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Lunedi 18 dicembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il__________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Approvazione del Piano Annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani per l'anno 
2017, ai sensi della L.R. n. 39/97 - Art. 3 - Comma 4. 

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; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTI la proposta e il parere favorevole di cui all'art. 16 della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica 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 a pagina 1 

DELIBERA 

a) di approvare il " Piano Annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani per l'anno 2017" predisposto 

dal Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche di cui all'Allegato 1 che costituise p3!ie integrante e 

sostanziale della presente del iberazione; 


b) la copertura finanziaria degli onere di cui al presente atto, pari a € 19 .000,00 la cui esigibilità è prevista per 

l'esercizio finanziario 2017, è garantita dalla disponibilità esistente a carico dei capitoli di seguito elencati: 


(
Capitolo Stanziamento 2017 
2190 Il0020 € 10.300,00 

2190110061 € 700,00 

2190110062 € 8.000,00 

Totale € 19.000,00 


c) il presente atto è soggetto a pu~blicazione ai sensi dell'ali. 26, comma l del d .l .3312013 . 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RJFERIMENTO: 

- 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"; 
- L.R. n.35 del 27112/2016 aventi per titolo "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017- 2019 della Regione 

Marche - Legge di stabilità 2017 e s.m. i.; 
- L.R. n.36 del 27/12/2016 del bilancio di previsione per gli anni 2017- 2019 e s.m. i.; 
- DGR n. 1647 del 30/12/2016 approvazione del documento tecnico di accompagnamento e s.m.i.; 
- DGR n. 1648 del 30112/2016 approvazione del bilancio finanziario gestionale e s.m. i.; 
- DGR n. 1381 del 27/11/2017 "Richiesta di parere alla competente commissione consiliare sullo schema di 

proposta di Piano Annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani per l'anno 2017, ai sensi della 
L.R. n.39/97 - Art. 3 - comma 4; 

- L.R. n. 34 del 04/12/2017 di Assestamento del Bilancio di previsione 2017-2019; 
- DGR n. 1422 del 30/11/2017 - Variazione al Documento tecnico di accompagnamento 2017-2019 a seguito 

dell'approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 novembre 2017 "Assestamento del bilancio 
di previsione 2017-2019" Decreto Legislativo 23 giugno 20 Il, n. 118 - art. 39, comma IO; 

-	 DGR n. 1423 del 30/11/2017 - Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 a seguito 
dell ' approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 novembre 2017 "Assestamento del bilancio 
di previsione 2017-2019" Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39, comma lO; 

MOTIVAZIONE: 

La legge regionale n. 34 del 04/12/2017 di Assestamento del Bilancio d i previsione 2017 -2019 ha stanziato le risorse 
per l'anno 2017 pari a € 30.507,03 di queste la quota di € 11.507,03 rappresenta una mera variazione di bilancio per 
adeguare il piano dei conti e procedere così alla liquidazione dei contributi assegnati con DDS n. 117/SVM del 
31/12/2016 alle Associazioni con sede dentro l 'UE e delle Associazioni dei marchigiani in altre regioni d'Italia. 

Tale dotazione non entra all' interno della dotazione disposta per la L.R. 39/97 per l'anno 2017. 

Il Piano Annuale 2017, attua gli obiettivi contenuti nel Programma degli interventi regionali degli emigrati marchigiani 
e prevede la relizzazione di due soli interventi così come di seguito riportato: 

Misura 1.1. Spese organizzative ed operative relative alla realizzazione della Conferenza continentale a Buenos 
Aires del 28 Ottobre 2017. Lo scorso 28 Ottobre a Buenos Aires si è tenuta la Conferenza Continentale delle 
Associazioni e delle Federazioni dei marchigiani dell'America Latina, che rappresentano il maggior numero dei 
marchigiani all'estero. La Conferenza ha avuto il compito di fare il punto sullo stato dell'arte dell'associazionismo 
marchigiano in America Latina ed ha rappresentato un momento di incontro delle diverse realtà associative, ed è stata 
utile per avviare progetti comuni di sviluppo culturale, sociale ed economico come previsto dal Programma degli 
interventi a favore degli emigrati marchigiani (X legislatura). 

