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PROGR. N.   790/2008                                                           
 
 
 
 
                    GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA                          
 
 
 
 
       Questo giorno di LUNEDI'    26 (VENTISEI    ) del mese di MAGGIO          
  dell' anno 2008 (DUEMILAOTTO                     ) si e' riunita nella         
  residenza  di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento          
  dei Signori:                                                                   
 
 
   1) ERRANI VASCO                                     - Presidente              
   2) DELBONO FLAVIO                                   - Vice Presidente         
   3) BISSONI GIOVANNI                                 - Assessore               
   4) BRUSCHINI MARIOLUIGI                             - Assessore               
   5) CAMPAGNOLI ARMANDO                               - Assessore               
   6) DAPPORTO ANNA MARIA                              - Assessore               
   7) GILLI LUIGI                                      - Assessore               
   8) PASI GUIDO                                       - Assessore               
   9) PERI ALFREDO                                     - Assessore               
  10) RABBONI TIBERIO                                  - Assessore               
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
 
                                                                                 
                                                                                 
 
  Funge da Segretario l'Assessore BRUSCHINI MARIOLUIGI                           
 
 
 
 
 
   OGGETTO:  ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE PROVINCE DE        
             LLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI PROVINCIALI FINALI        
             ZZATI ALLA DIFFUSIONE DELLA LINGUA ITALIANA PER CITTADINI EX        
             TRACOMUNITARI ADULTI.                                               
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Prot. n. (SPA/08/112246) 
 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 

Richiamati: 
 
– Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive 

modificazioni “Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero” e successive modificazioni; 

- la L.R. 24 marzo 2004, n. 5, “Norme per l’integrazione sociale 
dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle LL.RR 21 
febbraio 1990, n.14 e 12 marzo 2003, n.2” 

- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia-Romagna del 7 febbraio 2006, n. 45 “Approvazione del 
programma 2006-2008 per l’integrazione sociale dei cittadini 
stranieri (art.3, comma 2, L.R. 5/04)”; 

 
Richiamata inoltre la propria deliberazione n.1941 del 10/12/2007 
avente per oggetto: “Approvazione accordo per il finanziamento di 
un programma di interventi finalizzati alla diffusione della 
conoscenza della lingua italiana destinati ai cittadini 
extracomunitari” con la quale: 
- si approvava lo schema di Accordo con il Ministero della 

Solidarietà Sociale per il finanziamento di un programma di 
interventi finalizzati alla diffusione della lingua italiana 
destinato ai cittadini extracomunitari adulti regolarmente 
presenti in Italia; 

- si autorizzava il Responsabile del Servizio Politiche per 
l’Accoglienza e l’integrazione sociale alla sottoscrizione del 
suindicato Accordo.  

 
Dato atto che: 
- in data 12 dicembre 2007 è stato sottoscritto tra la Regione 

Emilia-Romagna ed il Ministero della Solidarietà Sociale un 
“Accordo per il finanziamento di un programma di interventi 
finalizzati alla diffusione della lingua italiana destinato ai 
cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti in 
Italia” e che una copia risulta acquisita e conservata agli atti 
del Servizio Politiche per l’Accoglienza e l’Integrazione 
Sociale ; 

- l’Accordo ha durata di diciotto mesi decorrenti dalla 
comunicazione alla Regione dell’avvenuta registrazione del 
Decreto Ministeriale di approvazione dell’Accordo e di 
assegnazione delle risorse alla Regione Emilia-Romagna; 

- con comunicazione del 12 febbraio 2008 (Prot. 94621 del 
11/04/2008) la Direzione Generale Immigrazione del Ministero 
della Solidarietà Sociale ha comunicato l’avvenuta registrazione 
del Decreto n. 2080 del 31 dicembre 2007 di approvazione 
dell’Accordo e assegnazione a favore della Regione Emilia-
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Romagna delle risorse del Fondo per l’inclusione sociale degli 
immigrati per complessivi euro 296.000,00; 

- che per l’attuazione dell’Accordo non è previsto un obbligo di 
cofinanziamento regionale; 

- che con la medesima comunicazione del 12 febbraio il Ministero 
ha inviato una serie di strumenti applicativi che devono essere 
utilizzati per tutte le fasi di esecuzione dell’Accordo 
(programmazione, monitoraggio, relazione finale e 
rendicontazione economica). 

