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Allegato A

PIANO ANNUALE EMIGRAZIONE 2020
Legge Regionale 30 Giugno 1997, n. 39 e succ.ve mod.ni

L.R. N. 39/97 - ART. 3 - COMMA 4 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI
MARCHIGIANI PER L’ANNO 2020

PIANO ANNUALE EMIGRAZIONE 2020
Legge Regionale 30 Giugno 1997, n. 39 e succ.ve modificazioni
INTERVENTI DELLA REGIONE
Comune di Mondolfo (PU) Protocollo arrivo n. 0020749 del 25-08-2020 Cat. 7 cl. 12

(articoli 8, 9 e 10 della L.R. n. 39/97)
PROGETTO 1 – Potenziamento organizzativo del sistema dell’associazionismo
dei marchigiani nel mondo

Misura 1.1

Spese relative al funzionamento del Comitato esecutivo del
Consiglio dei Marchigiani all’estero e alla partcipazione di
almeno un membro alla Giornata delle Marche

Misura 1.2

Misura 1.2 “Spese per l’organizzazione di un convegno
“Prospettive dell’associazionismo dei Marchigiani all’estero”
coinvolgendo i rappresentanti delle Associazioni e Federazioni
iscritte all’albo

Misura 1.3

Costituzione di un centro di documentazione per l’emigrazione
marchigiana e promozione del Museo dell’Emigrazione
Marchigiana nel Mondo.

€

5.000,00

Misura 1.4

Contributi per la creazione di nuove associazioni e federazioni
di marchigiani all’estero e dei Club Amici delle Marche

€

1.000,00

Misura 1.5

Gestione del sito web dei marchigiani all’estero e gestione e
promozione dei profili social
TOTALE

€

10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00
€

36.000,00

€

17.000,00

PROGETTO 2 – Progetti di intervento a favore delle comunità dei marchigiani
nel mondo
Misura 2.1

Sovvenzioni alle Associazioni e Federazioni iscritte all’albo
regionale per le manifestazioni culturali

€ 17.000,00

TOTALE
INTERVENTI DEI COMUNI (articolo 11 della L.R. n. 39/97)
PROGETTO 3 – ATTIVITA’ DEI COMUNI
Misura 3.1

Reinserimento degli
regionale

TOTALE GENERALE

emigrati marchigiani

nel

territorio
€ 7.000,00
€ 60.000,00

PREMESSA
Con la legge regionale n. 19 del 04 Agosto 2016 sono state apportate importanti modifiche alla legge
regionale n. 39/97 “Interventi a favore dei marchigiani all’estero” riguardanti la programmazione, il Consiglio
dei marchigiani all’estero, il Comitato esecutivo, le Associazioni e Federazioni dei marchigiani all’estero e loro
attività e la nuova forma di associazionismo “Club Amici delle Marche”.
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Con DA n. 38 del 25 Ottobre 2016 è stato approvato il Programma degli interventi regionali a favore degli
emigrati marchigiani per la X legislatura”, mentre con DDS n. 90/ICT del 04/11/2016 si è proceduto alla
nomina del Comitato esecutivo che come previsto dal comma 4 dell’art. 3 della L.R. 39/97 deve esprimere il
parere in merito al Piano annuale.
Per il 2020, la L.R. n. 42/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 ha previsto una dotazione
complessiva pari a € 60.000,00 a carico del capitolo di spesa n. 2190110020 del Bilancio 2020/2022,
annualità 2020.
Nel corso della seconda parte dell’anno 2020, qualora la situazione legata all’emergenza sanitaria lo
consenta, verranno avviate azioni finalizzate al “Turismo di ritorno” attraverso il coinvolgimento degli
operatori turistici marchigiani. Tale iniziativa infatti vuole favorire la promozione del territorio della regione
Marche attraverso la riscoperta da parte dei marchigiani all’estero ma non solo, delle proprie radici, attraverso
itinerari costruiti sulla storia dei luoghi e delle persone (natura, cultura ed enogastronomia).
Tale turismo favorirà soprattutto le zone rurali, di provincia,con il più ampio obiettivo di destagionalizzare il
turismo.
LE MISURE DEL PIANO 2020