Le risorse a disposizione per l'attuazione di questa misura sono pari a € 4.000,00. 

Misura 1.2 Funzionamento del Comitato esecutivo dei Marcbigiani all'estero e della Presidenza. Il prossimo IO 
Dicembre in occasione della XIII Giornata delle Marche ci sarà la seduta del Comitato esecutivo nominato lo scorso 
anno . La seduta del Comitato esecutivo formato da 8 membri più il presidente del Consiglio dei marchigiani all'estero 
oltre a dare una testimonianza dei nostri corregionali all'estero sarà utile a definire la proposta di Piano annuale per il 
2018 sulla base degli obiettivi generali e specifici individuati dal Programma degli interventi regionali (X legislatura). 
Il Comitato esecutivo infatti deve esprimere un parere per il Piano annuale così come previsto dalla L.R. 39/97. 

Le risorse a disp sizione per l'attuazione di questa misura sono pari a € 15.000,00. 
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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 20 Novembre 2017 è stata trasmessa ai membri del Comitato esecutivo la proposta di Piano annuale per il 

parere, pervenuto in termini positivi da parte di tutti i membri del comitato . 

Con DGR n. 1381 del 27 Novembre 2017 è stata approvata la Delibera di richieta di parere alla competente commissione 

consiliare sullo schema di "Piano annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani per l'anno 2017" per il 
rilascio del prescritto parere. 
Con nota prot. 1193674 del 28/1 112017 la Giunta ha provveduto alla trasmissione dell'atto alla I Commissione consiliare 

La I Commissione consiliare con nota n. 0008021 del 13/12/2017 ha comunicato che nella seduta dell' Il Dicembre 
2017 esaminato il parere n. 86/2017 sul "Piano annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani per l'armo 
2017", ai sensi della L.R. n. 39/97, art. 3 comma 4, ha ritenuto di non dover esprimere il proprio parere in considerazione 
del fatto che gli eventi indicati negli atti sono stati già celebrati. 

La copertura finanziaria degli onere di cui al presente atto, pari a € 19.000,00 in termine di esigibilità della spesa è 
garantita dalla disponibilità esistente a carico dei capitoli e per gli impol1i di seguito specificati stanziati con L.R. n. 
34/2017 d i assestamento del Bilancio 2017/2019: 

Capitolo 
2190 Il 0020 
2190110061 
2190110062 
Totale 

Stanziamento 2017 
€ 10.300,00 

€ 700,00 
€ 8.000,00 
€ 19.000,00 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di: 
a) di approvare il "Piano Annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani per l'armo 2017" predisposto 

dal Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche di cui all' Allegato l che costituise pa11e integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

b) la copertura finanziaria degli onere di cui al presente atto, pari a € 19.000,00 la cui esigibilità è prevista per 
l'esercizio finanziario 2017, è garantita dalla disponibilità esistente a carico dei capitoli di seguito elencati: 

\ / 
y 

Capitolo 
2190110020 
2190110061 
2190110062 

Totale 

Stanziamento 2017 
€ 10.300,00 
€ 700,00 
€ 8.000,00 

€ 19.000,00 

c) il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'aI1. 26, comma l del d.lgs. 33 /2013. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'aI1. 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 . 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente atto, pari a € 19.000,00 intesa come disponibilità a carico 
dei capitoli del Bilancio 2017-2019, annualità 2017 come di seguito indicato: 

Capitolo Stanziamento 2017 
2190110020 € 10.300,00 

2 190110061 € 700,00 

2190110062 € 8.000,00 

Totale € 19.000,00 


)4. 1~ . 1(Wt· 

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 e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Dichiara inoltre 
ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 24111990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n.l~pagine, di cui n)3 . pagine CIi allegati ch formano parte integrante 

della stessa. f.*
IL SEGRET O LA GIUNTA 

(Deb G aldi) 
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L.R. N. 39/97 - ART. 3 - COMMA 4 - PlANO ANNUALE DEGLI INTER VENTI A FA VORE DEGLI EMIGRATI 
MARCHIGlANI PER L'ANNO 2017 

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". 

