENUTO CONTO, altresì, che la Regione Basilicata - Dipartimento Politiche della Persona - in data
18/03/14, con nota prot. n.44947/72AI, ha fatto richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata -
Direzione Generale - di Potenza, "....di dare continuità alla collaborazione intrapresa in passato.." e di
aderire a tal fine, al progetto in parola in qualità di partner obbligatorio, così come previsto dal punto 4.2,
lett.b) dell'avviso pubblico;

ATTESO che, a valle del percorso di co-progettazione la Regione Basilicata - Dipartimento Politiche
della Persona, ha presentato, in qualità di soggetto beneficiario capofila e secondo le modalità stabilite dal
suddetto Avviso pubblico, una proposta progettuale denominata "A.L.I.A.S. 2 - Apprendimento Lingua e
cultura Italiana Allievi Stranieri", allegata alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale
(AH."A");

CONSIDERATO che il suddetto progetto concorre agli obiettivi della programmazione regionale in
tema di immigrazione e, a tal fine, si propone di attuare:

• Azioni Formative e servizi mirati rivolti ai cittadini dei Paesi Terzi :

• Azioni di supporto gestionale e servizi strumentali;

CONSIDERATO altresì che il Progetto di che trattasi è finalizzato a promuovere una comunicazione
efficace ed efficiente in favore degli immigrati extracomunitari residenti nel territorio;

EVIDENZIATO che il progetto in argomento è stato incluso, quale PROG - 106528 A.L.I.A.S. 2 -
Apprendimento Lingua e cultura Italiana Allievi Stranieri", nella graduatoria di approvazione di cui a specifico
Decreto dell'Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi ed è
stato ammesso a finanziamento per €.236.777,00 con provvedimento prot. n.4727 del 24/07/14 della
medesima Autorità Responsabile;
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ATTESA la necessità di sottoscrivere apposita "Convenzione di Sovvenzione" secondo le modalità
previste dall'Avviso, ivi inclusa la procedura indicata nel cap.6 del documento "Linee guida rimodulazione di
budget e cronogramma e Convenzione di Sovvenzione";

PRESO ATTO dell'avvenuta stipula, con firma digitale, in data 29/10/14 della Convenzione di
Sovvenzione, allegata alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale (AII."B"), tra il
Ministero dell'Interno - Dip.to per le Libertà Civili e l'Immigrazione in qualità di Autorità Responsabile del
Fondo - e la Regione Basilicata, in qualità di Beneficiario capofila, per disciplinare integralmente tutti gli
adempimenti da svolgersi per l'esercizio del progetto suddetto;

RITENUTO, al fine di disciplinare i rapporti di collaborazione tra la Regione Basilicata, e i partner
beneficiari, Associazione "Le Rose di Atacama" di Pignola, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata -
Direzione Generale - di Potenza, di approvare un protocollo d'intesa allegato al presente provvedimento per
farne parte integrale e sostanziale (Ali. "C");

ACCLARATO che l'art.5 della Convenzione di Sovvenzione sopra indicata ha confermato il
finanziamento di €.236.777,00 per la realizzazione del progetto in argomento e che l'art.3 della stessa
Convenzione di Sovvenzione, ha individuato le seguenti quote;

€.118.388,50, pari al 50,00% di contributo, a carico del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini
di Paesi Terzi ;

€.118.388,50, pari al 50,00% di contributo a carico del fondo pubblico nazionale;

RIBADITO che il trasferimento delle predette somme ai partner del progetto in parola sarà effettuato
secondo i modi ed i tempi stabiliti dalla predetta Sovvenzione di Convenzione;'

STABILITO di rinviare a successivi atti tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento del progetto
PROG - 106528 A.L.I.A.S. 2 - Apprendimento Lingua e cultura Italiana Allievi Stranieri", dando mandato al
competente ufficio del Dipartimento Politiche della Persona;

SU proposta dell'Assessore al ramo e ad unanimità di voti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono confermate:

1. di prendere atto dell'ammissione a finanziamento del Progetto n.106528 denominato "ALIAS 2 -
Corsi di Apprendimento Lingua e Cultura Italiana Allievi Stranieri", approvato con provvedimento
prot. n.4727 del 24/07/ dal Ministero dell'Interno - Dip.to per le Libertà Civili e l'Immigrazione in
qualità di Autorità Responsabile del Fondo - e allegato alla presente deliberazione di cui è parte
integrante e sostanziale (AH. "A");

2. di prendere atto, altresì, della Convenzione di Sovvenzione, allegata alla presente deliberazione di
cui è parte integrante e sostanziale (AH."B"), stipulata, con firma digitale, in data 29/10/2014 tra il
Ministero dell'Interno - Dip.to per le Libertà Civili e l'Immigrazione - in qualità di Autorità
Responsabile del Fondo e la Regione Basilicata, in qualità di Beneficiario capofila, nonché
L'Associazione "Le Rose di Atacama" di Pignola e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata -
Direzione Generale - di Potenza, quali partner di progetto, per disciplinare integralmente tutti gli
adempimenti da svolgersi per l'esercizio del progetto suddetto;

3. di approvare il protocollo d'intesa, allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e
sostanziale (AH. "C") per disciplinare i rapporti di collaborazione tra la Regione Basilicata, e i partner
beneficiari, Associazione "Le Rose di Atacama" di Pignola e l'Ufficio Scolastico Regionale per la
Basilicata - Direzione Generale - di Potenza;

4. di trasferire le predette somme dovute al partner del progetto in parola secondo i modi ed i tempi
stabiliti dalla predetta Sovvenzione di Convenzione;
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6.

7.

di dare mandato al competente Ufficio del Dipartimento Politiche della Persona di porre in essere
tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione a quanto deliberato con il presente
provvedimento;

di notificare il presente provvedimento ai partner del progetto in parola;

di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BUR.

(D.sg* Giuseppina Vitacca) (D.ssa Carolina OrLorenzo)

Tutti gli atti ai quali èfatto riferimento nella premessa enel dispositivo della deliberazione sono depositati
presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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