PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 132

Seduta del 20 SETTEMBRE 2013

OGGETTO: ACCORDO CON UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA PER ESAME CILS

L'anno duemilatredici, addì Venti del mese di Settembre alle ore 9,10, nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni

Al1 'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg.:
Presenti
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI
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-

-

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

x

1
1

Assenti

X

I

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 20 SETTEMBRE 2013 N. 132

OGGETTO: ACCORDO CON UNIVERSITÀPER STRANIERI DI SIENA PER ESAME CILS

La Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente Dr.ssa Anna Pesce;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione Professionale,
Osservatorio Sociale, Politiche sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro
Dr.ssa Anna Pesce e del parere di regolarità contabile (All. B), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Politiche attive del Lavoro,
Servizi per l'Impiego, Formazione Professionale, Osservatorio Sociale, Politiche sociali e
per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro e ai Servizi Finanziari per i
provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito
INTERNET www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

,<I,

Provincia di Pistoia
Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego,
Formazione professionale, Osservatorio Sociale, Politiche Sociali
e per la Gioventù, Politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro
Politiche Sociali e per la Gioventù

Protocollo n.

Pistoia,

Proposta di Deliberazione Giunta Provinciale
Oggetto: Accordo con Università per Stranieri di Siena per esame CILS.

I1 Dirigente
VISTA la Legge n. 32812000, che definisce principi e competenze sulle politiche sociali
integrate, nonché la L.R. n. 4112005 sulle politiche sociali regionali;
VISTO il D.Lgs. 286198, e in particolare quanto disposto al Capo IV "Disposizioni
sull'integrazione sociale", e regolamenti attuativi, e le recenti modifiche apportate dalla L. n. 94 del
15 luglio 2009 che specifica all'art. 9 comma 2-bis: "l1 rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.";
VISTOil Decreto del Ministero dell'Interno del 4 giugno 2010 "Modalità di svolgimento del
test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 9412009. (10A07303)",
che all'art. 2 comma 1 recita: "Per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di
lungo periodo, lo straniero deve possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che
consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza
al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato
dal Consiglio d'Europav;
VISTA la legge regionale n. 29 del 9 giugno 2009 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione
partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana" e, in particolare, l'art. 40 dove si
promuove la diffusione della conoscenza della lingua italiana ai cittadini stranieri muniti di regolare
titolo di soggiorno, per favorire l'integrazione sociale;
PRESO ATTO CHE in data 11 dicembre 2012 con Delibera di Giunta Regionale n. 1 123 è
stato approvato il Progetto "Lingua e cittadinanza 201212013", progetto che la Regione Toscana
sviluppa con le 10 Province Toscane e di cui è soggetto capofila con relativa prenotazione delle
risorse;
CONSIDERATO che le risorse messe a disposizione dalle Regione Toscana per ciascuna
Provincia non prevedono il finanziamento delle tasse di iscrizione agli esami CILS, si rende
necessario (così come già accaduto negli anni precedenti) stanziare fondi provinciali per una cifra
complessiva di € 3.000,OO da destinare all'Università per Stranieri di Siena, quale partner del
progetto ed ente certificatore riconosciuto dalla legge nazionale. Le certificazioni CILS sono
essenziali per permettere ai cittadini immigrati di ottenere il permesso di soggiorno di lunga durata;
CONSIDERATO che si prevede la copertura dell'importo di cui sopra di € 3.000,OO sul
Bilancio 20 13 conto residui Capitolo di Spesa cod. 1080203 PEG 1- 13461010 "Spese per la gestione

delle azioni relative all'accordo di programma denominato Toscana Sociale v.c.e. 22825", impegno
n. 245612003;
Dato atto che:
il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto
delle procedure, che necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
26712000;
la deliberazione di G.P. n. 27912009, la deliberazione di G.P. n. 13812011, n. 912012 e la
Delibera di Consiglio Provinciale n. 10512011 e n. 25912012;
la delibera di Giunta Provinciale n. 10 del 2910112013 avente per oggetto: "Esercizio
provvisorio 2013. Limitazioni alle assunzioni di spese correnti e di spese di investimento nelle
more di approvazione del bilancio di previsione 2013";
il Decreto Presidenziale n. 14 del 1010112013 di conferma dell'incarico dirigenziale del
Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione Professionale,
Osservatorio Sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro alla d0tt.a Anna Pesce;
Tutto ciò premesso;
SI P R O P O N E DI DELIBERARE

1) L'approvazione del finanziamento delle tasse di iscrizione agli esami CILS, per
l'ottenimento da parte dei cittadini stranieri di tale certificazione, necessaria per favorire
l'accesso dei cittadini immigrati all'esame e condizione essenziale per l'ottenimento del
permesso di soggiorno di lunga durata, prevedendo € 3.000,OO sul Bilancio 2013 conto
residui Capitolo di Spesa cod.1080203 PEG 1-1346 1010 "Spese per la gestione delle azioni
relative all'accordo di programma denominato Toscana Sociale v.c.e. 22825" impegno n.
245612003;
2) di dare mandato alla Dirigente del Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per
l'impiego, Formazione professionale, Osservatorio Sociale, Politiche sociali e per la
gioventù, Politiche di Sicurezza dei luoghi di lavoro di provvedere ad adottare tutti gli atti
connessi e conseguenti al presente provvedimento;
3) trasmettere copia del presente prowedimento ai seguenti Servizi provinciali: Servizio
Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione professionale, Osservatorio
Sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro - al
Servizio Segreteria, Servizi Finanziari, all'ufficio Archivio per i prowedimenti connessi e
conseguenti alla sua attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;di trasmettere il presente atto ai seguenti servizi:
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267100;
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art.
49 del D.lgs 18/8/00 n. 267.

k~
La Diri ente del Servizio

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

Allegato

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
fioposta di dèli6erazione di Ciunta/ConsigCioprovinciali
OCCETZo:Accordo con Università per stranieri di Siena per esame CILS

Provincia di Pistoia
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Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego,
Formazione professionale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di
sicurezza nei luoghi di lavoro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.
Il Diri ente

Pistoia,

b.+/L

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
Favorevole
O Il presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

Pistoia,
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