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/ 1112016 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 2017, alla luce delle risorse previste dalla DGR n. 1347/2017, è prevista infatti solo la realizzazione di due 
momenti aggregativi importanti per le comunità dei marchigiani all'estero: 

Conferenza Continentale dell' America Latina organizzata lo scorso 28 Ottobre 2017 a Buenos Aires. L'art. 6, 
della vigente L.R. n. 39/97, prevede lo svolgimento di Conferenze Continentali organizzate per sottolineare 
l'importanza del legame con le istituzioni e dei rapporti di collaborazione con le attività della Regione Marche 
in materia di relazioni internazionali, partenariati, promozione delle eccellenze del territorio regionale all'Estero; 

Seduta del Comitato Esecutivo del Consiglio dei Marchigiani all'estero prevista in occasione della XIII Giornata 
delle Marche a Fermo e degli incontri istituzionali previsti nei giorni del 9 e IO Dicembre. 

LE MISURE DEL PIANO 2017 

Il Piano annuale 2017 prevede la realizzazione delle seguenti misure: 

Misura 1.1 - Spese organizzative ed operative relative alla realizzazione della Conferenza continentale a Buenos 
Aires del 28 Ottobre 2017. 

Descrizione: La misura prevede il rimborso spese per gli enti organizzatori e per i Presidenti delle Associazioni e delle 
Federazioni che hanno partecpato alla Conferenza Continentale dei Marchigiani dell ' America Latina che si è tenuta a 
Buenos Aires lo scorso 28 Ottobre 2017. 

Ai sensi della DGR n. 582/2008 come modificata dalla DGR n. 1186 del 03110/2016 i consiglieri hanno diritto al 
rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in caso di partecipazione alle Conferenze continentali. 

Tutte le spese 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. 

La Conferenza Continentale organizzata dalla Fedemarche e dalla Femacel ha rappresentato un importante momento 
associativo per fare il punto sulla situazione dell'associazionismo in Argentina, Brasile, Venezuela ed Uruguay paesi, 
soprattutto come l'Argentina, dove oramai si è arrivati ad una emigrazione d i quinta generazione e dove non è sempre 
facile garantire un ricambio generazionale all'interno delle associazioni. Il preziosissimo confronto che si è avuto con la 
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vicepresidente Michetti e con la rappresentanza delle associazioni in Argentina ha gettato le basi per la costituzione di 

un centro di documentazione dell'emigrazione marchigiana in Argentina che potrà essere realizzato attraverso il 

coinvolgimento sia delle Università argentine sia delle quattro università marchigiane ognuna per le proprie 

specializzazioni e peculiarità. 


Visti i tempi ristretti l'ufficio regionale provvederà ad inviare la richiesta di istanza alle Associazioni e Federazioni, 
durante l'iter di approvazione del presenta atto, al fine di poter assumere l' impegno di spesa entro la fine dell ' anno. 

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 . 

Modalità attuative: Concessione del contributo all ' Associazione e alla Federazione dei marchigiani all'estero. 

Risorse necessarie: € 4.000,00 

Misura 1.2 - Funzionamento del Comitato esecutivo dei Marchigiani all'estero e della Presidenza. 

In occasione della XDI Edizione della Giornata delle Marche si terrà la seduta del Comitato esecutivo nominato lo 

scorso anno. Il Comitato esecutivo formato da 8 membri più il presidente del Consiglio dei marchigiani all ' estero, oltre 

a dare una testimonianza dei nostri corregionali all'estero in occasione della Giornata delle Marche ed oltre a partecipare 

alla Giornata stessa e ai numerosi incontri collaterali previsti, avrà il compito di definire le linee programmatiche per il 

2018 sulla base degli obiettivi generali e specifici individuati dal Programma deg li interventi regionali (X legislatura). 

Sarà infatti redatta e valutata la proposta di Piano Annuale per il2018 anche alla luce delle risorse che saranno stanziate 

definitivamente con la legge di Assestamento del Bilancio 2017-2019. 


