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Approvazione "Bando per il finanziamento di un programma di interventi finalizzati alla 

diffusione della conoscenza della lingua italiana a favore di cittadini stranieri extracomunitari 

attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo e informatico".  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 luglio 2008, n. 31, suppl. ord. n. 2. 

  

 

Allegato 1 

 

Bando per il finanziamento di un programma di interventi finalizzati alla diffusione della 

conoscenza della lingua italiana a favore dei cittadini stranieri extracomunitari attraverso 

l'impiego del mezzo radio-televisivo e informatico  

 

Premessa 

 

Vista la Delib.G.R. 11 febbraio 2008, n. 129 recante in oggetto: "Fondo per l'inclusione sociale 

degli immigrati anno 2007 - Accordo del 18.12.2007 con il Ministero della solidarietà sociale per il 

finanziamento di un programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della 

lingua italiana destinato ai cittadini extra comunitari adulti regolarmente presenti in Italia.". 

Vista Delib.G.R. 22 dicembre 2003, n. 2000 "Note di indirizzo in merito alla programmazione, 

gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche del lavoro" e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

Visto l'accordo stipulato in data 18.12.2007 tra il Ministero della Solidarietà sociale e la Regione 

Umbria avente ad oggetto: "Accordo per il finanziamento di un programma di interventi finalizzati 

alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinato ai cittadini extracomunitari adulti 

regolarmente presenti in Italia". 

 

  

 

Articolo 1 
Finalità generali del bando. 
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1. Attuazione dell'accordo stipulato in data 18.12.2007 tra il Ministero della Solidarietà sociale e la 

Regione Umbria per il finanziamento di un programma di interventi finalizzati alla diffusione della 

conoscenza della lingua italiana a favore dei cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti 

in Italia. 

2. La finalità perseguita è quella di garantire ai cittadini stranieri extracomunitari presenti ul 

territorio regionale pari condizioni di accesso al sapere e rafforzare l'educazione interculturale e 

l'integrazione. 

La crescita armonica di una società multietnica passa attraverso l'offerta di percorsi che permettano 

la valorizzazione delle competenze pregresse e l'acquisizione di elementi cognitivi, esperienze e 

capacità di relazione che permettano all'individuo di conoscere meglio il contesto sociale, culturale 

ed economico di riferimento, facilitandone l'inserimento sociale e/o professionale. Quindi per il 

pubblico potenziale di migranti extra comunitari, sarebbero insufficienti, per quanto utili, interventi 

tradizionali di mera alfabetizzazione nella lingua italiana. Una analisi delle diverse condizioni 

culturali e professionali dei cittadini immigrati, infatti, porta a ritenere che interventi innovativi, 

quali l'offerta di corsi di lingua italiana proposti attraverso l'impiego del mezzo radio-televisivo e 

informatico, possano rappresentare una corretta risposta alle esigenze dei migranti. 

 

  

 

Articolo 2 
Tipologia degli interventi finanziabili. 

1. Con il presente avviso sono finanziabili azioni per l'attivazione e realizzazione di interventi 

finalizzati all'alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, alla conoscenza di base della 

cultura e dell'educazione civica italiana, nonché moduli di formazione alla cittadinanza (accesso ai 

servizi, sicurezza sul lavoro, diritti e doveri, dialogo interculturale), mediante l'utilizzo di mezzi 

televisivi e radiofonici nonché di tecnologie informatiche e multimediali, attraverso i quali 

migliorare la diffusione della conoscenza della lingua italiana, l'integrazione socio-lavorativa e le 

interrelazioni nel contesto sociale di accoglienza. 

2. Il presente bando finanzia 3 tipologie di progetti: Progetto A, Progetto B, Progetto C. Le proposte 

progettuali sono identificate come segue: 

Progetto A - Interventi di formazione linguistica e di base attraverso l'utilizzo del mezzo 

televisivo;  

Progetto B - Interventi di formazione linguistica e di base attraverso l'utilizzo del mezzo 

radiofonico;  

Progetto C - Interventi di formazione linguistica e di base attraverso l'utilizzo di strumenti 

multimediali con e-learning, ad accesso gratuito;  

 

I progetti finanziabili si configurano come segue: 



 

PROGETTO A  

 

Azione finanziabile: 