 
Rilevato pertanto che dalla soprarichiamata data del 12 febbraio 

2008 decorre: 
- il termine dei nove mesi (12 novembre 2008), previsto 

dall’art.3, per la comunicazione al Ministero della 
individuazione dei soggetti attuatori degli interventi 
programmati; 

- il termine dei diciotto mesi (12 agosto 2009), previsto 
dall’art.2, della durata delle attività previste dall’Accordo; 

- il termine dei 90 giorni successivi alla fine della durata delle 
attività (12 novembre 2009), previsto dall’art.4, entro il quale 
la Regione Emilia-Romagna deve trasmettere una relazione finale 
ed una rendicontazione delle spese sostenute.  

 
Considerato che l’oggetto dell’Accordo si pone in piena sintonia 

con le indicazioni programmatiche regionali in materia di 
integrazione sociale dei cittadini stranieri extracomunitari, ed 
in particolare con le indicazioni previste con propria 
deliberazione n.2128 del 20 dicembre 2007, avente per oggetto 
"Programma annuale 2007: ripartizione delle risorse del fondo 
sociale regionale, ai sensi dell'art.47, comma 3, della L.R. 
2/2003, e individuazione delle azioni per il perseguimento degli 
obiettivi, di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa 
n.144 del 28 novembre 2007” per quanto attiene le azioni da 
attivare nell’ambito dei Piani territoriali provinciali per azioni 
di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati 
(Par. 3.5.1); 

 
Ritenuto pertanto coerente: 

- individuare le Province quali referenti della progettazione e 
della attuazione degli interventi attraverso la definizione di 
specifici “Piani territoriali provinciali di interventi 
finalizzati alla diffusione della lingua italiana per cittadini 
extracomunitari adulti”; 

- provvedere con il presente atto alla definizione dei criteri di 
riparto delle risorse e alla ripartizione dei budget alle 
Province così come specificato nell’allegato A1) parte integrate 
del presente atto, 

- individuare le azioni per il perseguimento degli obiettivi 
previsti dall’Accordo, nonché definire il percorso 
amministrativo procedurale così come specificato nell’allegato 
A2) parte integrate del presente atto; 



 5

 
Vista la propria deliberazione n.582 del 28 aprile 2008 avente 

per oggetto “Assegnazione dello Stato per l’attuazione di 
programmi di assistenza ed integrazione sociale degli stranieri - 
Variazione di Bilancio”; 

 
Ritenuto opportuno, poiché la Regione Emilia-Romagna è Ente 

responsabile dell’Accordo, di procedere alla sottoscrizione di un 
accordo con le Amministrazioni Provinciali, enti referenti della 
progettazione e della attuazione degli interventi, il cui schema è 
allegato alla presente delibera come parte integrante e 
sostanziale (Allegato B); 
 

Stabilito quindi di finanziare la spesa complessiva di € 
296.000,00 attraverso la quota proveniente dallo Stato di pari 
importo, con imputazione al capitolo 68339 afferente l’UPB 
1.5.2.2.20281 a carico del Bilancio dell'esercizio finanziario 
2008; 

 
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, comma 2 

della Legge Regionale del 15 novembre 2001, n. 40 e che pertanto 
l'impegno possa essere assunto con il presente atto per 
l'ammontare complessivo di € 296.000,00; 

 
 

Richiamate le Leggi Regionali: 
n. 25 del 21 dicembre 2007; 
n. 40 del 15 novembre 2001; 
n. 43 del 26 novembre 2001 e succ. mod.; 
 