La misura prevede il rimborso spese per la realizzazione della seduta del Comitato esecutivo e per le spese di trasferta 
dei consiglieri da parte delle Associazioni e Federazioni di appartenenza ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 
582/2008 come modificata dalla DGR n. 1186 del 03/ 10/2016. Tali spese dovranno essere debitamente rendicontate 
con la presentazione dei documenti giustificativi di spesa e di pagamento . ~/ 

Tutte le spese 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. 


Visti i tempi ristretti l' ufficio regionale provvederà ad inviare la richiesta di istanza alle Associazioni e Federazioni, 

durante l'iter di approvazione del presenta atto, al fine di poter assumere l'impegno di spesa entro la fine dell'anno . 


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 I.r. n. 19/2009 e s.m.i . che abbiano sviluppato progetti 

in partnership con associazioni dei marchigiani all'estero . 


Modalità attuative: Concessione del contributo all ' Associazione e alla Federazione dei marchigiani ali ' estero. 

(/\ 
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Risorse necessarie: € 15.000,00 

DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA INVIARE 

Per la concessione dei contributi sia per la misura 1.1 che per la misura 1.2 è necessario compilare lo Schema "Istanza" 
e la "Dichiarazione sostitutiva dell ' atto di notorietà" di seguito riportate, allegare la documentazione richiesta e 
trasmetterla a: 

Regione Marche - Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche 

La documentazione dovrà essere trasmessa utilizzando una delle seguenti modalità: fax al n. 071 80623 18, posta 
elettronica certificata: regione.marche.serviziosvm@emarche.it, casella di posta elettronica 
marchigiani.nelmondo@regione.ma."che.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. 

Oltre alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sarà aggiunto un modulo riguardante la dichiarazione di 
conformità all'originale che ogni Associazione e Federazione dovrà compilare elencando i documenti inviati ed 
allegando sempre copia del documento d'identità. 

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. 

SCHEMA "ISTANZA" - Misure 1.1 e 1.2 Organizzazione della Conferenza Continentale dei marchigiani 
dell'America Latina e Realizzazione della seduta del Comitato Esecutivo in occasione della Giornata delle Marche 
XIII Edizione 

Alla REGIONE MARCHE 

Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche 

Via G. da Fabriano, 9 

60125 Ancona 

OGGETTO: L.R. 39/97 - Piano Annuale degli interventi a favore degli Emigrati Marchigiani per l'anno 2017
Misura 1.2 e 1.2 

Il sottoscritto __________ _____________ nella sua qualità di 

/ 

mailto:marchigiani.nelmondo@regione.ma."che.it
mailto:regione.marche.serviziosvm@emarche.it
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Presidente/Legale Rappresentante della Associazione/Federazione 

regolarmente iscritta all' Albo Regionale delle Associazioni, 

FA/STANZA 

in ordine a quanto stabilito nel "Piano annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani per l'anno 2017", 
relativamente alla Misura 1.1. "Spese organizzative ed operative relative alla realizzazione della Conferenza 
continentale a Buenos Aires del 28 Ottobre 2017" e alla Misura 1.2 "Funzionamento del Comitato esecutivo dei 
Marchigiani all'estero e della Presidenza". 

Partecipazione alla Conferenza 
Continentale di Buenos Aires del 

28 Ottobre 2017 

(indicare il nome deVi 
consigliere/i) 

Partecipazione al Comitato 
esecutivo in occasione della 
Giornata delle Marche 2017 

(Xill Edizione) 

(indicare il nome del/i 
consigliere/i) 

Costo per l'organizzazione e la 
realizzazione (Femacel e 

Fedemarcbe) sono compresi i 
costi per eventuale affitto sale 

ecc.. 

Costo 

(preventivo dettagliato delle spese) 

Indicare qui i costi per la trasferta 
e partecipazione alla Conferenza 

Continentale di Buenos Aires e del 
membro del Comitato esecutivo in 
occasione delle XIII Giornata delle 

Marche 

(distinguere i costi per le due 
manifestazioni) 

Spesa sostenuta € ______ _ 



--------------------------- - ---
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Allega alla presente: 

a) 	 programma e descrizione dettagliata dell'iniziativa (compilare da parte degli enti organizzatori della 
Conferenza Continentale in Argentina): luogo, data, modalità di svolgimento, partners organizzativi, tipologia 
dell'utenza alla quale la manifestazione è stata rivolta 

