
Bur n. 80 del 25/10/2011

Emigrazione ed immigrazione

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 1641 del 11 ottobre 2011

Avvio del progetto "C.I.V.I.S. − Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" nell'ambito del FEI − Fondo Europeo per

l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi. Approvazione schema di convenzione di partenariato con i partner del progetto. D.G.R. n. 657 del

17.05.2011.

Note per la trasparenza:

Avvio del progetto C.I.V.I.S. a seguito dell'approvazione dello stesso da parte del Ministero dell'Interno e approvazione di uno schema di

convenzione tra la Regione del Veneto, soggetto capofila e i soggetti partner del progetto: Veneto Lavoro e Ufficio Scolastico Regionale per il

Veneto.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Con decisione 2007/435/CE il Consiglio dell'Unione Europea ha istituito il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il

periodo 2007−2013 (FEI), nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

Obiettivo generale del FEI è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per permettere a cittadini di paesi terzi provenienti da contesti

economici, sociali, culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi di soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società

europee.

Lo stanziamento complessivo del FEI per gli anni dal 2007 al 2013 è pari a 825 milioni di euro, di cui 768 milioni per interventi di azione

condivisa, distribuiti fra gli Stati membri sulla base di criteri che tengano conto del numero di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti e

57 milioni per interventi di gestione diretta.

Le risorse finanziarie totali stanziate per l'Italia, con riferimento all'intero periodo, ammontano a circa 103 milioni di euro; l'Italia cofinanzia il FEI

con 44 milioni di euro.

Per l'anno 2010 il Ministero dell'Interno, Direzione centrale per le Politiche dell'Immigrazione e l'Asilo, Dipartimento per le Libertà Civili e

l'Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile FEI per lo Stato Italiano, con decreto del 14 marzo 2011 prot. 2012, ha adottato un avviso

pubblico per la presentazione di progetti a valenza regionale a valere sull'azione 1, inserita nel programma Annuale 2010, nell'ambito della

priorità 1 "Attuazione di azioni destinate ad applicare i principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati nell'UE".

L'azione 1 intende promuovere la conoscenza della lingua italiana da parte dei cittadini stranieri, anche ai fini dell'innalzamento dei livelli di

istruzione e dello sviluppo e potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza, nella prospettiva di una piena integrazione linguistica e

sociale.

Il totale messo a bando è stato pari a 4 milioni di euro. Per la Regione del Veneto sono state previste risorse pari a Euro 361.150,00, suddivise

in una quota comunitaria pari al 75% a carico del FEI (corrispondente a Euro 270.750,00) ed una quota nazionale pari al 25% (corrispondente a
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Euro 90.287,50) a carico del Fondo nazionale Di Rotazione (FDR).

Con D.G.R. n. 657 del 17 maggio 2011, la Giunta Regionale ha autorizzato l'Unità di Progetto Flussi Migratori, che è la struttura competente in

materia di immigrazione, a partecipare, per conto della Regione del Veneto, all'avviso pubblico con una proposta progettuale dal titolo "C.I.V.I.S.

− Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri", in partenariato, visti gli ambiti di intervento previsti dal bando, con l'Ufficio

Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) e con l'ente strumentale Veneto Lavoro, autorizzando, nel contempo, il Dirigente dell'Unità di

Progetto Flussi Migratori alla sottoscrizione di una Convenzione di Sovvenzione con l'Autorità Responsabile del FEI.

Con Decreto del 21 luglio 2011 prot. n. 5630 il Ministero dell'Interno − Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, Autorità

Responsabile FEI, ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali regionali, così come predisposta dall'apposita Commissione di

valutazione ed ha stanziato ulteriori risorse pari a Euro 434.811,76, derivanti dalla mancata presentazione di progetti da parte di alcune Regioni,

da suddividere tra le Regioni che hanno presentato nelle proprie proposte moduli aggiuntivi integrativi.