Visto l’art. 1 del DPR 3/6/1998, n. 252; 

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni: 

- n. 1057 del 24/07/2006;  

- n. 1150 del 31/07/2006; 

- n. 1663 del 27/11/2006; 

- n. 450 del 03/04/2007; 

Dato atto ai sensi del 4° comma dell’art. 37 della L.R. 43/2001 
e successive modificazioni e della propria deliberazione n. 
450/2007 dei pareri: 

− di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale 
Sanità e Politiche Sociali, Dott. Leonida Grisendi; 

− di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Gestione della Spesa Regionale, Dott. Marcello Bonaccurso; 

Su proposta dell’Assessore Promozione delle Politiche Sociali 
ed Educative per l’infanzia e l’adolescenza. Politiche per 
l’Immigrazione. Sviluppo del Volontariato, associazionismo e del 
Terzo Settore, Anna Maria Dapporto; 
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A voti unanimi e palesi 

D E L I B E R A 

1. di prendere atto della sottoscrizione, in data 12 dicembre 
2007, dell’”Accordo per il finanziamento di un programma di 
interventi finalizzati alla diffusione della lingua 
italiana destinato ai cittadini extracomunitari adulti 
regolarmente presenti in Italia” tra Regione Emilia-Romagna 
e Ministero della Solidarietà Sociale e del conseguente 
provvedimento Ministeriale di concessione alla Regione 
Emilia-Romagna di un finanziamento pari a € 296.000,00 per 
l’attuazione degli obiettivi indicati nel suindicato 
Accordo; 

2. di individuare le Province quali referenti della 
progettazione e della attuazione degli interventi 
attraverso la definizione di specifici “Piani territoriali 
provinciali di interventi finalizzati alla diffusione della 
lingua italiana per cittadini extracomunitari adulti” che 
dovranno essere presentati alla Regione entro il 31 ottobre 
2008; 

3. di assegnare e concedere alle Province specificate nell’ 
Allegato A1), parte integrante e sostanziale del presente 
atto, la somma a fianco di ciascuna indicata per 
complessivi € 296.000,00;  

4. di impegnare pertanto la somma di € 296.000,00 registrata 
al n. 2131 di impegno sul cap. 68339 “Spese per 
l’attuazione di interventi per l’inclusione sociale degli 
immigrati e dei loro familiari volti a favorire 
l’apprendimento della lingua italiana da parte dei 
cittadini extracomunitari adulti (Accordo con il Ministero 
della Solidarietà Sociale del 12 dicembre 2007; art. 1, 
commi 1267 e 1268, Legge 27 dicembre 2006, n. 296) – Mezzi 
statali” afferente all’UPB 1.5.2.2.20281 del bilancio 
regionale per l’esercizio finanziario 2008 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

5. di provvedere con il presente atto alla individuazione 
delle azioni per il perseguimento degli obiettivi previsti 
dall’Accordo, nonché alla definizione del percorso 
amministrativo procedurale così come specificato 
nell’allegato A2) parte integrante del presente atto; 

6. di approvare l’allegato schema di accordo, parte integrante 
e sostanziale del presente atto (Allegato B), tra Regione 
Emilia-Romagna ed Amministrazioni Provinciali per la 
definizione dei tempi, delle modalità e condizioni di 
realizzazione degli obiettivi previsti dall’Accordo, dando 
atto che alla sottoscrizione degli stessi provvederà ai 
sensi della propria deliberazione n. 450/2007 e della 
normativa regionale vigente, il Dirigente regionale 
competente, in conformità allo schema approvato; 
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7. di stabilire che il Dirigente regionale competente per 
materia rappresenta legalmente la Regione nei rapporti con 
il Governo e con le Amministrazioni Provinciali per quanto 
riguarda tutte le operazioni connesse all’attuazione del 
citato Accordo nel suo complesso;  