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; 
d) dichiarazione di conformità all'originale a firma del Presidente dell'Associazione/Federazione con elenco dei 

documenti allegati. 
Il Presidente 

data, __~___ _ _ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(art 47 DPR 445/2000) 

da allegare alla istanza di contributo 


Ili la sottoscritto 

Nato/a a _________ ___ ____(Prov__ ) il _ _ _____ _ _ _ _ 

residente a 	 Via n. 

cittadino italiano, in qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell' Ass.ne/Federazione _ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dal1 'art. 76 del DPR 445/2000, 

DICHIARA 

• 	 che l'ammontare degli eventuali contributi pubblici/privati richiesti e/o ottenuti da altri enti (comunitari, statali, 
regionali e locali) e/o soggetti (specificare : _______ 

____________ ________ _ _ per la medesima iniziativa è pari a 
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Euro 

AHega la copia del proprio documento di riconoscimento. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. lO 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 Dicbiarante 

(luogo, data) 

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

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE 


DELLA COPIA DI DOCUMENTI 


(Art. 21 Legge n. 159/20 Il) 

da allegare alla istanza di contributo 

III la sottoscritto ____ _____ _ _ _ _______ ___ _______________ 

Nato/a a _____ ____ _____(Prov _ _ ) il ___________ __ 

residente a Via n . 

cittadino italiano, in qualità di PresidentelLegaJe Rappresentante deU'Ass.nelFederazione __ 
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consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci, ovvero forma atti, documenti falsi ovvero ne fa uso, è 
punito a norma delle leggi penali vigenti ai sensi dell'art. 24 della Legge n. J5912011 e decade dei benefici eventualmente 
ottenuti, ai sensi dell' art. 25 della legge n. 159/20 Il, sotto la propria responsabil ità 

DICHIARA 

che l'allegata documentazione, relativa alla rendicontazione dell' anno 2017 per la misura 2.2, riprodotta per intero in 
scansione, composta da n. __fogli è conforme alla documentazione originale conservata dal sottoscritto/a. 

lilla 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. 

Il Presidente/il Dichiarante 

(luogo, data) 

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

v 
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ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

La concessione, l'impegno, la liquidazione e l'erogazione dei contributi sono disposte 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 d i 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 

Per la rendicontazione delle Misure 1.1 e 1.2, dovrà essere compilata la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
secondo il modello allegato, che prevede l'elenco delle 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. 

II rendiconto deve pervenire - entro il 31/12/2017 - con la trasmissione di ogni documento scansionato, tramite e-mail 
secondo le modalità sopra esposte. 

Decorso tale termine il contributo viene revocato. 

Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche su 
richiesta motivata entro il medesimo termine. 

Il cambio della valuta, indicato per ciascuna spesa dichiarata, va calcolato alla data ind icata nella fattura e/o nella ricevuta 
fiscale consultando il sito internet http://\<vww.oanda.com/lang/iticulTency/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) 

da utilizzare per la rendicontazione 

mailto:marchigiani.nelmondo@regione.marche.it
http://\<vww.oanda.com/lang/iticulTency/converter
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Il sottoscritto . . .. . .. . . ... . . . ... . ... .... ..... . ..... . ...... .. ......... . .. . .... .... . . . ........... ... ..... .... .. nato 

a .. . ' " ... . .. . .. ... .. . ... ..... .... . ............... ..... (Prov ... ...... . ....... . ) 

iL ..... . . .. .. ..... ...... .... .......... . ...... ... ....... .. ..... ... ...... residente a 


In Via . ... ..... . . ... ... .... . .. ....... . . . ........................ . ....... . ....... . .......cittadino italiano, In qualità di 

PresidentelLegale Rappresentante della Associazione/Federazione .......... . ........... .. ......... . ........ ... ......... . 


consapevole delle sanzioni penali , nel caso di dichiarazioni non veritiere, di fOlmazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in relazione alla Misura 1.1 e 1.2 - Anno 2017 

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: 

n. fattura o Descrizione del bene Valore Valore in Data Tipo Importo Note 
ricevuta 
fiscale (*in 
mancanza 
trattasi di 
spesa non 
documentat 