Il Piano annuale 2020 prevede la realizzazione delle seguenti misure:
PROGETTO 1 – Potenziamento organizzativo del sistema dell’associazionismo dei marchigiani nel
mondo
Misura 1.1 – Spese relative al funzionamento del Comitato esecutivo del Consiglio dei Marchigiani
all’estero e alla partcipazione di almeno un membro alla Giornata delle Marche
Descrizione: La misura prevede il rimborso spese per la partecipazione dei membri alla seduta del Comitato
esecutivo del Consiglio dei Marchigiani all’estero che sarà convocata il prossimo autunno nelle Marche.
E’ prevista inoltre la partecipazione alla Giornata delle Marche che si terrà a Loreto il 10 Dicembre 2020, di
un membro in rappresentanza del Comitato esecutivo.
Ai sensi della DGR n. 582/2008 come modificata dalla DGR n. 1186 del 03/10/2016 i consiglieri hanno diritto
al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in caso di partecipazione alle Conferenze continentali. Tutte
le spese sostenute dai membri dovranno essere documentate con fatture o ricevute fiscali nel caso in cui,
per legge, non sia prevista l’emissione di fatture e da documenti comprovanti il pagamento (es. bonifici,
assegni estratti conto ecc.). Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il firmatario s'impegnerà a
presentare tutti i documenti richiesti per un controllo.
Le Associazioni e le Federazioni di appartenenza dei membri del Comitato esecutivo provvederanno ad
inviare la richiesta di istanza, entro il 30/09/2020
Beneficiari: L’Associazione di appartenenza del membro del comitato esecutivo del Consiglio dei
Marchigiani all’estero e del membro che parteciperà alla Giornata delle Marche.
Modalità attuative: Concessione del contributo all’Associazione o Federazione. Potrà essere utilizzata la
modulistica prevista per la misura 2.1
Risorse: € 10.000,00

Misura 1.2 “Spese per l’organizzazione di un convegno “Prospettive dell’associazionismo dei
Marchigiani all’estero” coinvolgendo i rappresentanti delle Associazioni e Federazioni iscritte
all’albo.
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Descrizione: Si prevede in concomitanza dello svolgimento del Comitato esecutivo del Consiglio dei
Marchigiani all’estero di organizzare un Convegno per tracciare le prospettive dell’associazionismo dei
marchigiani all’estero coinvolgendo anche altre associazioni non rappresentate all’interno del Comitato al fine
di avere un coinvolgimento più ampio dal punto di vista territoriale dove le associazioni sono collocate.
Questa iniziativa consentirà di risparmiare le risorse per l’organizzazione di un consiglio dei marchigiani
all’estero in presenza essendo questo costituito da circa 60 membri ma al contempo garantirà un
coinvolgimento delle varie associazioni beneficiando già della presenza nelle Marche dei membri del
Comitato esecutivo.
L’appuntamento vuole anche essere un’ occasione per la cittadinanza per conoscere ancora di più la realtà
delle associazioni dei marchigiani all’estero.
Vista la situazione legate all’emergenza sanitaria, nel caso di impossibilità nel realizzare tale iniziativa
saranno favorite modalità telematiche.
Beneficiari: L’Associazione di appartenenza del membro che participerà al Convegno.
Modalità attuative: Concessione del contributo all’Associazione o Federazione. Potrà essere utilizzata la
modulistica prevista per la misura 2.1
Risorse: € 10.000,00

Misura 1.3 - Costituzione di un centro di documentazione per l’emigrazione marchigiana e promozione
del Museo dell’Emigrazione Marchigiana nel Mondo.
La riunione della Conferenza continentale che si è tenuta nel 2017 a Buenos Aires e gli incontri istituzionali
che ci sono stati a latere, hanno gettato le basi per la costituzione di un Centro di documentazione per
l'emigrazione marchigiana. Il progetto del Centro di Documentazione già avviato nel 2018 attraverso interventi
di manutenzione ordinaria e aggiornamento della strumentazione necessari per far ripartire il processo di
catalogazione e presentazione della documentazione contenuta nel Museo Regionale dell’Emigrazione,
proseguirà nel 2020 attraverso l’attivazione di ulteriori azioni volte alla catalogazione della documentazione
conservata nel museo.
Il Museo procederà al coinvolgimento delle associazioni e Federazioni di Marchigiani all’estero, delle scuole
di ogni ordine e grado della Regione Marche, degli archivi e delle biblioteche dei Comuni marchigiani e infine
di tutti i cittadini per effettuare interviste a emigrati e raccogliere materiale documentario e iconografico.
Il contributo servirà proprio a riattivare l'attività di catalogazione con i materiali già conservati nel Museo ed
implementare la piattaforma di catalogazione che dovrà poi essere accessibile a tutti anche dal sito internet
del museo www.museoemigrazionemarchigiana.it. Il Comune di Recanati dovrà inviare il progetto
completo entro il 30/09/2020 e le spese dovranno essere rendicontate entro il 31/12/2020.