8. di demandare al Servizio regionale competente per materia 
la predisposizione e l’invio di specifiche modulistiche 
alle Amministrazioni Provinciali per quanto riguarda tutte 
le operazioni connesse all’attuazione del citato Accordo 
nel suo complesso;  

9. di dare atto che, si provvederà con successivi atti formali 
alla liquidazione dell’importo assegnato ed alla richiesta 
di emissione dei titoli di pagamento, ai sensi degli artt. 
51 e 52 della Legge Regionale n. 40 del 15 novembre 2001 ed 
in applicazione della propria deliberazione n. 450/2007, 
con le modalità indicate al punto 3 dell'Allegato A2) 
nonché al punto 4 dell’allegato B. 
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Allegato A1) 
 

PIANI TERRITORIALI PROVINCIALI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE 
DELLA LINGUA ITALIANA PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI ADULTI 
 
Risorse programmate:  
Euro 296.000,00. 
 
Destinatari:  
Le Amministrazioni provinciali 
 
Criteri di ripartizione: 
Per la ripartizione agli ambiti territoriali provinciali della 
predetta somma si fa ricorso ai seguenti criteri che meglio 
rispondono alle esigenze del fenomeno oramai consolidato 
dell'immigrazione straniera sul territorio della Regione Emilia-
Romagna: 
- 50% in base alla popolazione immigrata residente nei singoli 
territori calcolata sulla base dei permessi di soggiorno- Fonte 
Dossier Statistico Caritas su dati del Ministero dell'Interno, 
Ministero Affari Esteri e ISTAT e sulla base delle residenze 
anagrafiche- Fonte RER - Servizio controllo di gestione e sistemi 
statistici (ISTAT). 
- 50% in base alla popolazione immigrata che ha ottenuto la 
residenza anagrafica negli ultimi cinque anni nei singoli 
territori - Fonte RER - Servizio controllo di gestione e sistemi 
statistici (ISTAT). 

 
 

Amministrazione 
Provinciale  

50% in base pop. 
straniera  

50% in base nuovi 
residenti stranieri 
negli ultimi cinque 

anni 

Totale assegnazione 
regionale  

Piacenza 10.730,00 12.859,00 23.589,00 
Parma 15.318,00 16.435,00 31.753,00 
Reggio Emilia 21.312,00 21.955,00 43.267,00 
Modena 27.454,00 25.713,00 53.167,00 
Bologna 31.746,00 26.015,00 57.761,00 
Ferrara 7.326,50 9.005,50 16.332,00 
Forlì-Cesena 12.136,00 13.156,00 25.292,00 
Ravenna 12.654,00 13.522,00 26.176,00 
Rimini 9.324,00 9.339,00 18.663,00 
REGIONE 296.000,00 
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Allegato A2) 
 

PIANI TERRITORIALI PROVINCIALI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE 
DELLA LINGUA ITALIANA PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI ADULTI 
 
 
1) Obiettivi:  
Il presente programma ha per oggetto l’attivazione e la 
realizzazione di interventi volti a favorire l’apprendimento della 
lingua italiana da parte dei cittadini extracomunitari adulti 
regolarmente presenti nel territorio regionale, con particolare 
riguardo per le donne. 
Il programma persegue le seguenti finalità: 
a)  attivare un progetto in ambito regionale caratterizzato da 

azioni relative ai settori: 
- dell’alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; 
- della conoscenza di base della cultura e dell’educazione 

civica italiana; 
b) promuovere l’acquisizione di certificazioni aventi valore 

ufficiale di attestazione di conoscenza della lingua italiana 
secondo i modelli disciplinati dal Quadro comune Europeo di 
riferimento in cui alla Raccomandazione R(98) 6 emanata dal 
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa i 17.3.1998, 
livelli A1, A2 e B1. 