1. Interventi di formazione linguistica e di base della durata minima di ore 80 mediante 

l'utilizzo del mezzo televisivo dell'importo massimo di € 80.000,00; 

2. Risorse disponibili € 80.000,00 al lordo IVA 

3. L'offerta formativa dovrà prevedere percorsi che permettano di acquisire competenze 

linguistiche e conoscenze di base della cultura e dell'educazione civica italiana e di formazione di 

base nel campo dei diritti e dei doveri lavorativi in modo da favorire l'acquisizione di elementi 

cognitivi, esperienze e capacità relazionali che permettano all'individuo di conoscere meglio il 

contesto sociale, culturale ed economico di riferimento, facilitandone l'inserimento sociale e/o 

professionale. 

I corsi dovranno essere strutturati in un format che preveda l'insegnamento della lingua italiana 

con lezioni da tenersi tre (3) volte la settimana, in fascia mattutina, pomeridiana e serale. 

4. Al fine di rilevare concretamente il numero di presenze nelle classi virtuali, il soggetto 

attuatore dovrà prevedere, nella strutturazione del format, modalità che consentano, ai destinatari, 

contatti periodici e programmati, anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico (o sotto altra 

forma) e di una tutorship strutturata che, nella presentazione del progetto, dovranno essere 

espressamente previsti. 

5. Al termine del corso dovrà essere data la possibilità di conseguire la certificazione avente 

valore ufficiale di attestazione di conoscenza della lingua italiana, secondo i modelli disciplinati dal 

Quadro Comune Europeo di riferimento di cui alla Raccomandazione R(98) emanata dal Consiglio 

dei Ministri UE il 17.3.1988, livelli A1, A2 e B1. In base alle linee guida trasmesse dal Ministero 

della Solidarietà Sociale, gli Enti abilitati al rilascio della certificazione della conoscenza della 

lingua italiana come lingua straniera hanno comunicato di praticare per l'occasione costi di esame 

ridotti rispetto alle tariffe normalmente applicate per i quali si rimanda alla tabella allegata (all. n. 

10). I costi dell'esame sono a carico dei destinatari. 

6. La realizzazione degli interventi deve necessariamente prevedere l'apporto di competenze 

tecnico-specialistiche relative alla progettazione e gestione didatticoformativa nonché di 

competenze e strumenti tecnico-specialistici relativi alla produzione e messa in onda del format 

televisivo. Poiché i bacini di competenze sopra descritti appartengono a settori di attività 

notevolmente diversi si ipotizza la necessità, per il soggetto attuatore di presentarsi in forma 

associata (A.T.I. o A.T.S.). Ciò al fine di garantire la qualità dell'intervento sia sotto il profilo 

didattico metodologico sia sotto il profilo puramente tecnico. 

Nel caso di costituzione di un ATI o ATS si ricorda che, ai sensi delle note di indirizzo di cui 

alla Delib.G.R. 22 dicembre 2003, n. 2000 "Note di indirizzo in merito alla programmazione, 

gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche del lavoro" e successive 

modificazioni ed integrazioni, il soggetto capofila deve essere accreditato per almeno una delle 

macro tipologie previste. 
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7. In considerazione delle modalità innovative delle azioni messe a bando è fatto obbligo di 

esplicitare chiaramente al punto 2.9 del formulario (All.B) in quale modo si procederà per 

consentire agli utenti dei corsi di sostenere l'esame per la certificazione finale o per il rilascio di un 

attestato di frequenza. 

Le proposte progettuali destinate alla formazione dei cittadini stranieri extracomunitari devono 

garantire la copertura delle frequenze su tutto il territorio della Regione Umbria per poter rispondere 

ai fabbisogni dell'utenza potenziale. Tale copertura deve essere chiaramente esplicitata nella 

proposta progettuale. 

8. Destinatari degli interventi: 

Sono destinatari degli interventi i cittadini stranieri extracomunitari regolarmente residenti. 

Ai fini del presente bando sono considerati stranieri i cittadini extracomunitari non appartenenti 

all'Unione europea, apolidi, richiedenti asilo e rifugiati, presenti sul territorio regionale. 