Beneficiari: Comune di Recanati

Modalità attuative: Concessione di contributi per attività realizzate nell'anno 2020.
Risorse: € 5.000,00

Misura 1.4 - Contributi per la creazione di nuove associazioni e federazioni di marchigiani all’estero e
dei Club Amici delle Marche
Con questa misura si intende concedere un piccolo contributo per favorire la nascita di nuove associazioni e
federazioni di marchigiani all’estero e delle Associazioni denominate Club amici delle Marche. Nel corso del
2018 sono state iscritte due nuove associazioni di marchigiani all’estero, una a Bruxelles (Allez le Marche!)
e una a New York (MIA) e nel corso del 2020 è stata iscritta l’Associazione dei Marchigiani in Paraguay.
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Le Associazioni e Federazioni di nuova costituzione dovranno inviare contemporaneamente (qualora non
l'avessero già fatto) anche l'istanza per l'iscrizione agli Albi regionali.
Il contributo viene calcolato sulla base della presentazione delle spese sostenute per l’avvio delle associazioni
Beneficiari: nuove associazioni e federazioni iscritte all’albo regionale e nuovi Club Amici delle Marche
Modalità attuative: Concessione di un contributo per la costituzione delle nuove Associazioni pari al 50%
dei costi sostenuti. Nel caso di domande in numero superiore alla disponibilità prevista, il contributo sarà
ridotto e non potrà comunque superare l’importo di € 500,00.
Il rendiconto aggiornato con le effettive spese sostenute deve pervenire – entro il 31 Ottobre 2020 - con la
trasmissione di ogni documento scansionato, tramite e-mail secondo le modalità sopra esposte.
Le spese per la costituzione dell’Associazione/Federazione possono essere state sostenute anche nel 2019
purghè l’iscrizione si sia perfezionata nel corso dell’annualità 2020 e per essere considerate ammissibili e
devono riguardare: Spese sostenute es. spese notarili, spese di registrazione, imposte di bollo ecc.
Il cambio della valuta, indicato per ciascuna spesa dichiarata, va calcolato alla data indicata nella fattura e/o
nella ricevuta fiscale consultando il sito internet http://www.oanda.com/lang/it/currency/converter/
Tutte le spese rendicontate attraverso fatture o ricevute fiscali e documenti comprovanti il pagamento (es.
bonifici, assegni estratti conto ecc.) dovranno essere inoltrate - in scansione tramite e-mail inserendo
l’opzione di avviso lettura a: marchigiani.nelmondo@regione.marche.it, oppure via fax al n. 071 8062318 –
indirizzate alla Struttura: Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, Via G. da Fabriano 9, 60125
Ancona.
Risorse necessarie: € 1.000,00

SCHEMA "ISTANZA" – Misura 1.4 – Contributi per la creazione di nuove associazioni e federazioni di
marchigiani all’estero e dei club Amici delle Marche
Alla REGIONE MARCHE
Servizio
Marche

Sviluppo

e

valorizzazione

delle

Via G. da Fabriano,9
60125 Ancona

OGGETTO: L.R. 39/97 - Piano Annuale degli interventi a favore degli Emigrati Marchigiani per l'anno
2020 – Misura 1.4

Il sottoscritto ________________________________
nella sua qualità di Presidente/Legale
Rappresentante
della
Associazione/Federazione/Associazione
Club
Amici
delle
Marche
__________________________________________________________________________
per la quale ha chiesto o è in corso la richiesta di iscrizione all’Albo Regionale,

FA ISTANZA
in ordine a quanto stabilito nel “Piano annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani per l'anno
2020”, relativamente alla Misura 1.4 “Contributi per la creazione di nuove associazioni e federazioni
di marchigiani all’estero e dei Club Amici delle Marche”,
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per l’assegnazione di un contributo in merito alle spese sostenute per la costituzione della nuova (scegliere
la categoria):
Associazione denominata:_______________________
Federazione denominata:_______________________
Associazione Club Amici delle Marche denominata:_______________________

Spese sostenute per la costituzione dell’Associazione/Federazione (es. spese notarili, spese di
registrazione, imposte di bollo ecc.)
Dettagliare per ogni singola voce di costo l’importo
n. fattura o
ricevuta
fiscale (*in
mancanza
trattasi di
spesa non
document
ata)

Descrizione
del
servizio acquisito
(causale
della
ricevuta fiscale o
fattura)

Valore
nella
valuta
del
proprio
paese

Valore
Euro

in

Data
pagame
nto

Tipo
pagame
nto
(assegn
o,
bonifico
ecc.)

Importo
pagame
nto in
euro

Note
(es.
valore
del
cambio
applicat
o
alla
data
della
ricevuta
fiscale/f
attura)

TOTALE

E DICHIARA:
- che la documentazione è idonea, completa e regolare e resta acquisita agli atti
dall'Associazione/Federazione da me rappresentata per anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di
rendicontazione;
-

che tutte le spese sostenute derivano dall'effettiva realizzazione delle attività svolte, attuate
conformemente all'istanza presentata;

-

che i dati bancari sono:
Nome della banca:
Indirizzo della banca:

-

IBAN:
SWIFT:
che le medesime spese non sono state finanziate con altri fondi pubblici.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 70/1995, di essere stato/a informato/a che
i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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Allega alla presente:
La modulistica presente sul sito internet all’indirizzo:
http://www.lemarchenelmondo.info/Informazioniutili/IscrizionenellalboregionaledelleAssociazio
ni.aspx
per l’iscrizione all’albo delle nuove associazioni
b) La copia dei documenti di spesa e pagamento relativi alla costituzione dell’associazione
c) la copia del proprio documento di riconoscimento.
a)

Il Presidente
_________________
data, _________________
Se il Presidente non ha la cittadinanza italiana, deve firmare il Vice Presidente o altro componente del
Comitato Direttivo in possesso della stessa.

