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IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 29/2009 "Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri
nella regione Toscana" che all’art. 6, comma 27, prevede che la Regione promuova l'integrazione sociale dei
cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno attraverso l’insegnamento della lingua italiana e delle
nozioni fondamentali di educazione civica ai fini della promozione di una cittadinanza attiva;

Visro il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n.
47 del 15 marzo 2017;

Visto  il  Documento  di  economia  e  finanza  regionale  2017,  approvato  con Deliberazione  del  Consiglio
Regionale  n.  79  del  28/09/2016,  in  particolare  il  Progetto  Regionale  22  "Politiche  per  l'accoglienza  e
l'integrazione dei cittadini stranieri";

Visto il Piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione -approvato con Delibera del Consiglio
Regionale n. 20/2012- che, al fine di favorire e sviluppare percorsi di inserimento sociale e lavorativo dei
cittadini stranieri, individua al paragrafo 1.5 Obiettivi generali e azioni di carattere strategico e trasversale,
l'obiettivo della "promozione di opportunità di apprendimento della lingua italiana nella prospettiva della
promozione di una cittadinanza attiva intesa come appartenenza piena e consapevole del cittadino straniero
alla vita della comunità";

Preso atto che l'art. 6 bis della L.R. 29/2009 dispone  che il Piano di indirizzo integrato per le politiche
sull’immigrazione è prorogato fino all’approvazione del Piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR)
attuativo del PRS 2016-2020;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1170  del 30 ottobre 2017 che, ai sensi della Decisione di G.R.
n.4/2014, approva gli elementi essenziali di un Avviso pubblico finalizzato all'organizzazione ed erogazione
di corsi di lingua e cultura italane rivolti a cittadini stranieri di Paesi terzi, nell'ambito del progetto "SOFT -
Sistema Offerta Formativa Toscana: italiano per stranieri", in corso di realizzazione con finanziamenti del
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020;

Ritenuto  opportuno dare  attuazione alla  DGR 1170/2017 sopra  citata,  con  l'approvazione  di  un Avviso
pubblico a carattere regionale denominato “Organizzazione ed erogazione di corsi di lingua e cultura italane
rivolti a cittadini provenienti da Paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio toscano e a titolati di
protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria” (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
atto);

Preso atto che con l’approvazione della sopracitata delibera è stato stabilito che:
− i progetti possono essere presentati da tutti i soggetti del Terzo settore come definiti dal D.lgs n. 117 del

3 luglio 2017, qualificati e con esperienza di almeno 1 anno nell'erogazione di corsi di lingua e cultura
italiane rivolti a cittadini di Paesi terzi;

− i progetti dovranno prevedere l'organizzazione e l'erogazione, in forma coordinata e integrata, di moduli
di accoglienza, orientamento e valutazione e di corsi di formazione civico-linguistica articolati sulla base
dell'utenza specifica in corsi di livello A1 e di livello A2;

− i  corsi  di  formazione  linguistica  e  sociale  dovranno  essere  progettati  e  attuati  con  riferimento  alle
indicazioni contenute nell'Allegato B “Linee Guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e
di apprendimento della lingua italiana”, elaborate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca;

Precisato  che  i  progetti  dovranno  essere  redatti  esclusivamente  secondo  la  modulistica  appositamente
predisposta ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, pena la non ammissibilità a
valutazione del progetto stesso e precisamente:
− All_1_Domanda_di_partecipazione (obbligatoria);
− All_2_Proposta_progettuale (obbligatoria);
− All_3_Lettere_di_adesione (obbligatorie in presenza di partner);
− All_4_Lettera_di_intenti (obbligatoria);

Dato atto che l'Avviso in oggetto trova copertura, per l'importo complessivo di €  260.000,00, sul Bilancio
regionale 2017 con riferimento ai seguenti capitoli che presentano la necessaria disponibilità: 

- € 130.799,73 sul cap. 23155 (prenotazione n. 20172101 assunta con DGR1170/2017);
- € 129.200,27 sul cap. 23156 (prenotazione n. 20172102 assunta con DGR1170/2017);



specificando che per gli stessi importi sono in corso di approvazione le opportune variazioni di bilancio in
via amministrativa inerenti lo storno ai pertinenti capitoli di nuova istituzione;

Ritenuto opportuno stabilire che con successivi atti della struttura competente della Direzione Diritti di 
Cittadinanza e Coesione Sociale si procederà a:
− istituire un’apposita commissione per la valutazione dei progetti;
− definire la graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento e procedere all’assunzione dei relativi

impegni di spesa subordinatamente alla esecutività delle relative variazioni di bilancio;

Dato atto che l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinata al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonchè delle disposizioni operative stabilite dalla
Giunta regionale in materia;

Vista la L.R. n. 90 del 27/12/2016 "Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019";

Vista la DGR n. 4 del 10/01/2017 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019",

DECRETA

1. di approvare l'Avviso pubblico a carattere regionale denominato “Organizzazione ed erogazione di corsi di
lingua e cultura italane rivolti a cittadini provenienti da Paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio
toscano e a titolati  di protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria” (Allegato A parte integrante e
sostanziale del presente atto);

2. di approvare la modulistica appositamente predisposta ed allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, pena la non ammissibilità a valutazione del progetto stesso e precisamente:
− All_1_Domanda_di_partecipazione (obbligatoria);
− All_2_Proposta_progettuale (obbligatoria);
− All_3_Lettere_di_adesione (obbligatorie in presenza di partner);
− All_4_Lettera_di_intenti (obbligatoria);

3.  di  dare atto che l'Avviso in oggetto trova copertura,  per l'importo complessivo di  €  260.000,00,  sul
Bilancio regionale 2017 con riferimento ai seguenti capitoli che presentano la necessaria disponibilità: 

- € 130.799,73 sul cap. 23155 (prenotazione n. 20172101 assunta con DGR1170/2017);
- € 129.200,27 sul cap. 23156 (prenotazione n. 20172102 assunta con DGR1170/2017);

specificando che per gli stessi importi sono in corso di approvazione opportune variazioni di bilancio in via
amministrativa che prevedono lo storno a pertinenti capitoli di nuova istituzione;

4. di stabilire che con successivi atti si procederà a:
− istituire un’apposita commissione per la valutazione dei progetti;
− definire la graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento e procedere all’assunzione dei relativi

impegni di spesa subordinatamente alla esecutività delle relative variazioni di bilancio;

5. di dare atto che l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinata al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonchè delle disposizioni operative stabilite
dalla Giunta regionale in materia.

Il Dirigente 
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A
c130c3efca4904ac2a2ba86831258073ac456d585b0afd4bd3787537f77daf6b

All_A_Avviso

B
18040f1440bc69723a986140f9dcf36616f2b786acb67db56ea9ec5a87096084

All_B_Linee_guida

1
a3d1d4fdb0fea65130a464431ebea8e8c6ff1ad1bb8e38de67c853e175b1cfd1

All_1_Domanda_di_partecipazione

2
5e46b9949df05943909ce32a5a7dcc7a4b70309f7c604dac53d1630c0933579b

All_2_Proposta_progettuale

3
f0b9fd506ac5585cff68c873190588bdee95867edc2e66d492771fd848d1b6a8

All_3_Lettera_di_adesione

4
ace6a68370d045dfe08dcf6eee961bce51e4d56b6ea0535e0d870f93e9972d50

All_4_Lettera_di_intenti
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