 
Considerato che le finalità suindicate si pongono in piena 
sintonia con le indicazioni programmatiche regionali in materia di 
integrazione sociale dei cittadini stranieri extracomunitari, si 
raccomanda un raccordo con le programmazioni e gli interventi 
regionali realizzati o in corso di progettazione in ambito locale 
( Piani di Zona, Piani Provinciali ecc..). 
Si tratta altresì di procedere a percorsi di natura sperimentale 
ed innovativa rispetto ai temi e alle modalità di intervento. 
In questo senso, il percorso di alfabetizzazione alla lingua 
italiana può essere considerato nell’ambito di un processo più 
complessivo di conoscenza del territorio e della organizzazione 
dei servizi, nonché per rafforzare le competenze dei cittadini 
stranieri in materia di sicurezza del lavoro. 
Può inoltre essere occasione per rafforzare le competenze 
relazionali tra le persone straniere e gli operatori in ambito 
scolastico, sanitario e sociali.  
La specifica attenzione alle donne straniere richiama la 
possibilità di individuare inedite modalità di realizzazione degli 
interventi (formazione a distanza, formazione personalizzata a 
domicilio, servizio di cura per i bambini, servizio di trasporto 
ecc..)anche per rispondere a eventuali situazioni di isolamento 
territoriale e/o sociale delle donne medesime. 
Appare infine positivo utilizzare questa occasione programmatoria 
quale opportunità per rafforzare collaborazioni in essere tra Enti 
Locali, Istituzioni scolastiche, CTP, nonché per supportare e 
consolidare percorsi di messa in rete e sistematica collaborazione 
tra Enti Locali e soggetti no-profit. 
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Le linee di attività ammesse al finanziamento sono imputabili a: 
1) pubblicizzazione dell’iniziativa; 
2) organizzazione e svolgimento dei corsi; 
3) copertura del costo dell’esame ( se previsto dalle singole 
progettazioni territoriali), sostenuto su richiesta dei 
partecipanti ai corsi per il rilascio, da parte degli Istituti a 
ciò preposti, dei certificati attestanti il livello di conoscenza 
linguistica acquisito. 
 
2)Procedure di concertazione:   
Vengono individuate le Province quali referenti della 
progettazione e della attuazione degli interventi, attraverso 
obiettivi condivisi e azioni concertate con i Comuni singoli o 
associati, le Comunità Montane, ed altri attori pubblici e 
privati, quali istituzioni scolastiche, Centri Territoriali 
Permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta, 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cooperative 
sociali, volontariato, Ipab, ASP, rappresentanze delle forze 
economiche e sociali e delle associazioni di promozione sociale.  
All'Amministrazione provinciale è pertanto demandata 
l'individuazione, da realizzare tramite la concertazione con i 
soggetti di cui sopra, degli interventi e conseguentemente la 
quantificazione delle risorse in relazione ai progetti che 
dovranno essere realizzati nel territorio di competenza. 
 
Gli accordi derivanti dalla concertazione confluiranno in 
specifici piani territoriali provinciali di intervento finalizzati 
alla diffusione della lingua italiana per cittadini 
extracomunitari adulti, che dovranno essere adottati dalle 
rispettive Amministrazioni provinciali e saranno articolati in 
progetti immediatamente esecutivi, aventi ciascuno un ente 
attuatore, e comprensivi del relativo piano economico, nonché dei 
tempi e delle modalità di realizzazione degli interventi. 
 
Ciascun Piano Territoriale provinciale dovrà inderogabilmente 
essere presentato alla Regione entro il 31 ottobre 2008; ed i 
singoli progetti esecutivi dovranno essere realizzati entro il 12 
agosto 2009. 
 