Soggetti attuatori:  

Agenzie formative, Università, Associazioni, Società di produzione di format televisivi, 

radiofonici, Emittenti televisive e radiofoniche. I requisiti in materia di accreditamento dovranno 

essere posseduti dal soggetto proponente al momento della sottoscrizione dell'atto unilaterale di 

impegno (note di indirizzo regionali - Delib.G.R. 22 dicembre 2003, n. 2000 e succ. modifiche ed 

integrazioni). I soggetti candidati alla realizzazione dei progetti (in caso di ATI o ATS il Capofila) 

devono essere accreditati per almeno una delle macro tipologie previste dal dispositivo regionale di 

accreditamento delle sedi formative. 

I soggetti attuatori devono esplicitare chiaramente (Vedi Formulario all. B al punto 2.8) tempi 

e modalità della campagna promozionale che dovrà necessariamente precedere l'avvio delle azioni 

progettuali. 

È fatto obbligo di inserire nei materiali pubblicitari la menzione "Con il finanziamento del 

Ministero della Solidarietà Sociale e della Regione Umbria" nonché di apporre i rispettivi loghi (V. 

allegati n.11 e n.9), pena la decadenza dal finanziamento. 

 

PROGETTO B  

 

Azione finanziabile: 

1. Interventi di formazione linguistica e di base della durata minima di ore 80 mediante 

l'utilizzo del mezzo radiofonico dell'importo massimo di € 40.000,00; 

2. Risorse disponibili € 40.000,00 al lordo IVA; 

3. L'offerta formativa dovrà prevedere percorsi che permettano di acquisire competenze 

linguistiche e conoscenze di base della cultura e dell'educazione civica italiana e di formazione di 

base nel campo dei diritti e dei doveri lavorativi in modo da favorire l'acquisizione di elementi 

cognitivi, esperienze e capacità relazionali che permettano all'individuo di conoscere meglio il 
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contesto sociale, culturale ed economico di riferimento, facilitandone l'inserimento sociale e/o 

professionale. 

I corsi dovranno essere strutturati in un format che preveda l'insegnamento della lingua italiana 

con lezioni da tenersi tre (3) volte la settimana, in fascia mattutina, pomeridiana e serale. 

4. Al fine di rilevare concretamente il numero di presenze nelle classi virtuali, il soggetto 

attuatore dovrà prevedere, nella strutturazione del format, modalità che consentano, ai destinatari, 

contatti periodici e programmati, anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico (o sotto altra 

forma) e di una tutorship strutturata che, nella presentazione del progetto, dovranno essere 

espressamente previsti. 

5. Al termine del corso dovrà essere data la possibilità di conseguire la certificazione avente 

valore ufficiale di attestazione di conoscenza della lingua italiana, secondo i modelli disciplinati dal 

Quadro Comune Europeo di riferimento di cui alla Raccomandazione R(98) emanata dal Consiglio 

dei Ministri UE il 17.3.1988, livelli A1, A2 e B1. In base alle linee guida trasmesse dal Ministero 

della Solidarietà Sociale, gli Enti abilitati al rilascio della certificazione della conoscenza della 

lingua italiana come lingua straniera hanno comunicato di praticare per l'occasione costi di esame 

ridotti rispetto alle tariffe normalmente applicate per i quali si rimanda alla tabella allegata (all. n. 

10). I costi dell'esame sono a carico dei destinatari. 

6. La realizzazione degli interventi deve necessariamente prevedere l'apporto di competenze 

tecnico-specialistiche relative alla progettazione e gestione didatticoformativa nonché di 

competenze e strumenti tecnico-specialistici relativi alla produzione e messa in onda del format 

radiofonico. Poiché i bacini di competenze sopra descritti appartengono a settori di attività 

notevolmente diversi si ipotizza la necessità, per il soggetto attuatore, di presentarsi in forma 

associata (A.T.I. o A.T.S.). 

Ciò al fine di garantire la qualità dell'intervento sia sotto il profilo didattico metodologico sia 

sotto il profilo puramente tecnico. 

Nel caso di costituzione di un ATI o ATS si ricorda che, ai sensi delle note di indirizzo di cui 

alla Delib.G.R. 22 dicembre 2003, n. 2000 "Note di indirizzo in merito alla programmazione, 

gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche del lavoro" e successive 

modificazioni ed integrazioni, il soggetto capofila deve essere accreditato per almeno una delle 

macro tipologie previste. 

