
 

Bur n. 8 del 24/01/2012 

D. G. R. n. 2525 del 29 dicembre 2011 

Adesione all'Accordo di Programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

Regione del Veneto per la realizzazione di interventi finalizzati alla diffusione della 

conoscenza della lingua italiana destinati ai cittadini extracomunitari regolarmente presenti 

in Italia. D.Lgs. n. 286/1998, L.R. n. 9/1990.  

 

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue. 

La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali ha proposto con nota prot. n. 0002218 del 12.12.2011 a tutte le Regioni 

italiane la sottoscrizione di Accordi di Programma per 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 dello Stato Italiano. Tali azioni si pongono in linea di continuità 

con quanto già realizzato mediante gli Accordi di Programma conclusi con le Amministrazioni 

Regionali e delle Province Autonome negli anni 2005, 2007, 2009 e 2010 e costituiscono uno 

strumento di attuazione del Piano per l'integrazione nella sicurezza "Identità e incontro" approvato 

dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2010. 

I moduli formativi dovranno essere strutturati secondo i criteri stabiliti dal Quadro Comune 

Europeo di riferimento per le lingue contenuto nella Raccomandazione R(98)6 adottata dal 

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17.03.1998 in modo da rispettare gli standard 

qualitativi idonei ad impartire livelli di conoscenza non inferiori al livello A2 del predetto Quadro 

di riferimento. 

Al fine di favorire la massima partecipazione degli interessati, particolare attenzione dovrà essere 

posta nella strutturazione degli interventi in modo da conciliare la frequenza agli stessi con i tempi 

di lavoro e di cura familiare per le varie categorie di utenze, predisponendo nel caso anche appositi 

servizi complementari (es. babysitteraggio) e tenendo in considerazione i diversi bisogni formativi. 

I corsi di lingua saranno finalizzati a consentire ai cittadini extracomunitari che li hanno frequentati 

di acquisire, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 4 giugno 2010, l'attestazione 

di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2, cui è subordinato il 

rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, previsto dall'art. 9 del 

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e l'adempimento dell'obbligo previsto dall'Accordo di 

Integrazione in materia di conoscenza della lingua italiana. 

Al fine di corrispondere alle predette finalità, la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle 

Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto un piano 

di riparto delle risorse finanziarie disponibili, nella misura complessiva di € 2.600.000,00, a valere 

sulle risorse del Fondo per le politiche migratorie anno 2011, da destinare alla realizzazione delle 

iniziative in argomento. 

In particolare alla Regione del Veneto viene destinato dal suddetto riparto un finanziamento 

complessivo di € 228.000,00. Tale somma potrà essere eventualmente incrementata qualora altre 



Amministrazioni Regionali non manifestino interesse alla sottoscrizione dell'Accordo. In tal caso la 

somma residua verrà ripartita tra le restanti Regioni aderenti all'iniziativa. 

In relazione a quanto sopra esposto si propone di aderire all'Accordo di Programma tra Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvando il testo allegato come parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento (Allegato A) delegando alla sottoscrizione il Dirigente regionale 

dell'Unità di Progetto Flussi Migratori. 

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; 

 Visto il D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive 

modificazioni; 

 Vista la L.R. n. 9 del 30.01.1990 "Interventi nel settore dell'immigrazione"; 

 Visti i precedenti Accordi di Programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

e la Regione del Veneto, per la realizzazione di interventi finalizzati alla diffusione della 

conoscenza della lingua italiana destinati ai cittadini extracomunitari regolarmente presenti 

in Italia, sottoscritti rispettivamente in data 27.12.2005, 10.12.2007, 18.12.2009 e 

22.12.2010; 

 Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 0002218 del 

12.12.2011; 

 Ritenuto di accogliere la proposta del Relatore secondo quanto esposto in premessa;] 

delibera 

1. Di aderire all'Accordo di Programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

Regione del Veneto, proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota 

prot. n. 0002218 del 12.12.2011 per 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 dello Stato Italiano, nel testo di cui allo schema allegato 

al presente provvedimento (Allegato A), come parte integrante dello stesso. 

2. Di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori alla sottoscrizione del 

predetto Accordo di Programma per conto della Regione del Veneto. 

3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio 

regionale. 

4. Di incaricare l'Unità di Progetto Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto. 

5. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 

 