3) Atti successivi: 
La liquidazione dei finanziamenti regionali avverrà con atti 
formali del Dirigente competente secondo le seguenti modalità: 
 
- 70% da corrispondere ad avvenuta esecutività della delibera di 
presa d’atto dell’Accordo Regione-Province e alla sottoscrizione 
dello stesso, previa approvazione da parte di ciascuna 
Amministrazione provinciale di un "Piano territoriale provinciale 
di interventi finalizzati alla diffusione della lingua italiana 
per cittadini extracomunitari adulti” da presentare alla Regione 
entro il 31 ottobre 2008 nonché della comunicazione di avvio dei 
contenuti progettuali oggetto del finanziamento;  
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- 30% a saldo, sulla base della relazione finale del progetto e 
relativa rendicontazione delle spese sostenute. 
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Allegato B 

Schema di accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le 
Amministrazioni Provinciali per la realizzazione di un programma 
di interventi finalizzati alla diffusione della lingua italiana 
destinato ai cittadini extracomunitari adulti, finanziato dal 
Ministero della Solidarietà Sociale 

 

La Regione Emilia Romagna rappresentata da  

.......................................................  

in qualità di Dirigente regionale competente per materia come 
da deliberazione di Giunta Regionale n. ……….. del …………….. 2008 e 
le Amministrazioni Provinciali di seguito elencate: 

Provincia di Piacenza rappresentata da 

....................................................... 

in qualità di ......................................... 

Provincia di Parma rappresentata da 

....................................................... 

in qualità di ......................................... 

Provincia di Reggio Emilia rappresentata da 

....................................................... 

in qualità di ......................................... 

Provincia di Modena rappresentata da 

....................................................... 

in qualità di ......................................... 

Provincia di Bologna rappresentata da 

....................................................... 

in qualità di ......................................... 

Provincia di Ferrara rappresentata da 

....................................................... 

in qualità di ......................................... 

Provincia di Forlì-Cesena rappresentata da 

....................................................... 

in qualità di ......................................... 

Provincia di Rimini rappresentata da 

....................................................... 

in qualità di ......................................... 

Provincia di Ravenna rappresentata da  

....................................................... 
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in qualità di ......................................... 

 

Visti: 

– Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive 
modificazioni “Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero” e successive modificazioni; 

- la L.R. 24 marzo 2004, n. 5, “Norme per l’integrazione sociale 
dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle LL.RR 21 
febbraio 1990, n.14 e 12 marzo 2003, n.2” 

- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia-Romagna del 7 febbraio 2006, n. 45 “Approvazione del 
programma 2006-2008 per l’integrazione sociale dei cittadini 
stranieri (art.3, comma 2, L.R. 5/04)”; 

 
Dato atto che: 
- in data 12 dicembre 2007 è stato sottoscritto tra la Regione 

Emilia-Romagna ed il Ministero della Solidarietà Sociale un 
“Accordo per il finanziamento di un programma di interventi 
finalizzati alla diffusione della lingua italiana destinato ai 
cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti in 
Italia” e che una copia risulta acquisita e conservata agli atti 
del Servizio Politiche per l’Accoglienza e l’Integrazione 
Sociale ; 

- l’Accordo ha durata di diciotto mesi decorrenti dalla 
comunicazione alla Regione dell’avvenuta registrazione del 
Decreto Ministeriale di approvazione dell’Accordo e di 
assegnazione delle risorse alla Regione Emilia-Romagna; 

- con comunicazione del 12 febbraio 2008 (Prot. 94621 del 
11/04/2008) la Direzione Generale Immigrazione del Ministero 
della Solidarietà Sociale ha comunicato l’avvenuta registrazione 
del Decreto n. 2080 del 31 dicembre 2007 di approvazione 
dell’Accordo e assegnazione a favore della Regione Emilia-
Romagna delle risorse del Fondo per l’inclusione sociale degli 
immigrati per complessivi euro 296.000,00; 

 

Convengono quanto segue: 

1. Il programma verrà realizzato secondo i contenuti e le 
modalità previste dal suddetto Accordo del 12 dicembre 2007 e 
dovrà concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio ( 12 agosto 
2009) salvo proroga richiesta dalla Regione Emilia-Romagna e 
concessa dal Ministero della Solidarietà Sociale; 