7. In considerazione delle modalità innovative delle azioni messe a bando è fatto obbligo di 

esplicitare chiaramente al punto 2.9 del formulario (All.B) in quale modo si procederà per 

consentire agli utenti dei corsi di sostenere l'esame per la certificazione finale o per il rilascio di un 

attestato di frequenza. 

Le proposte progettuali destinate alla formazione dei cittadini stranieri extracomunitari devono 

garantire la copertura delle frequenze su tutto il territorio della Regione Umbria per poter rispondere 

ai fabbisogni dell'utenza potenziale. Tale copertura deve essere chiaramente esplicitata nella 

proposta progettuale. 

8. Destinatari degli interventi: 
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Sono destinatari degli interventi i cittadini stranieri extracomunitari regolarmente residenti. 

Ai fini del presente bando sono considerati stranieri extracomunitari i cittadini non appartenenti 

all'Unione europea, apolidi, richiedenti asilo e rifugiati, presenti sul territorio regionale. 

Soggetti attuatori:  

Agenzie formative, Università, Associazioni, Società di produzione di format televisivi, 

radiofonici, Emittenti televisive e radiofoniche. I requisiti in materia di accreditamento dovranno 

essere posseduti dal soggetto proponente al momento della sottoscrizione dell'atto unilaterale di 

impegno (note di indirizzo regionali -Delib.G.R. 22 dicembre 2003, n. 2000 e succ. modifiche ed 

integrazioni). I soggetti candidati alla realizzazione dei progetti (in caso di ATI o ATS il Capofila) 

devono essere accreditati per almeno una delle macrotipologie previste dal dispositivo regionale di 

accreditamento delle sedi formative. 

I soggetti attuatori devono esplicitare chiaramente (Vedi Formulario all. B al punto 2.8) tempi 

e modalità della campagna promozionale che dovrà necessariamente precedere l'avvio delle azioni 

progettuali. 

È fatto obbligo di inserire nei materiali pubblicitari la menzione "Con il finanziamento del 

Ministero della Solidarietà Sociale e della Regione Umbria" nonché di apporre i rispettivi loghi (V. 

allegati n.11 e n.9), pena la decadenza dal finanziamento. 

 

PROGETTO C  

 

Azione finanziabile: 

1. Interventi di formazione linguistica e di base della durata minima di ore 80 mediante 

l'utilizzo di una piattaforma multimediale per e-learning, ad accesso gratuito, dell'importo massimo 

di € 20.000,00; 

2. Risorse disponibili € 20.000,00 al lordo IVA; 

3. L'offerta formativa dovrà prevedere percorsi che permettano di acquisire competenze 

linguistiche e conoscenze di base della cultura e dell'educazione civica italiana e di formazione di 

base nel campo dei diritti e dei doveri lavorativi in modo da favorire l'acquisizione di elementi 

cognitivi, esperienze e capacità relazionali che permettano all'individuo di conoscere meglio il 

contesto sociale, culturale ed economico di riferimento, facilitandone l'inserimento sociale e/o 

professionale. 

Per tutta la durata del progetto l'Ente attuatore deve garantire l'accesso alla piattaforma e-

learning senza limitazione di orario. 

4. Al fine di rilevare concretamente il numero di presenze nelle classi virtuali, il soggetto 

attuatore dovrà prevedere, nella strutturazione del format, modalità che consentano, ai destinatari, 

contatti periodici e programmati, anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico (o sotto altra 

forma) e di una tutorship strutturata che, nella presentazione del progetto, dovranno essere 

espressamente previsti. 



5. Al termine del corso dovrà essere data la possibilità di conseguire la certificazione avente 

valore ufficiale di attestazione di conoscenza della lingua italiana, secondo i modelli disciplinati dal 

Quadro Comune Europeo di riferimento di cui alla Raccomandazione R(98) emanata dal Consiglio 

dei Ministri UE il 17.3.1988, livelli A1, A2 e B1. In base alle linee guida trasmesse dal Ministero 

della Solidarietà Sociale, gli Enti abilitati al rilascio della certificazione della conoscenza della 

lingua italiana come lingua straniera hanno comunicato di praticare per l'occasione costi di esame 

ridotti rispetto alle tariffe normalmente applicate per i quali si rimanda alla tabella allegata (all. n. 