Misura 1.5 “Gestione del sito web dei marchigiani all’estero e gestione e promozione dei profili
social”

Descrizione: Si prevede un’azione mirata per la gestione del sito web dedicato ai marchigiani all’estero con
un’attività di redazione, produzione dei contenuti e caricamento news e documenti senza tralasciare il profilo
social Facebook al fine di far conoscere sempre di più la rete delle associazioni e federazioni dei marchigiani
all’estero nel mondo.
Le risorse necessarie per l’attuazione di questa misura sono pari a € 10.000,00.
Beneficiari: Associazioni dei marchigiani all’estero o operatore economico individuato ai sensi di quanto
previsto al D. Lgs. 50/2016.
Modalità attuative: Concessione del contributo all’Associazione o Federazione o affidamento di servizio ad
operatore economico
Risorse: € 10.000,00

PROGETTO 2 – Progetti di intervento a favore delle comunità dei marchigiani nel mondo
Misura 2.1 Sovvenzioni alle Associazioni e Federazioni iscritte all’albo regionale per le manifestazioni
culturali
Finalità dell’intervento: La Regione riconosce e sostiene le funzioni di promozione sociale, culturale e
ricreative svolte dalle singole Associazioni e, ove esistono, anche dalle Federazioni dei marchigiani all'estero,
nonché dalle singole Associazioni che operano sul territorio regionale a favore dei marchigiani emigrati o
rimpatriati al fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell’identità della terra di
origine e sviluppare i rapporti con la comunità marchigiana.
Saranno sostenute, altresì, le attività delle Associazioni e/o Federazioni di marchigiani all’estero iscritte
all’albo regionale per l’organizzazione di iniziative ed eventi di promozione e valorizzazione della Regione

Marche realizzate nell’Anno 2020, con priorità per gli eventi che valorizzino la figura di Raffaello Sanzio : nei
cinquecento anni dalla morte del pittore.
La Regione, favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e a tutelare fra i marchigiani nel mondo
il valore dell’identità del paese di origine e a rinsaldare i rapporti culturali con le Marche.
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La promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiana, tra gli obiettivi primari del programma degli
interventi a favore degli emigrati all’estero trova la sua attuazione mediante il sostegno a corsi di formazione
promossi dalle associazioni e/o federazioni allo scopo di favorire il mantenimento ed il rafforzamento nonché
la diffusione dell’italiano nei rispettivi Paesi non più come lingua di emigrazione bensì come lingua di cultura.

Descrizione: A sostegno delle funzioni di promozione sociale, culturale e ricreativa, la Regione può erogare
alle Associazioni e alle Federazioni, iscritte all’Albo Regionale, un contributo per l’anno 2020 per:
•
•
•

lo svolgimento delle attività volte prioritariamente alla valorizzazione dei rapporti economici con
il territorio di origine ed i principali mercati del Paese estero;
iniziative di aggregazione: eventi di presentazione e promozione dei prodotti agroalimentari e
dell’ artigianato artistico marchigiano, celebrazioni di festività e ricorrenze (Giornata delle
Marche, anniversari della costituzione dell’Associazione/Federazione, commemorazioni);
eventi culturali ed artistici di rilevante interesse per l’amministrazione regionale volte a
valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e turistico delle Marche, con priorità per la
valorizzazione della figura di Raffaello Sanzio (turismo d’arte e cultura, turismo naturalistico e
del benessere, turismo di studio e legato ai prodotti agroalimentari) iniziative collegate alla
promozione del Museo dell’Emigrazione Marchigiana, rappresentazioni musicali,
cinematografiche e teatrali, mostre, ecc.;

•

iniziative rivolte al coinvolgimento ed alla valorizzazione delle giovani generazioni (es.
organizzazione di “notti bianche” in collaborazione con Amministrazioni locali, Istituti di cultura
associazioni culturali giovanili dei Paesi di appartenenza o di serate a tema con musica,
cortometraggi e video clip, grafica, moda, danza, manifestazioni sportive, teatrali, cineforum
con riferimenti alle eccellenze marchigiane).

•

corsi di lingua Italiana destinati in via prioritaria alle giovani generazioni (in particolare i figli o
discendenti di emigrati marchigiani, di età compresa tra i 13 ed i 35 anni), ma aperti a tutta la
comunità.