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

nella 
valuta del 
proprio 
paese 

Euro pagamen 
to 

pagamen 
to 

(assegno, 
bonifico 

ecc.) 

pagamen 
to in euro (es. 

valore del 
cambio 
applicato 
alla data 
della 

~ 
ricevuta 
fiscale/fat 
tura) 

TOTALE USCITE I 

• 	 che gli estremi bancari del conto corrente intestato all ' Associazione/Federazione dove effettuare il versamento del 

contributo assegnato è il seguente: 
nome della banca 
Fi lia le/Agenzia: 
c/c numero: 
SWIFT: 
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• 	 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'AssociazionelFederazione da me 
rappresentata per anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di rendicontazione; 

N.B. Barrare l'opzione da dichiarare 

Allega alla presente: 

1. 	 la copia del proprio documento di riconoscimento. 

2. 	 relazione dettagliata della/e iniziativa/e svolta/e per la Conferenza Continentale a Buenos Aires a cura delle due 
federazioni argentine (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 {
Direllivo in possesso della stessa. 



-------------------------------------
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE 

DELLA COPIA DI DOCUMENTI 


(Art. 21 Legge n. 159/2011) 

da aUegare aDa rendicontazione finale 

III la sottoscritto 

Nato/a a _____.______ _______(Prov__ ) il ___________ 

residente a Via n. 

cittadino italiano, in qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell'Ass.ne/Federaz ione __ 

consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci, ovvero forma att i, documenti falsi ovvero ne fa uso, è 
punito a norma delle leggi penali vigenti ai sensi dell'art. 24della Legge n. 159/2011 e decade dei benefici eventualmente 
ottenuti, ai sensi dell 'art. 25 della legge n. 159/20 Il , sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che l'allegata documentazione, relativa alla rendicontazione delle misure 1.1 e 1.2, riprodotta per intero in scansione, 
composta da n. __fogli è conforme alla documentazione originale conservata dal sottoscritto/a. 

IIIla sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 7011995, 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. 

Il Presidente/il Dichiarante 

Cf? (luogo, data) 

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

CLUB AMICI DELLE MARCHE (art. 12 bis, comma 4 della L.R. 39/97) 

Con il presente Piano si propone la modifica dell ' Allegato l della DGR n. 1388 del 14/11/2016 concernente "L.R. 
39/97, art. 12 bis, comma 4 - Club Amici delle Marche - Definizione criteri , modalità di funzionamento e di iscrizione 
all'albo e di gestione della rete". 

In particolare al fine di poter inserire il maggior numero di Associazioni all'interno de Il' Albo delle associazioni 
denominato Albo dei Club " Amici delle Marche", si ritiene opportuno poter iscrivere quelle Associazioni che sono già 
costituite da anni e che intrattengono già un rapporto con le Marche . 

Pertanto dopo il periodo " La domanda di riconoscimento del Club è inoltrata al dirigente del Servizio competente della 
Regione Marche, su apposita modulistica (aI1.2), corredata da copia del documento di identità dei soci e dell'atto di 
costituzione" è inserita la seguente frase : 

" Per le nuove Associazioni dovrà essere utilizzato il modello di statuto di cui all ' Allegato 3 della presente deliberazione. 
Potranno essere iscritte all' Albo anche associazioni già costituite che pur non utilizzando lo schema previsto 
dall' Allegato 3, rispettino le condizioni di cui al comma l deH'art. 12 bis della L.R. 39/97 ovvero che siano legate alle 
Marche in base a rapporti di gemellaggio o di interessi culturali, turistici o economici" . 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Per quanto riguarda più specificatamente il Piano 2017, le attività individuate nel presente documento di 
programmazione vengono attuate con i decreti del Dirigente della competente struttura regionale. 

Qualora per esigenze straordinarie non prevedi bili al momento di approvazione del presente Piano 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 nel caso di eventuali somme non util izzate, queste potranno essere spostate tra una 
misura e l'altra. 

Oltre agli accertamenti che potranno essere effettuati con riferimento alle varie azioni di intervento, ai sensi del D.P.R. 
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. 