10). I costi dell'esame sono a carico dei destinatari. 

6. In considerazione delle modalità innovative delle azioni messe a bando è fatto obbligo di 

esplicitare chiaramente al punto 2.9 del formulario (All.B) in quale modo si procederà per 

consentire agli utenti dei corsi di sostenere l'esame per la certificazione finale o per il rilascio di un 

attestato di frequenza. 

7. Destinatari degli interventi: 

Sono destinatari degli interventi i cittadini stranieri extracomunitari regolarmente residenti. 

Ai fini del presente bando sono considerati stranieri extracomunitari i cittadini non appartenenti 

all'Unione europea, apolidi, richiedenti asilo e rifugiati, presenti sul territorio regionale. 

Soggetti attuatori:  

Agenzie formative, Università, Associazioni, Società di produzione di format televisivi, 

radiofonici, Emittenti televisive e radiofoniche. I requisiti in materia di accreditamento dovranno 

essere posseduti dal soggetto proponente al momento della sottoscrizione dell'atto unilaterale di 

impegno (note di indirizzo regionali - Delib.G.R. 22 dicembre 2003, n. 2000 e succ. modifiche ed 

integrazioni). I soggetti candidati alla realizzazione dei progetti devono essere accreditati (in caso di 

ATI o ATS il Capofila) per almeno una delle macrotipologie previste dal dispositivo regionale di 

accreditamento delle sedi formative. 

I soggetti attuatori devono esplicitare chiaramente (Vedi Formulario all. B al punto 2.8) tempi 

e modalità della campagna promozionale che dovrà necessariamente precedere l'avvio delle azioni 

progettuali. 

È fatto obbligo di inserire nei materiali pubblicitari la menzione "Con il finanziamento del 

Ministero della Solidarietà Sociale e della Regione Umbria" nonché di apporre i rispettivi loghi (V. 

allegati n.11 e n.9), pena la decadenza dal finanziamento. 

 

  

 

Articolo 3 
Diritti sui prodotti delle attività. 

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti 

finanziati sono di proprietà della Regione Umbria e non possono essere commercializzati dai 

soggetti attuatori dei progetti stessi. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti dovrà essere 

consegnata alla Regione Umbria. 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=29LX0000283284


 

  

 

Articolo 4 
Durata degli interventi. 

Tutte le attività dovranno concludersi entro il 30.06.2009 salvo proroga. L'avvio dei progetti, che 

dovrà essere comunicato con lettera indirizzata al Servizio Rapporti Internazionali e Cooperazione, 

dovrà obbligatoriamente avere inizio entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione degli 

esiti della valutazione della Regione Umbria. 

 

  

 

Articolo 5 
Requisiti di ammissibilità al finanziamento. 

I progetti sono ritenuti ammissibili se: 

* pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 9 del bando; 

* compilati sull'apposito formulario; 

* corredati dalla documentazione allegata richiesta; 

* presentati da soggetto ammissibile; 

* coerenti con le azioni di riferimento, con le finalità del presente bando ed in generale con le 

linee di programmazione regionale; 

* completi delle informazioni richieste. 

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita dal Servizio Rapporti Internazionali e Cooperazione 

della Regione Umbria. 

Le operazioni di valutazione sono effettuate da apposito nucleo di valutazione nominato dal 

Dirigente del Servizio Rapporti Internazionali e Cooperazione della Regione Umbria.  

Il Servizio Rapporti Internazionali e Cooperazione della Regione Umbria nella persona del suo 

dirigente si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni. 

La valutazione dei progetti avverrà sulla base dei seguenti criteri generali: 

a) qualità e coerenza progettuale: fino a 50 punti; 



b) qualificazione soggetto/i: fino 40 punti; 

c) innovazione/trasferibilità: fino a 10 punti; 

Il dispositivo di valutazione all'indicatore "qualificazione del soggetto/i" prevede l'attribuzione di un 

punteggio di premialità per i soggetti che in forma associata si candidano alla realizzazione di tutti e 

tre i progetti (A, B e C) offrendo, contemporaneamente, le diverse modalità multimediali di 

erogazione della attività formativa. 

