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PREMESSA 

 
 
La definizione degli interventi da adottarsi in favore degli emigrati campani e delle loro 
comunità all’estero nonché per quelli che rientrano in Campania, ha un riferimento 
obbligato e necessario nelle linee di programmazione triennale 2002/2004, 
preventivamente poste al parere della Consulta Regionale dell’Emigrazione nella 
convocazione del 30/10/01, nonché della Commissione Consiliare competente.  
 
La politica che la Regione intende perseguire, anche in ragione di quanto emerso a 
livello nazionale, rimane lo sviluppo dell’associazionismo e delle federazioni delle 
associazioni dei campani all’estero, valorizzando la risorsa che le seconde e le terze 
generazioni rappresentano. 
 
La domanda diffusa e pressante che si leva nei confronti della Regione riguarda problemi 
sempre attuali come il consolidamento dei legami con la terra d’origine e la 
partecipazione alle esperienze culturali, economiche e sociali, italiane e della 
Campania. In tale ottica un’attenzione particolare va data alle giovani generazioni con 
l’obiettivo di affermare le tradizioni, la storia, la cultura e l’immagine della Campania. 
 
Per quanto esposto ed in coerenza con gli indirizzi già approvati con la programmazione 
triennale, emerge la necessità di realizzare tutte quelle iniziative, sul piano sociale, 
culturale, economico e produttivo e di reinserimento, capaci di avviare e concretizzare 
un dialogo ed un legame tra la Campania ed i corregionali all’estero, costruito su basi 
nuove e più durature rispetto al passato, un patto diretto a coinvolgere attivamente i 
conterranei, in particolar modo i giovani e le giovani, che risiedono fuori dai confini 
nazionali nel processo di sviluppo regionale. 
 
Naturalmente per concretizzare l’obiettivo fissato nel presente Piano necessita la fattiva 
collaborazione di altri settori regionali come turismo, industria, artigianato, agricoltura, 
cultura ectc.  
 
Con l’attuale Piano, alla luce di quanto emerso nella Conferenza degli Italiani nel Mondo 
(dicembre 2000) e nei vari incontri fissati dal Ministero degli Esteri in accordo con il 
CGIE, ed in linea con la programmazione triennale, si ritiene utile dare priorità alle 
azioni individuate.  
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OBIETTIVI 

 
a)  Potenziare il ruolo delle Associazioni per valorizzarne la funzione di 

luogo d’incontro e di scambio anche verso i cittadini dei paesi 
ospitanti, nonché di sostegno per qli emigrati senza voce al fine di 
rendere concrete le opportunità formative, culturali e di solidarietà 
offerte dall’associazionismo; 

 
b) Favorire la costituzione di Federazioni tra Associazioni campane 

presenti nel medesimo  paese estero, per affermare e sostenere il 
giusto ruolo delle stesse e per un coordinamento sul territorio, 
finalizzato al raggiungimento di un equilibrio funzionale che senza 
alcuna pretesa centralistica possa giovare all’efficacia delle azioni 
intraprese singolarmente dalle associazioni in ragione delle proprie 
sensibilità;  

 
c) Costruire all’interno delle Associazioni gruppi giovanili, che siano in 

grado di garantire progettualità e visibilità, anche in sedi decisionali 
e rappresentative e creare nuove leve che possano mantenere vivo nel 
tempo il ricordo della propria terra d’origine e consentire ad essi, di 
rafforzare l’orgoglio dell’italianità in uno con il legame storico, 
culturale, linguistico; 

 
d) Superare i rischi di marginalità e disagio per gli emigrati  di ritorno 

valorizzando l’elemento culturale e sfruttare il bagaglio di 
professionalità acquisito, come fattore di sviluppo, di creazione di 
nuovi investimenti e opportunità di lavoro; 

 
e) Potenziare, anche attraverso l’impegno delle Associazioni e delle 

Federazioni, con le quali si ritiene di attivare un costante canale di 
comunicazione e di rapporti, l’interscambio nei settori più rilevanti e 
significativi, in particolare in quelli produttivi, turistici ed artistici, 
utilizzando gli opportuni canali istituz ionali con i quali aprire comuni 
tavoli di lavoro e di programmazione di interventi. 



 
Bollettino Speciale della Regione Campania  del 28 marzo 2002  5 / 18 

 

VALORIZZAZIONE DEI LEGAMI  
CON LE COMUNITA’ CAMPANE NEL MONDO  

 
 
 
Considerare oggi le Associazioni e le Federazioni dei Campani all’estero 
significa confrontarsi con comunità perfettamente integrate nella società 
del paese ospitante, che guardano la Campania non solo come terra 
d’origine, ma come importante ed insostituibile punti di riferimento nel 
mondo. A tal fine, la Regione Campania è chiamata ad un forte impegno di 
presenza e collaborazione con i  nostri corregionali, capaci di mantenere 
sempre viva, con le loro originali inventive e potenzialità, la memoria 
storica e culturale della terra d’origine. 
 