Sono ammesse al contributo le spese relative al costo dell’attività ordinaria e tutte quelle spese generali di
gestione e funzionamento della sede fino ad un massimo di € 500,00 per Associazione e Federazione e
dietro la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.
Saranno esclusi: tutti i costi relativi a cene sociali, spese di rappresentanza e gadget.
Non sono ritenute ammissibili: le spese di viaggio e di soggiorno degli artisti ingaggiati per manifestazioni,
mostre, spettacoli ed eventi musicali.
Potranno essere invece incluse: tutte le spese organizzative, come: affitti di teatri o location (fuori della sede
dell’Associazione), stampa degli inviti, locandine, manifesti e promozione dell’evento, cachet degli artisti.
I progetti culturali vengono finanziati nel limite massimo del 50% della spesa prevista e ritenuta ammissibile
dalla Regione e comunque fino al limite di € 2.000,00 ciascuno.
I contributi vengono concessi fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili nella Misura.
Qualora le richieste superassero detta disponibilità, l’ammissione al contributo verrà ridotta
proporzionalmente, considerando che nella ripartizione delle risorse disponibili hanno priorità di
finanziamento le iniziative delle associazioni all’estero rispetto a quelle in Italia.

Beneficiari: Le Associazioni e le Federazioni di emigrati iscritte all'Albo regionale delle Associazioni che
operano a favore degli emigrati marchigiani, delle loro famiglie e discendenti, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
n. 39/97 e s.m.i.
Le associazioni dei marchigiani residenti in altre regioni d’Italia l.r. n. 19/2009
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Risorse: € 17.000,00

DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA INVIARE

Per la concessione dei contributi è necessario compilare lo Schema “Istanza” di seguito riportata, e
trasmetterla entro il 30/09/2020 a:
Regione Marche – Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche
La documentazione dovrà essere trasmessa utilizzando una delle seguenti modalità: fax al n. 071 8062318,
posta elettronica certificata: regione.marche.serviziosvm@emarche.it, casella di posta elettronica
marchigiani.nelmondo@regione.marche.it.
Per permette di dare al messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata dovrà essere
sempre inserita l’opzione di avviso di lettura garantendo il non rifiuto del messaggio da parte della Regione
Marche.
Nel caso in cui la documentazione da inviare sia superiore a 10MB è sufficiente suddividere in più spedizioni
via email indicando nell’oggetto il numero progressivo della ripartizione della spedizione.
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB WWW.LEMARCHENELMONDO.INFO DEI PROGETTI CULTURALI
INVIATI DALLE ASSOCIAZIONI/FEDERAZIONI
La Struttura si riserva di pubblicare sul sito le proposte dei progetti e delle iniziative culturali ritenute di maggior
interesse e rilievo pervenute dalle Associazioni/Federazioni.

SCHEMA "ISTANZA" – Misura 2.1 - Interventi a favore delle Associazioni e Federazioni iscritte all’albo
regionale per l’attività volta alla valorizzazione di progetti di rilievo culturale, turistico, economico e
corsi di formazione linguistica
Alla REGIONE MARCHE
Servizio
Marche

Sviluppo

e

valorizzazione

delle

Via G. da Fabriano,9
60125 Ancona

OGGETTO: L.R. 39/97 - Piano Annuale degli interventi a favore degli Emigrati Marchigiani per l'anno
2020 – Misura 2.1

Il sottoscritto _______________________________________________nella sua qualità di

Presidente/Legale
Rappresentante
della
Associazione/Federazione
__________________________________________________________________________
regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni,
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FA ISTANZA
in ordine a quanto stabilito nel “Piano annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani per l'anno
2020”, relativamente alla Misura 2.1 “Interventi a favore delle Associazioni e Federazioni iscritte
all’albo regionale per l’attività volta alla valorizzazione di progetti di rilievo culturale, turistico,
economico e corsi di formazione linguistica”,

per la realizzazione delle seguenti iniziative realizzate nell’anno 2020: (per la presentazione del progetto
seguire le indicazioni della traccia di seguito riportata);

Titolo del Progetto o
manifestazione

Soggetti partecipanti
(invitati, relatori e partners
organizzativi)

Periodo di svolgimento
dell’iniziativa

Luogo di svolgimento
dell’iniziativa

Programma dell’iniziativa

Finalità e obiettivi
dell’iniziativa (specificare se si
tratta di promozione culturale e
turistica delle Marche o di
iniziativa rivolta alla
valorizzazione delle giovani
generazioni )

Costo
(preventivo dettagliato delle
spese)
Indicare qui separatamente i
costi per eventuale trasferta del
membro del Comitato esecutivo
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Utenza della Manifestazione
(anziani, giovani, imprenditori,
artisti, studenti, istituzioni ecc..)