Il soggetto attuatore, candidandosi alla realizzazione congiunta delle tre azioni, deve garantire tutti 

gli strumenti e i dispositivi tecnici atti ad assicurare l'accesso ai diversi media previsti dalle singole 

azioni (canale televisivo, canale radiofonico e piattaforma e-learning). 

Il Capofila della eventuale ATI o ATS dovrà comunque essere accreditato per almeno una delle 

macrotipologie previste dal dispositivo regionale di accreditamento delle sedi formative. 

Il punteggio di premialità verrà attribuito solo nel caso in cui il soggetto candidato alla realizzazione 

congiunta dei progetti A), B) e C) presenti proposte per tutte e tre le macrotipologie. 

Nel caso in cui lo stesso soggetto attuatore si candidi alla realizzazione di solo due tipologie di 

progetto non otterrà il punteggio di premialità. 

La presentazione congiunta dei tre progetti A), B) e C) presuppone comunque la compilazione di tre 

formulari distinti. 

I progetti saranno giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 

60/100, di cui almeno 50/80 sui criteri di cui ai punti a) e b). 

Al termine dell'istruttoria il progetto potrà risultare: 

- ammesso al finanziamento (se il progetto ha superato positivamente la fase di valutazione e il 

suo costo ha trovato capienza nelle risorse disponibili); 

- ammissibile ma non finanziabile (se il progetto ha superato positivamente la fase di 

valutazione ma il suo costo non ha trovato capienza nelle risorse disponibili); 

- non ammissibile (se il progetto non ha superato l'istruttoria di verifica dei requisiti di 

ammissibilità o di valutazione). 

Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più proposte 

progettuali, si terrà conto del miglior punteggio acquisito relativamente ai singoli criteri secondo 

l'ordine a), b), c). 

Per ciascun progetto messo a bando verranno stilate singole graduatorie di ammissione a 

finanziamento. 

Si farà luogo all'aggiudicazione anche nel caso di partecipazione di un solo soggetto la cui proposta 

progettuale sia ritenuta valida. 

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di non dar luogo 

all'aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese da parte degli organismi partecipanti. 



 

  

 

Articolo 6 
Approvazione graduatorie. 

La Regione Umbria approverà le graduatorie delle domande pervenute sino ad esaurimento delle 

risorse disponibili. 

L'approvazione delle graduatorie avverrà, indicativamente, entro 90 giorni dalla data di scadenza 

indicata nel presente avviso pubblico. La Regione provvederà alla pubblicazione delle graduatorie 

ed alla comunicazione degli esiti della valutazione a tutti i soggetti proponenti. 

 

  

 

Articolo 7 
Tutela della privacy. 

Tutti i dati contenuti nella documentazione richiesta sono destinati esclusivamente all'istruttoria per 

l'ammissione ai benefici del presente bando. 

I dati dei quali la Regione Umbria entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati 

nel rispetto della D.Lgs 196/2003 e successive modifiche. 

 

  

 

Articolo 8 
Responsabile del procedimento. 

Ai sensi della L. 241/90 così come modificata dalla L. 15/2005, l'unità organizzativa cui è attribuito 

il procedimento è: Regione Umbria - Servizio Rapporti Internazionali e Cooperazione - Corso 

Vannucci 30 - 06100 Perugia - Dirigente responsabile: Dott. Alessandro Vestrelli; Responsabile del 

procedimento è il Dr. Alessandro Vestrelli. 

 

  

 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=29LX0000110183
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165849


Articolo 9 
Misura del finanziamento e spese ammissibili. 

1. Sono ammesse le seguenti generali tipologie di spesa: 

- costi amministrativi; 

- costi del personale esterno e interno; 

- progettazione e gestione intervento formativo; 

- strumentazione tecnologica; 

- pubblicizzazione dell'iniziativa; 

 

  

 

Articolo 10 
Presentazione della domanda. 

1. La domanda di richiesta di finanziamento, in bollo (€ 14,62) salvo le esenzioni di legge, 

unitamente agli altri documenti richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante, ai sensi dell'Art. 38 

del D.P.R. n. 445/2000, corredati da fotocopia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento 

in corso di validità del legale rappresentante, devono pervenire al Servizio Rapporti internazionali e 

Cooperazione, Regione Umbria, con sede in Palazzo Ajò, Corso Vannucci 30, 06100 Perugia, entro 

le ore 12.00 del 1° settembre 2008, pena la non ammissione. 