Il progetto C.I.V.I.S. della Regione del Veneto è risultato ammesso ed il finanziamento totale assegnato, comprensivo delle ulteriori risorse

assegnate con Decreto dell'Autorità Responsabile del FEI del 28 luglio 2011 prot. n. 5843, è risultato essere pari a Euro 421.743,95; di cui Euro

316.307,96, pari al 75% del costo del progetto, di quota comunitaria a carico del FEI e Euro 105.435,99, pari al 25% del costo del progetto, di

quota nazionale a carico del Fondo Nazionale di Rotazione (FDR).

Poiché il progetto non prevede una ripartizione del budget fra il capofila e i partner, né la suddivisione delle attività nell'ambito della partnership,

è necessario definire tali ripartizioni finanziarie, di compiti e responsabilità attraverso una Convenzione di Partenariato (Allegato A) che

disciplina i reciproci rapporti e le modalità di attuazione del progetto.

Obiettivo generale del progetto è quello di garantire una sempre maggiore integrazione linguistica e sociale degli stranieri regolarmente presenti

sul territorio regionale, promuovendo gli interventi e i servizi di accoglienza e formazione linguistica e civica, erogati dai Centri Territoriali

Permanenti (CTP) e dagli altri soggetti pubblici e del privato sociale; tali obiettivi si intendono raggiungere attivando interventi negli ambiti della

governance e della formazione.

Per quanto riguarda la governance, il progetto mira ad elaborare in modo congiunto tra i partner una ricerca finalizzata da un lato a raccogliere

dati relativi ai fabbisogni di formazione linguistica e civica degli immigrati nei diversi territori individuando le fonti istituzionali competenti;

dall'altro, a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi resi e le eventuali loro carenze. Un secondo obiettivo consiste nel costruire

un supporto concreto all'integrazione degli immigrati attraverso una ricerca sul campo in cui elaborare e validare una proposta risolutiva e

condivisibile di collegamento tra le esigenze emergenti a livello dei singoli territori e le corrispondenti offerte formative utili ad una piena

integrazione sociale, culturale e lavorativa del cittadino straniero. La ricerca sarà attuata anche attraverso la concertazione con i tavoli di lavoro

cui partecipano la Regione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Prefetture, gli Enti Locali e i Servizi pubblici per l'impiego.

I partner hanno concordato che tale attività di ricerca e mappatura sarà svolta da Veneto Lavoro, per una quota di budget del progetto pari ad

Euro 150.000,00.

Per quanto attiene invece la formazione, il progetto miraallo sviluppo di metodologie e contenuti didattici innovativi per aggiornare e rendere

agevole e qualitativamente migliore l'offerta formativa regionale per gli immigrati extracomunitari, con particolare riferimento a coloro che devono

sostenere i test di lingua italiana per ottenere il permesso di soggiorno di lunga durata. C.I.V.I.S. mira a predisporre un modello di moduli

formativi finalizzati al rilascio di una attestazione linguistica di livello A2 (previsto dal Quadro Comune europeo di riferimento) da parte del Centri

Territoriali Permanenti, funzionale alla richiesta del permesso di soggiorno. Si vogliono inoltre elaborare degli strumenti formativi, che combinino

apprendimento linguistico e educazione civica, trasferibili su supporto digitale e eventualmente fruibili su un apposito spazio web dedicato al

progetto; tali strumenti avranno come finalità la promozione di una partecipazione attiva alla vita civile nel territorio veneto degli extracomunitari
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che richiedono di soggiornarvi per un lungo periodo. Infine obiettivo del progetto è la messa a punto di un modello di attestato adeguato al

riconoscimento da parte delle Prefetture venete.

Tale attività sarà svolta dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, per una quota di budget pari ad Euro 260.000,00.