Contributo da altri
soggetti pubblici o privati

Spese previste per la
partecipazione del Membro
del Comitato Esecutivo
(viaggio, vitto e alloggio)*

*indicare il costo di ogni
singola voce
Spese previste per la
partecipazione di un
rappresentante al Convegno
sulle prospettive
dell’associazionismo dei
marchigiani all’estero
(viaggio, vitto e alloggio)*

*indicare il costo di ogni
singola voce

Spesa sostenuta € _______________

Allega alla presente:

programma e descrizione dettagliata dell’iniziativa: luogo, data, modalità di svolgimento, partners
organizzativi, tipologia dell’utenza alla quale la manifestazione è stata rivolta: anziani, giovani,
imprenditori, operatori di settore, scuole, ecc ….;
b) elenco dettagliato di spesa in Euro;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con allegata copia del documento di identità del
Presidente dell’Associazione/Federazione;
a)

d) dichiarazione di conformità all’originale a firma del Presidente dell’Associazione/Federazione con
elenco dei documenti allegati
e) la copia del proprio documento di riconoscimento.
Il Presidente

_________________
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data, _________________

ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
La concessione, l’impegno, la liquidazione e l’erogazione dei contributi é disposta con decreto del Dirigente
del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche.

Il contributo sarà erogato in un'unica tranche a titolo di saldo dopo la presentazione di tutta la documentazione
giustificativa delle spese allegata al MODELLO DI RENDICONTAZIONE, costituito dalla “Dichiarazione
sostitutiva dell’ atto di notorietà” di seguito riportata e dalla “Dichiarazione di conformità dell’originale della
copia di documenti”.

RENDICONTAZIONE
Misura 2.1 - Interventi a favore delle Associazioni e Federazioni iscritte all’albo regionale per l’attività
volta alla valorizzazione di progetti di rilievo culturale, turistico, economico e corsi di formazione
linguistica
Per la rendicontazione della Misura 2.1, dovrà essere compilata la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà secondo il modello allegato, che prevede l’elenco delle iniziative realizzate con le relative spese
sostenute e documentabili con fatture o ricevute fiscali nel caso in cui, per legge, non sia prevista l’emissione
di fatture e da documenti comprovanti il pagamento (es. bonifici, assegni estratti conto ecc.). Non sono
ammissibili a contributo le spese non documentate.

Il rendiconto aggiornato con le effettive spese di viaggio, vitto e alloggio del Comitato Esecutivo deve
pervenire – entro il 31 dicembre 2020 - con la trasmissione di ogni documento scansionato, tramite e-mail
secondo le modalità sopra esposte.
Nella rendicontazione è obbligatorio segnalare non solo le uscite ma anche le entrate dell’Associazione
/Federazione stessa. Ci si riferisce ad esempio ai denari introitati (tramite sponsor e biglietti di ingresso) in
occasione di eventi culturali ed iniziative di genere analogo.
Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità insanabili o per mendacio, il contributo verrà revocato e si
procederà al recupero di eventuali somme erogate, aumentate degli interessi legali maturati dalla data
dell’accredito del contributo con riserva di adozione di provvedimenti conseguenti.
Il cambio della valuta, indicato per ciascuna spesa dichiarata, va calcolato alla data indicata nella fattura e/o
nella ricevuta fiscale consultando il sito internet http://www.oanda.com/lang/it/currency/converter/
Tutte le spese rendicontate attraverso fatture o ricevute fiscali e documenti comprovanti il pagamento (es.
bonifici, assegni estratti conto ecc.) dovranno essere inoltrate - in scansione tramite e-mail inserendo

l’opzione di avviso lettura a: marchigiani.nelmondo@regione.marche.it – indirizzate alla Struttura: Servizio
Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, Via G. da Fabriano 9, 60125 Ancona.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR n. 445/2000)
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da utilizzare per la rendicontazione

Il
sottoscritto
………………………………………..…………………………………………nato
a………………………………………………
(Prov………………)
il…………………………………………………………….residente
a
..………………………………………………………
in Via …………………………………..…………………………………..cittadino
Presidente/Legale
Rappresentante
Associazione/Federazione……………………………………………….

italiano,

in

qualità di
della

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in relazione alla Misura 2.1 – Anno 2020

DICHIARA

• che le spese documentabili sostenute, in relazione alle iniziative previste dalla misura di cui sopra,
ammontano complessivamente ad € …………………………;
• che le spese sostenute sono riepilogate come segue:
ENTRATE
(es. sponsor, biglietti ingresso, ecc…)
n.
Descrizione
ricevuta e iniziativa
data

TOTALE ENTRATE

USCITE

dell’attività

Note
o Valore nella Valore in Euro
valuta
del
(es. valore del
proprio paese
cambio
applicato
alla
data
della
ricevuta)
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n. fattura o
ricevuta
fiscale (*in
mancanza
trattasi di
spesa non
document
ata)

Descrizione
del
bene
o
del
servizio acquisito
(causale
della
ricevuta fiscale o
fattura)

Valore
nella
valuta
del
proprio
paese

Valore
Euro

in

Data
pagame
nto

Tipo
pagame
nto
(assegn
o,
bonifico
ecc.)

