DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1181 del 03 agosto 2020
aaaAlle##numero_data##
Oggetto: “L.R. n. 39/97 art. 3, comma 4 – Piano annuale degli interventi a favore degli emigrati
marchigiani per l’anno 2020”
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto
dal Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche, dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
VISTE le attestazioni contabili, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
VISTA la proposta e il parere favorevole di cui all’art. 16 della L.R. 15 Ottobre 2001, n.
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Dirigente del
Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l’art. 28 dello statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”
DELIBERA

a) di approvare, ai sensi della L.R. n. 39/97, art. 3 comma 4, il “Piano annuale degli
interventi a favore degli emigrati marchigiani per l’anno 2020” di cui all’Allegato A,
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
b)

di imputare l’onere derivante l’adozione del presente atto per € 60.000,00 a carico
del capitolo 2190110020 del bilancio 2020/2022 annualità 2020, nell’ambito della
disponibilità già attestata con DGR n. 1047 del 27/07/2020.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
-

-

-

L.R. 30 giugno 1997, n. 39, “Interventi a favore dei marchgiani all’estero”;
DA n. 38 del 25 Ottobre 2016 concernente: “Programma degli interventi regionali a favore degli
emigrati marchigiani per la X legislatura. L.r. 30 giugno 1997 n. 39 art. 3”;
Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022
della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 42 “Bilancio di previsione 2020/2022”;
DGR n. 1677 del 30/12/19, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle unità di
voto in categorie e macroaggregati”
DGR n. 1678 del 30/12/19, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle categorie e
macroaggregati in capitoli”;
DGR n. 1047 del 27/07/2020 “Richiesta di parere alla competente commissione consiliare sullo
schema di proposta di Piano Annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani per
l’anno 2020, ai sensi della L.R. n. 39/97 – Art. 3 – Comma 4”

MOTIVAZIONI
A partire dal Gennaio 2016 quando il settore dei marchigiani all’estero è confluito all’interno del
Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione è iniziato un percorso di
riforma normativa e di programmazione del settore tra cui: l’elezione del nuovo consiglio dei
marchigiani all’estero, l’approvazione della legge di modifica della l.r. 39/97, l’approvazione del
Programma degli interventi regionali a favore degli emigrati marchigiani per la X legislatura (DA n. 38
del 25/10/2016) fino ad arrivare alla nomina del Comitato esecutivo con DDS n. 90/ICT del 04/11/2016
che, come previsto dal comma 4 dell’art. 3 della L.R. 39/97, deve esprimere il parere in merito al Piano
annuale.
La legge regionale n. 42/2019 di approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 ha
stanziato a favore della L.R. 39/97 per l’annualità 2020 l’importo di € 60.000,00 sul capitolo
2190110020.
Vista l’emergenza sanitaria legata al COVID 19, quest’anno il Piano Annuale 2020 è stato redatto e
concordato con il Comitato esecutivo del Consiglio dei marchigiani all’estero con ritardo in quanto
trattandosi di iniziative che coinvolgono stati esteri vista la situazione emergenziale, si è ritenuto
opportuno aspettare l’evolversi della pandemia per valutare quali progetti e iniziative potessero essere
attuate.
Il Piano 2020 attua gli obiettivi contenuti nel Programma degli interventi regionali degli emigrati
marchigiani approvato con DA 38/2016 e prevede la realizzazione di tre progetti declinati in sette
misure:
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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 partecipazione di almeno un membro alla Giornata delle Marche
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 nella seconda metà dell’anno. E’
prevista la partecipazione alla Giornata delle Marche (Dicembre 2020) di un membro in rappresentanza
del Comitato esecutivo.
Le risorse necessarie per l’attuazione di questa misura sono pari a € 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.
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.
Le risorse necessarie per l’attuazione di questa misura sono pari a € 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.
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
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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.
Le risorse necessarie per l’attuazione di questa misura sono pari a € 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 intede 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. Il contributo viene calcolato sulla base della presentazione delle spese sostenute per l’avvio
delle associazioni. 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.
Le risorse necessarie per l’attuazione di questa misura sono pari a € 1.000,00.
Misura 1.5 – Gestione del sito web dei marchigiani all’estero e gestione e promozione dei profili
social
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.

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
La Regione riconosce e sostiene le funzioni di promozione sociale, culturale e ricreative svolte dalle
singole Associazioni o, ove esistono, anche dalle Federazioni dei marchigiani all’estero, 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 nel
cinquecentenario dalla morte.
Le risorse necessarie per l’attuazione di questa misura sono pari a € 17.000,00

PROGETTO 3 – ATTIVITA’ DEI COMUNI
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Misura 3.1 Reinserimento degli emigrati marchigiani nel territorio regionale, accoglienza anziani
mai rientrati nel proprio luogo di nascita o di emigrazione
Come previsto dall’art. 11 della L.R. 39/97 per il tramite dei Comuni marchigiani si prevede di erogare
contributi a favore di marchigiani che decidono di rientrare stabilmente nelle Marche.
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 superassero detta disponibilità, l’ammissione al contributo verrà ridotta
proporzionalmente.

Le risorse necessarie per l’attuazione di questa misura sono pari a € 7.000,00.

La legge n. 39/97 all’art. 3 comma 4 prevede che il Comitato Esecutivo debba esprimere il parere in
merito al Piano annuale.
Con nota del 16/07/2020 è stata trasmessa ai membri del Comitato esecutivo la proposta di Piano
annuale per il parere, pervenuto in termini positivi nella seduta tenuta in videoconferenza del 19 Luglio
da parte di tutti i membri del comitato.
La I Commissione consiliare competente, nella seduta del 29/07/2020, ha espresso il parere favorevole
n. 222/2020 sul “Piano annuale degli interventi degli emigrati marchigiani per l’anno 2020” trasmesso
mediante deliberazione della Giunta Regionale n. 1047 del 27/07/2020, ai sensi della L.R. 39/97, art. 3
comma 4.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:
a) di approvare, ai sensi della L.R. n. 39/97, art. 3 comma 4, il “Piano annuale degli interventi a
favore degli emigrati marchigiani per l’anno 2020” di cui all’Allegato A, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
b) di imputare l’onere derivante l’adozione del presente attoper € 60.000,00 a carico del
capitolo 2190110020 del bilancio 2020/2022 annualità 2020, nell’ambito della disponibilità
già attestata con DGR n. 1047 del 27/07/2020.
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Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di
utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione
della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D. lgs. n. 118/2011 e
/o SIOPE.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Claudia Lanari
Documento informatico firmato
digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
MARCHE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014 e ne propone
l’adozione alla Giunta Regionale.
Il dirigente del servizio
(Raimondo Orsetti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

attestazione contabile_svm.docx.p7m - E45955AA27CC8BAA70EB0B1FDF8C228B67A1747F9736541ED5ADF5FBF470F79E
##allegati##
PIANO ANNUALE EMIGRAZIONE 2020_definitivo.pdf - 302F7B59FB4BABAB88AEF39366C4801C5CF54EC276D760336CA6D989B6013FC2
1181.pdf - 2EC6439E882D717F25CC63D313EC36468810E0E79CA61713EDE0ECED31B4EB06

Allegato A ”Piano annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani per l’anno 2020”
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