La Regione, in qualità di capofila del progetto, attraverso l'Unità di Progetto Flussi Migratori, dovrà garantire la gestione organica delle diverse

attività programmate e delle procedure organizzative e amministrativo−contabili previste dal FEI. Il capofila infatti ha il ruolo di coordinatore delle

attività dell'intero progetto e di unico responsabile e referente per lo stesso nei confronti degli organi di gestione del FEI. Ciò comporta

responsabilità specifiche, dettagliate nella Convenzione di Sovvenzione sottoscritta con l'Autorità Responsabile in data 13.09.2011 una volta

intervenuta l'approvazione da parte ministeriale del progetto di cui trattasi, in termini di assicurazione del corretto svolgimento delle attività

previste, di garanzia della coerenza delle spese sostenute dai partner, di verifica della loro convalida da parte dei controllori e di trasferimento ai

partner delle spettanti quote di finanziamento ricevute. Per tali attività la Regione del Veneto avrà a disposizione un budget di Euro 11.743,95.

La modalità di gestione finanziaria prevede che il capofila realizzi le attività di competenza, anticipandone la spesa mediante propri capitoli e,

successivamente all'avvenuto controllo di primo livello e validazione dell'importo rendicontato, chieda il rimborso all'Autorità Responsabile.

Con riferimento a tali attività correlate al progetto, in particolare a quelle di rendicontazione e di monitoraggio della spesa, che richiedono il

possesso di specifiche competenze e professionalità e che comportano un notevole impegno aggiuntivo rispetto alle attività ordinarie della

compente struttura regionale, potrà risultare necessario supportare la stessa con personale a tempo determinato e/o collaborazioni esterne ad

hoc.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

−          Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la

Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione

regionale e statale;

−          Vista la decisione 2007/435/CE con cui il Consiglio dell'Unione Europea ha istituito il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di

paesi terzi per il periodo 2007−2013 (FEI);

−          Vista la D.G.R. n. 657 del 17 maggio 2011 con la quale la Giunta regionale ha approvato la partecipazione in qualità di soggetto

proponente della Regione Veneto al progetto "C.I.V.I.S. − Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri";

−          Visti i decreti prott. nn. 5630 del 21 luglio 2011 e 5843 del 28 luglio 2011 dell'Autorità Responsabile del FEI, Ministero dell'Interno −

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, che hanno approvato il progetto C.I.V.I.S. e le integrazioni progettuali allo

stesso;

−          Ritenuto di accogliere la proposta del Relatore secondo quanto esposto in premessa.

delibera

1.       di prendere atto dell'avvenuta approvazione da parte dell'Autorità Responsabile del FEI, Ministero dell'Interno − Direzione Centrale per le

Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, del progetto "C.I.V.I.S. − Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" nell'ambito del
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Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi, di cui la Regione del Veneto − Unità di Progetto Flussi Migratori è capofila;

2.       di approvare, ai fini della regolamentazione dei rapporti fra il capofila e i partner di progetto, lo schema di convenzione riportato

nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, autorizzando il Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori alla

stipula del relativo atto, alla conseguente erogazione del compenso previsto e ai successivi adempimenti;

3.       di approvare la ripartizione del budget di progetto fra il capofila e i partner nei seguenti termini: al capofila Euro 11.743,95, a Veneto

Lavoro Euro 150.000,00, all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Euro 260.000,00;

4.       di impegnare a favore dell'Ente regionale Veneto Lavoro la spesa di Euro 150.000,00 sui capitoli n. 101642 ad oggetto "Realizzazione del

progetto "CIVIS − Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" − Quota comunitaria (Convenzione del 13.09.2011)" e n.

101643 ad oggetto "Realizzazione del progetto "CIVIS − Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" − Quota statale

(Convenzione del 13.09.2011)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presentano sufficiente disponibilità, per

le seguenti quote: Euro 112.500,00 sul capitolo n. 101642 ed Euro 37.500,00 sul capitolo 101643;

5.       di impegnare a favore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto la spesa di Euro 260.000,00 sui capitoli n. 101642 ad oggetto

"Realizzazione del progetto "CIVIS − Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" − Quota comunitaria (Convenzione del

13.09.2011)" e n. 101643 ad oggetto "Realizzazione del progetto "CIVIS − Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" −

Quota statale (Convenzione del 13.09.2011)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presentano sufficiente

disponibilità, per le seguenti quote: Euro 195.000,00 sul capitolo n. 101642 ed Euro 65.000,00 sul capitolo n. 101643;

6.       di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.

1/2011.

7.       di incaricare il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;

8.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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