2. Per l’attuazione delle azioni specificate nell’Accordo e 
dalla successiva delibera di Giunta regionale n.  del   , ad ogni 
Amministrazione Provinciale è stata assegnata e concessa la somma 
indicata nell’Allegato A1), parte integrante e sostanziale 
dell’atto di approvazione dello schema di accordo; 
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3. Gli Enti si impegnano a collaborare con la Regione per 
quanto riguarda tutti gli adempimenti procedurali richiesti dal 
Ministero della Solidarietà Sociale secondo le modalità previste 
dallo stesso attraverso la comunicazione di concessione del 
finanziamento, nonché per il monitoraggio del fenomeno e delle 
attività svolte, attraverso la raccolta e l'invio dei dati 
esclusivamente secondo le procedure previste dal sistema di 
monitoraggio informatico appositamente realizzato. In particolare 
sono richiesti:  

ADEMPIMENTI MODALITA’ PREVISTE  SCADENZE 
Invio alla Regione di 
Piani territoriali 
provinciali di 
interventi 
finalizzati alla 
diffusione della 
lingua italiana per 
cittadini 
extracomunitari 
adulti 

Scheda riepilogativa 
provinciale 
predisposta dalla 
Regione e Scheda 
progetto (All.2 Sez 
C) Modulistica 
Ministero. 

entro il 31 
ottobre 2008 

Invio alla Regione di 
un rapporto di 
monitoraggio  

Scheda riepilogativa 
provinciale (All. 4) 
e Scheda per ogni 
progetto (All.3) 
Modulistica Ministero 

entro il 15 
aprile 2009 

Invio alla Regione 
della relazione 
finale della attività 

Scheda (All.5 
Relazione finale 
progetto), Scheda 
(All.6 Scheda finale 
progetto) 
Scheda(All.7 
Relazione finale) 
Scheda (All.8 Scheda 
riepilogativa dei 
progetti) 
Modulistica Ministero 

entro il 31 
ottobre 2009 

4. La liquidazione della somma concessa con l’atto di 
approvazione del presente accordo avverrà secondo le seguenti 
modalità:  

- 70% da corrispondere ad avvenuta esecutività della delibera 
di presa d’atto del presente accordo e alla sottoscrizione dello 
stesso, previa approvazione da parte di ciascuna Amministrazione 
provinciale di un “Piano territoriale provinciale di interventi 
finalizzati alla diffusione della lingua italiana per cittadini 
extracomunitari adulti” da presentare entro il 31/10/2008 nonché 
della comunicazione dei contenuti progettuali oggetto del 
finanziamento;  

- 30% a saldo, sulla base della relazione finale del progetto 
e relativa rendicontazione delle spese sostenute; 
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5. Qualora ad avvenuta conclusione del progetto l’ammontare 
della spesa complessiva effettivamente sostenuta dalla 
Amministrazione Provinciale assegnataria del finanziamento 
risultasse, in sede di verifica rendicontuale, inferiore 
all’importo totale indicato al punto 2), la Regione provvederà 
alla riduzione del finanziamento stesso, al fine di ricondurlo a 
quanto rendicontato ed al reintroito delle somme eventualmente 
erogate in eccedenza in sede di acconto (70%); 

7. La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare 
verifiche ed ispezioni sui dati forniti relativamente alle persone 
in carico e alle rendicontazioni prodotte. 

Letto, firmato e sottoscritto  

Per la Regione Emilia Romagna 

....................................................... 

Per la Provincia di Piacenza  

....................................................... 

Per la Provincia di Parma  

....................................................... 

Per la Provincia di Reggio Emilia 

....................................................... 

Per la Provincia di Modena  

....................................................... 

Per la Provincia di Bologna 

....................................................... 

Per la Provincia di Ferrara  

....................................................... 

Per la Provincia di Forlì-Cesena 

....................................................... 

Per la Provincia di Ravenna  

....................................................... 

Per la Provincia di Rimini 

....................................................... 

- - - - - 