2. La domanda può essere consegnata direttamente o spedita a mezzo raccomandata A.R. entro il 

termine precedentemente indicato, per il quale farà fede la data del timbro postale purché la 

medesima pervenga entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine. 

3. All'esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "BANDO PER IL 

FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 

DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA A FAVORE DEI 

CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI". 

4. Costituisce causa di esclusione della domanda di finanziamento la mancata sottoscrizione della 

stessa parte del legale rappresentante. 

Per la valida presentazione di un progetto occorre compilare l'apposita modulistica in ogni sua parte 

nonché la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto attuatore. 

 

  

 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=29LX0000144828ART50
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=29LX0000144828


Articolo 11 
Concessione e rendicontazione del finanziamento. 

1. Con atto dirigenziale di concessione del finanziamento saranno stabilite le modalità e i termini di 

rendicontazione e sarà disposta la presentazione della documentazione illustrativa dell'intervento 

effettuato e dell'utilizzo del contributo regionale, da redigersi secondo la schede che saranno inviate 

con la comunicazione di concessione del finanziamento. 

2. Il finanziamento viene concesso ed erogato in due soluzioni. Si provvede all'erogazione in via 

anticipata del 60% del finanziamento concesso a seguito di formale comunicazione da parte del 

legale rappresentante o soggetto capofila di avvio dell'attività. La residua quota del 40% è erogata 

in sede di liquidazione definitiva del finanziamento, a seguito della presentazione della modulistica 

di rendicontazione e della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che le spese sostenute 

e presentate a rendiconto sono congrue e coerenti alle finalità per le quali sono state assegnate. 

3. I finanziamenti concessi possono essere revocati, totalmente o parzialmente, se in sede di 

rendicontazione risulti che gli stessi siano stati solo parzialmente utilizzati dal soggetto attuatore o 

se non risultino rispettati i requisiti previsti dal presente bando. 

4. I soggetti attuatori utilizzeranno il finanziamento accordato ripartendolo in modo coerente 

rispetto al progetto presentato in allegato alla domanda di finanziamento. 

 

  

 

Articolo 12 
Indicazioni generali. 

1. La Regione Umbria si riserva la facoltà di procedere alla rideterminazione dei costi dei singoli 

progetti. In caso di tagli finanziari, il soggetto attuatore è tenuto a riformulare, in sede di 

approvazione, il piano finanziario. La riformulazione del piano finanziario dovrà essere sottoposta 

per la sua validazione al Servizio Rapporti Internazionali e Cooperazione della Regione Umbria. 

2. La Regione Umbria si riserva la facoltà di integrare le risorse stanziate con il presente bando, in 

caso di disponibilità, con altre fonti di finanziamento, nonché di spostare le risorse tra le tre 

tipologie di azioni di cui all'Articolo 2 del presente bando. 

3. In attuazione delle disposizioni stabilite dal Ministero della Solidarietà Sociale il soggetto 

attuatore dovrà provvedere al monitoraggio dei progetti realizzati con il concorso dei finanziamenti 

di cui al presente bando, mediante la compilazione e somministrazione di apposite schede di 

rilevazione dell'attività e degli insegnamenti svolti secondo la modulistica che verrà fornita a 

seguito della aggiudicazione. 

 

  

 



Articolo 13 
Informazione sul bando. 

Il presente bando è reperibile in internet nel sito della Regione Umbria (www.regione. umbria.it) 

alle voci "bandi" e "bandi immigrazione". Informazioni possono inoltre essere richieste al 075 

5043613 - 075 5043610 (Bigi Eleonora - Alessandro Vestrelli). 

 

  

 

Allegato A 

Domanda di ammissione al finanziamento  

 

Scarica il file 

 

  

 

Allegato B 

Formulario  

 

Scarica il file 

 

  

 

 

Allegato C 

Dichiarazione di intenti  

 

Scarica il file 

http://bd20.leggiditalia.it/rtf20/29P00634.PDF
http://bd20.leggiditalia.it/rtf20/29P00635.PDF
http://bd20.leggiditalia.it/rtf20/29P00636.PDF

