
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1

aaaAlle##numero_data##

Oggetto:  “L.R. n. 39/97 art. 3, comma 4 – Piano Annuale degli interventi a favore degli emigrati 

marchigiani 2022”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dal  Dipartimento Sviluppo Economico , 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; 

VIST A  l ’  attestazion e  contabil e , 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. 4 comma 5 della  Legge regionale 
n. 18 del 30 luglio 2021  sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del   
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

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,  a seguito dell’approvazione del Programma degli interventi regionali 
a favore degli emigrati marchigiani (XI legislatura) di cui alla DA n. 1 9  del 
19/10/2021, il  “Piano annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani per 
l’anno 20 2 2 ”  ai sensi della L.R. n. 39/97, art. 3 comma 4  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  l’importo di  € 
 6 5 .000,00   del bilancio 202 2 /202 4   nell’ambito della disponibilità già attestata con 
DGR n. 278 del 21/03/2022 così suddiviso:

- € 30.000,00 al capitolo 2190110061 del bilancio 2022/2024, annualità 2022
- € 30.000,00 al capitolo 2190110062 del bilancio 2022/2024, annualità 2022
- €   5.000,00 al capitolo 2190110020 del bilancio 2022/2024, annualità 2022
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I l presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d.  lgs . 
33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
  (Francesco Maria Nocelli)            (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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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. 19 del 19 Ottobre 2021 concernente: “Programma degli interventi regionali a favore degli 

emigrati marchigiani per la XI legislatura. L.r. 30 giugno 1997 n. 39 art. 3”;
- Legge regionale n. 38 del 31 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”;

- Legge regionale 39 del 31/12/2021 Bilancio di previsione 2022-2024;

- DGR n. 1682 del 30/12/2021 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 

2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 

2021 - Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024”;

- DGR 1683 del 30/12/2021 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 

2022/2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 

2021. Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024;

- DGR n. 278 del 21 marzo 2022 – Richiesta di parere alla competente  commissione consiliare 

sullo schema di proposta di Piano Annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani 2022, 

ai sensi della L.R. n. 39/97 – Art. 3, comma 4.

MOTIVAZIONI

Con la DA n. 1 9  del 19/10/2021 è stato approvato dal Consiglio Regionale, il   Programma degli 

interventi regionali a favore degli emigrati marchigiani per la X I  legislatura ,  che definisce obiettivi e 

strategie per il settore dei marchigiani all’estero per l’intera legislatura,  mentre con  DDS n. 93/SVM del 

31/06/2021    è stato  nomina to il  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.

La legge regionale n.  39 /20 2 1  di approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 20 2 2 /202 4  ha 

stanziato a favore della L.R. 39/97 per l’annualità 20 2 2  l’importo di €  6 5 .000,00 su i  capitol i  

2190110061, 2190110062 e 2190110020.

La normativa di riferimento peraltro prevede all’art . 3  comma 4, c he il Piano annuale venga approvato   

dalla Giunta Regionale entro il 30 Novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Il Piano 202 2   attua gli obiettivi contenuti nel Programma degli interventi regionali degli emigrati   

marchigiani approvato con DA  1 9 /20 21  e prevede la realizzazione  di azioni  declinate  su  5  Ambiti per 

un totale di otto misure:

AMBITO 1 – Azioni di sistema delle Associazioni 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 
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La misura prevede il rimborso spese per la partecipazione  alla seduta in presenza da tenersi nelle 

Marche del Comitato Esecutivo e   d i almeno un  membr o   del Comitato Esecutivo alla  Giornata delle 

Marche  fissata per il 10 Dicembre al fine di poter portare una testimonianza d ella realtà riferita alle 

Associazioni e Federazioni di marchigiani all’estero.

Le risorse necessarie per l’attuazione di questa misura sono pari a € 14.000,00. 

Misura 1.2    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.

AMBITO 2 – Il Museo Regionale dell’Emigrazione Marchigiana (MEMA)

Misura 2.1 - Implementazione del Centro di documentazione per l’emigrazione marchigiana e 

promozione del Museo dell’Emigrazione Marchigiana nel Mondo. 

I l Centro di Documentazione  istituito nel 2018 presso il Museo dell’Emigrazione Marchigiana nel Mondo 

(MEMA) con sede a Recanati presso Villa Colloredo Mels ha visto in questi anni la realizzazione di 

interventi di manutenzione ordinaria e aggiornamento della strumentazione necessari per far ripartire il 

processo di catalogazione e di una migliore presentazione al pubblico  della documentazione 

contenuta nel Museo.

Il contributo  per il 202 2   servirà  a coprire le attività di catalogazione e di promozione sostenute dal 

MEMA ( www.museoemigrazionemarchigiana.it) anche al di fuori della Regione Marche  e lo sviluppo di 

progettualità con il Museo dell’Emigrazione Italiana di Genova.

Le risorse necessarie per l’attuazione di questa misura sono pari a € 8.000,00.

http://www.museoemigrazionemarchigiana.it
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AMBITO N. 3  – Sostegno alle progettualità e alle attività svolte dalle Comunità dei marchigiani 

nel mondo e progetti di rilevanza nazionale

Misura 3.1 Assegnazione di contributi alle Associazioni e Federazioni iscritte all’albo regionale 

per le attività ordinarie

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 2022.