Importo
pagame
nto in
euro

Note
(es.
valore
del
cambio
applicat
o
alla
data
della
ricevuta
fiscale/f
attura)

TOTALE USCITE

• che i dati bancari sono:
Nome della banca
Indirizzo della banca
IBAN
SWIFT
• che tutte le spese sostenute
derivano dall'effettiva realizzazione delle attività svolte, attuate
conformemente all'istanza presentata;
• che la documentazione è idonea, completa e regolare e resta acquisita agli atti
dall'Associazione/Federazione da me rappresentata per anni 5 ( cinque) a decorrere dalla data di
rendicontazione;
• che l’allegata documentazione, relativa alla rendicontazione dell’ attività ordinaria dell’ anno 2020 mis. 2.1,
riprodotta per intero in scansione, composta da n. ____fogli è conforme alla documentazione originale
conservata dal sottoscritto/a;
• che ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 70/1995, di essere stato/a informato/a che i dati personali contenuti
nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
□ che l’ammontare di eventuali altri contributi richiesti e/o ottenuti da altri Enti e/o Soggetti

Pubblici/Privati (specificare quali)________________________________________
iniziativa è pari a Euro______________________________

□ che non sono stati assegnati altri contributi pubblici/privati per le iniziative culturali.

per la medesima

N.B. Barrare l’opzione da dichiarare

Allega alla presente:
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1. la copia del proprio documento di riconoscimento.
2. relazione dettagliata della/e iniziativa/e svolta/e (periodo, obiettivi, soggetti che hanno collaborato,
risultati raggiunti, correlata da immagini fotografiche ed eventuali articoli di stampa)
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Il Presidente/il Dichiarante
_________________________

Data___________________
Se il Presidente non ha la cittadinanza italiana, deve firmare il vice presidente o altro componente del
Comitato Direttivo in possesso della stessa.

PROGETTO 3 – ATTIVITA’ DEI COMUNI
Misura 3.1 Reinserimento degli emigrati marchigiani nel territorio regionale, accoglienza anziani mai
rientrati nel proprio luogo di nascita o di emigrazione

Finalità dell’intervento
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I Comuni favoriscono il reinserimento degli emigrati marchigiani (per origine, discendenza fino al 3° grado),
loro familiari o discendenti che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero non inferiore a tre anni,
ai cittadini rientrati definitivamente nelle Marche da non più di tre anni mediante contributi per:
a) gli emigrati rimpatriati in disagiate condizioni economiche ed in assenza di analoghi contributi da parte
di altri Enti, sia per le spese di viaggio di rientro, nella misura massima del’50% delle spese ritenute
ammissibili.
I contributi vengono concessi fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili nella Misura.
Qualora le richieste
proporzionalmente.

superassero

detta

disponibilità,

l’ammissione

al

contributo

verrà

ridotta

Si precisa, in merito alle suddette misure, che è compito del singolo Comune, che inoltra domanda al Servizio
Sviluppo e Valorizzazione delle Marche accertarsi dello stato socio-economico degli emigrati marchigiani
richiedenti.

Descrizione
I Comuni, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 39/97, sulla base di un avviso pubblico a cura della Regione Marche
inviano entro il 30/09/2020 alla Regione Marche la domanda per ottenere il finanziamento, corredati dell’atto
deliberativo o del decreto del dirigente competente per materia che attesta il rientro definitivo dell’emigrato,
di una dichiarazione sottoscritta dal Sindaco in cui si dichiari che tutti gli emigrati sono di origine marchigiana,
sono residenti nel Comune, si trovano in disagiate condizioni economiche e non hanno avuto analoghi
contributi da parte di altri enti.
La mancata presentazione della suddetta documentazione nella forma e nei contenuti di cui sopra comporta
l’esclusione dai benefici.
Ai Comuni compete l’istruttoria delle pratiche e l’accertamento delle condizioni previste dalla legge e dei criteri
stabiliti nel Piano regionale.
A tal fine i Comuni devono dichiarare in fase di istanza:
-

per ogni emigrato, l’entità del contributo, l’origine marchigiana per nascita, discendenza o residenza;
le disagiate condizioni economiche dei richiedenti;
l’assenza di analoghi contributi da parte di altri Enti;
il periodo di permanenza all’estero che non deve essere inferiore a tre anni;
la data di rientro definitivo nella Regione Marche, con allegata la dichiarazione del Consolato attestante
il rientro definitivo.

Per quanto riguarda il reinserimento degli emigrati marchigiani e loro discendenti, si precisa che, se alla data
di presentazione dell’istanza di contributo per la corrispettiva Misura del Piano, il Comune non ha registrato
alcuna richiesta, l’Ente non può inoltrare istanza a titolo preventivo.

