
 

 

 

AI SINDACI DEI COMUNI DELLE MARCHE 

E p.c. ANCI MARCHE 

LORO SEDI 

Invio via pec 

 

OGGETTO: PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI MARCHIGIANI – ANNO 2021 

Si informa che con DGR n. 1424 del 22/11/2021 è stata approvata dalla Giunta Regionale la “Richiesta di 

parere alla competente commissione consiliare sullo schema di proposta di Piano annuale degli interventi a 

favore degli emigrati marchigiani 2021” ed è stato pubblicato nel sito www.norme.marche.it. 

Il Piano Annuale 2021 dà corso ai progetti individuati dal “Programma degli interventi regionali a favore degli 
emigrati marchigiani per la XI legislatura” (D.A. n. 13/2021) e nel rispetto della politica regionale, tende a 
tutelare sotto il profilo sociale, culturale ed economico i cittadini marchigiani residenti all’estero o rimpatriati. 
 
Le misure previste per l’annualità 2021 ammontano a € 60.000,00 e tra le azioni del piano figura l’Ambito n. 
4 – Attività dei Comuni, di cui alla misura 4.1 “Reinserimento degli emigrati marchigiani nel territorio 
regionale” con uno stanziamento per l’annualità in corso di € 2.000,00. 
Visto l’approssimarsi della fine dell’anno al fine di prendere correttamente gli impegni di spesa sull’annualità 
2021, si è ritenuto utile pubblicare intanto l’avviso sul portale istituzionale della Regione Marche al fine di 
raccogliere le istanze del territorio. 
All’inizio del 2022 inoltre sarà approvato anche il Piano annuale 2022 pertanto le istanze che non dovessero 
trovare copertura o che saranno inviate successivamente al termine stabilito, potranno essere finanziate  
nell’ambito del prossimo bando. 
 
In allegato trovate la Delibera di Giunta approvata con la descrizione della misura e la modulistica da 
compilare. 
Le amministrazioni comunali debbono far pervenire le domande, a questa struttura entro il 15/12/2021. 
 
Ringraziando per la collaborazione e a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti. 

 

        La responsabile del procedimento 

                           Claudia Lanari 
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