Le risorse necessarie per l’attuazione di questa misura sono pari a € 19.000,00

Misura 3.2 Organizzazione dell’Educational Tour per i giovani discendenti dei marchigiani 

all’estero

Per il 2022 si intende riproporre l’organizzazione di un Educational Tour nelle Marche a favore dei 

giovani discendenti marchigiani.

Il progetto "Educational Tour" è destinato ai giovani discendenti che vivono all'estero e che non sono 

mai stati nelle Marche, con la finalità di fare riscoprire le radici marchigiane ereditate dai lori genitori. 

L’iniziativa vuole stimolare le giovani generazioni  e d avvicinarle ai vari settori di promozione regionale e 

di farle conoscere la Regione, le sue potenzialità turistiche, economiche e produttive. 

Con l'apprendimento della lingua d'origine si tratta, infatti, di coinvolgere i giovani nella diffusione della 

lingua italiana e creare un legame con un passato più o meno lontano e con una terra d’origine. 

Le risorse necessarie per l'attuazione di questa misura sono pari a € 21.000,00.

Misura 3.3 Pubblicazione del volume “La Guida alle Radici Italiane” dedicata alle Marche in 

collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Si intende aderire al progetto nazionale denominato “Guida alle Radici italiane” patrocinata dalla 

Direzione Generale degli Italiani all’estero del MAECI. Si tratta di una collana editoriale rivolta alle 

Regioni italiane che intende suggerire itinerari sentimentali alla scoperta delle tradizioni storiche, 

culturali, sociali ed enogastronomiche delle varie regioni.

Per la pubblicazione della guida non sono previste risorse regionali in quanto interamente finanziata 

dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
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AMBITO N. 4   – Attività dei Comuni 

Misura 4.1 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 a vivere 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.

Le risorse necessarie per l’attuazione di questa misura sono pari a € 2.000,00.

AMBITO N. 5   – Sviluppo di progettualità sul territorio marchigiano riguardanti l’emigrazine 

marchigiana

 Misura 5.1 Assegnazione di contributi a Enti locali ed Associazioni e Istituzioni private per la 

realizzazione di progetti di valorizzazione dell’emigrazione marchigiana

L’intervento attuato per la prima volta da quando è stata adottata la L.R. 39/97, ha la finalità di 
informare e coinvolgere le istituzioni della regione Marche per quanto riguarda il settore dei marchigiani   
all’estero visto che fino ad ora ci si è sempre rivolti soltanto alle Associazioni e Federazioni nel mondo.
Ora si vuole favorire invece una nuova visione prevedendo un maggiore coinvolgimento sia degli enti 
locali sia delle Associazioni e istituzioni private che hanno sede legale o operativa nella regione 
Marche in questo modo si favorirà da un lato la conoscenza dei marchigiani all’estero, della realtà 
associativa e delle azioni e progettualità che si sviluppano annualmente, dall’altro lato si favorirà 
l’instaurarsi di rapporti e possibili collaborazioni tra le istituzioni pubbliche  e private e le comunità 
all’estero che potranno rivelarsi utili sia per gemellaggi, scambi culturali e attività economico 
imprenditoriali.
Un’ ulteriore finalità sarà quella di attivare e valorizzare partenariati tra le associazioni e le federazioni 
attraverso la presentazione di progetti condivisi. 
Tale intervento sarà attivato nel caso di una ulteriore dotazione finanziaria che dovesse rendersi 
disponibili con le leggi di bilancio.

La legge n. 39/97 all’art. 3 comma 4 prevede che il Comitato Esecutivo debba esprimere il parere in 

merito al Piano annuale.

I l  piano  è stato approvato  nel corso della riunione del  Comitato esecutivo  tenuta si  in videoconferenza  in   

data 21 Febbraio 2022.
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La I Commissione consiliare competente, nella seduta  del  04/04/2022  ha espresso  il parere  favorevole   

n .  68 / 20 2 2  sul “Piano annuale degli interventi degli emigrati marchigiani per l’anno 20 2 2 ”   trasmesso 

mediante deliberazione della Giunta Regionale n .  278   del 21 / 03 /202 2 , ai sensi della L.R. 39/97, art. 3 

comma 4.  Il parere prevede altresì l’impegno di realizzare entro 90 giorni il network della nuova 

emigrazione, progetto già previsto e avviato a seguito dell’approvazione del Piano Annuale degli 

interventi a favore degli emigrati marchigiani 2021 di cui alla DGR n. 1624/2021.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:

a)di approvare, a seguito dell’approvazione del Programma degli interventi regionali a favore 
degli emigrati marchigiani (XI legislatura) di cui alla DA n. 1 9  del 19/10/2021, il “Piano 
annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani per l’anno 202 2 ” ai sensi della 
L.R. n.  39/97, art. 3 comma 4 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 l’importo di € 6 5 .000,00 del 
bilancio 202 2 /202 4  nell’ambito della disponibilità già attestata con DGR n.  278  del   
21/03/2022 così suddiviso:
- € 30.000,00 a carico del capitolo 2190110061, esigibilità 2022;
- € 30.000,00 a carico del capitolo 2190110062, esigibilità 2022;
- €   5.000,00 a carico del capitolo 2190110020, esigibilità 2022.

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 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

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.
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                                                                     Il Direttore del Dipartimento
          (Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

Allegato A ”Piano annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani per l’anno 2022”
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