Modalità attuative:
Assegnazione di contributi ai Comuni delle Marche richiedenti
Beneficiari:

Comuni marchigiani che presentano la domanda a nome dei marchigiani rientrati definitivamente nelle
Marche in condizioni di disagio
Risorse: € 7.000,00
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SCHEMA DI ISTANZA DELLA MISURA 3.1

Alla REGIONE MARCHE
Servizio
Marche

Sviluppo

e

valorizzazione

delle

Via G. da Fabriano,9
60125 Ancona

OGGETTO: L.R. n. 39/97 - Piano annuale dell’emigrazione 2020. Programma di interventi. Progetto
3 - Attività dei Comuni – Misura 3.1.
Istanza.

Il sottoscritto, Dirigente Responsabile della Struttura in materia di Emigrazione del Comune di
_______________________________, in ordine a quanto stabilito dal Piano Annuale dell’Emigrazione
2020, Progetto 3 - Attività dei Comuni, Misura 3.1, intende realizzare il seguente progetto per il reinserimento
degli emigrati marchigiani, loro familiari o discendenti:

• per il rientro definitivo nel Comune di ……………………………….. delle seguenti persone:
Sig./Sig.ra ……………………………………_(nome, cognome, luogo e data di nascita) rientrato il
………………………, proveniente da …………………………., permanenza all’estero dal ……………….
al ……………., residente attualmente a ……………………… , specificare l’origine marchigiana
dell’interessato.
Il costo delle spese di rientro ammonta a €………………..(dettagliare tutte le voci di spesa).

Ripetere per ogni emigrato lo schema, fornendo tutte le informazioni richieste.

La spesa complessiva di tutti gli interventi di cui sopra ammonta a € ………………………

Allega alla presenta la dichiarazione attestante:
a) che il rientro è definitivo, come risulta dalla dichiarazione rilasciata dal Consolato (in mancanza
dichiarazione del sindaco);
b) che tutti gli emigrati di cui alla presente istanza di contributo sono di origine marchigiana;
c) che attualmente sono residenti nel Comune di …………………………..;
d) che gli emigrati richiedenti il contributo si trovano in disagiate condizioni economiche;
e) che non hanno avuto, e non avranno, analoghi contributi da parte di altri Enti.

Firma
il Dirigente Responsabile della
Struttura in materia di Emigrazione
_________________________

___________________
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(luogo, data)

ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’ammontare del contributo per l’anno 2020 è determinato in percentuale sulla base delle richieste pervenute
da parte dei Comuni e dell’entità dello stanziamento previsto di € 7.000,00.
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La concessione, l’impegno, la liquidazione e l’erogazione dei contributi è disposta con decreto del Dirigente
del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche previa comunicazione scritta di approvazione del
progetto. Con lo stesso atto si provvederà altresì al trasferimento dei fondi ai Comuni beneficiari in via
anticipata.
Ai fini degli obblighi della rendicontazione, gli Enti beneficiari inviano alla struttura, entro il 20 Ottobre 2020,
la documentazione delle spese sostenute dall’amministrazione comunale o delle somme erogate per gli
interventi realizzati attraverso il Progetto 3.
Qualora, si riscontri una riduzione delle spese sostenute rispetto a quelle preventivate ed ammesse, verrà
disposto il recupero della somma non utilizzata. Nel caso in cui non si sia potuto realizzare completamente
l’intervento, la somma assegnata verrà recuperata.

DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto riguarda più specificatamente il Piano 2020, l’esecutività delle attività individuate nel presente
documento di programmazione viene attuata con decreti del Dirigente della competente struttura regionale.
Nell’anno 2020 in considerazione delle limitate risorse finanziarie disponibili, non sono in programma
Conferenze Continentali.
Qualora per esigenze straordinarie non prevedibili al momento di approvazione del presente Piano anche
legate alla situazione emergenziale del COVID 19, se ne ravvisi la necessità, con Decreto del Dirigente della
competente struttura regionale, sarà possibile effettuare degli aggiustamenti da una Misura all’altra. Così
come, nell’ambito della ripartizione delle risorse, eventuali somme non utilizzate nelle misure indicate nel
Piano, potranno essere utilizzate per integrare la disponibilità delle altre misure con priorità per le misure 3.1,
2.1, 1.2 e 1.4. Lo stesso dicasi per eventuali risorse aggiuntive che dovessero essere stanziate, queste
saranno ripartire tra le misure che dovessero risultare insufficienti per coprire le richieste di contributo arrivate
con priorità per me misure 2.1 , 3.1, 1.2 e 1.3..
Oltre agli accertamenti che potranno essere effettuati con riferimento alle varie azioni di intervento, ai sensi
del DPR 28/12/2000, n. 445, la Regione si riserva la facoltà di verificare anche quanto dichiarato dai soggetti
beneficiari dei diversi interventi del presente piano, mediante richiesta di documentazione in copia conforme
all’originale. Ogni eventuale irregolarità o difformità con la rendicontazione presentata potrà essere
sanzionata mediante radiazione dall’albo ed il recupero dei contributi erogati, oltre che con le sanzioni
previste dalla legge in materia.