 
E’ in tale quadro che la Regione intende sostenere, nei limiti de lle 
possibilità finanziarie, azioni (progetti) promosse dalle Associazioni dei 
Campani all’estero come di seguito elencate : 
 
 

1. Progetti di Mutualismo e Solidarietà: 
 
 
1.1.  Interventi tesi a creare meccanismi di mutualità e solidarietà tra i 

concittadini, prese nti nel medesimo paese estero, in settori diversi 
come ad esempio la tutela e promozione della salute, l’accesso ai 
servizi sociali, l’istruzione primaria e superiore, la formazione 
professionale; 

 
1.2.  Interventi tesi a sostenere ed agevolare percorsi di reinserimento 

sociale e lavorativo di concittadini che si apprestano a rientrare in 
Italia, anche coinvolgendo la comunità campana in Italia;  

 

2.   Progetti di Formazione Professionale: 

 
 
2.1.  Progetti rivolti a consolidare la posizione dell’emigrato nel mondo del 

lavoro, favorirne l’avanzamento, a predisporre percorsi di 
reinserimento, tenendo conto delle attività formative già esistenti sul 
territorio del paese ospitante e puntare a un cofinanziamento da parte 
di Autorità locali, imprese, istituzioni. 
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3. Progetti Culturali: 

 
3.1.  Interventi rivolti al consolidamento delle relazioni con le istituzioni e 

i cittadini autoctoni onde favorire la diffusione della conoscenza della 
storia, della cultura, delle tradizioni dell’Italia e della Campania in 
particolare. 

 
3.2.  Interventi mirati ad uno sviluppo interculturale sostenendo e 

partecipando alle iniziative più significative volte alla conoscenza 
della lingua italiana, della storia, della cultura e realtà produttiva 
della Campania promosse dalle Associazioni e/o Federazioni 
all’estero , anche in concorso con le istituzioni italiane, del paese 
ospitante e del tessuto socio -economico.Con le su citate iniziative 
s’intende realizzare osmosi di esperienze, volte ad un maggior 
coinvolgimento dei giovani nella vita associativa.  

 

4.  Progetti Giova ni: 
 
Azioni rivolte ai giovani emigrati fino a 29 anni, sostenendo progetti che mirino a 
realizzare; 

 
4.1. Sviluppo di reti e strutture informative per giovani; 
 
4.2. Interventi finalizzati alla produzione culturale e artistica che valorizzino 

l’esperienza migratoria; 
 
4.3. Attività turistiche –ricreative, intese a mantenere o riscoprire le radici culturali 

regionali; 
 
4.4.  Attività di volontariato e di sviluppo delle pari opportunità per le 

giovani donne e i giovani uomini; 
 
4.5.  Attività e servizi formativi al fine di favorire l’associazionismo e la 

cooperazione giovanile; 
 
4.6. Azioni di educazione alla salute e all’ambiente; 
 
4.7. Partecipazione dei giovani alla vita istituzionale e politica. 
 

A tal fine potranno essere messe a bando, in concorso con le Associazioni 
campane all 'estero: 
 

a)  Borse di studio; 
b) Attività di ricerca; 
c) Concorsi a premi, 
d) Corsi di educazione civica, lingua italiana, cultura campana 



 
Bollettino Speciale della Regione Campania  del 28 marzo 2002  7 / 18 

 
5. Progetti di promozione di Federazioni 

 
5.1.  Interventi rivolti a favorire l’incontro e il dialogo tra le varie 

comunità dei campani in ogni paese che diano valore aggiunto alla 
costituzione di federazioni di associazioni con funzioni di 
coordinamento e rafforzamento delle azioni intraprese e condivise. 

 

6.  Verifiche, Monitoraggio e Valutazione d’Impatto  
 

6.1.  L’Assessorato all’Emigrazione, attraverso  il Servizio Emigrazione, 
effettua il monitoraggio degli interventi con la finalità di 
raccogliere informazioni atte a confrontare la realizzazione in corso 
d’opera delle azioni con quanto progettato ed approvato, utilizzando 
specifiche metodologie di rile vazione. La valutazione finale verifica 
il livello di successo ottenuto nel perseguimento degli obiettivi 
prefissati, anche attraverso la rilevazione del gradimento dei 
beneficiari degli interventi. A tal fine si prevedono azioni di verifica 
presso le Associazioni, enti o istituzioni, anche estere, beneficiari 
dei fondi previsti per le singole azioni.  

 
6.2. Con Delibera della Giunta Regionale su proposta dell’assessore, 

sarà nominata apposito nucleo di valutazione delle azioni previste 
nel piano. 

 
 

7. Informazione e Comunicazione 

 
DESCRIZ IONE 
 
S i to  WEB Campani  ne l  Mondo 
 
Sarà posta molta attenzione all’uso delle nuove tecnologie al fine di 
rendere partecipi tutti i nostri corregionali all’estero delle azioni 
intraprese a livello regionale ed interregionale, si imp lementeranno i 
servizi offerti in rete dal sito www.ormel.it a tal fine verrà proposta 
l’attivazione di Newgroup   per agevolare la comunicazione tra i giovani 
campani dei vari paesi ospitanti. 
Si procederà alla realizzazione delle principali pagine Web anche in altre 
lingue (inglese, francese, spagnolo, portoghese) 
 
ATTUAZIONE 

L’attuazione è affidata all’Assessorato all’Emigrazione, attraverso il 
servizio competente. 
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8.  Riconoscimenti e Premi 

 
DESCRIZIONE 
 
Al fine di fornire un segno tangibile della Regione alle Associazioni dei 
Campani all’estero ed ai singoli campani, come riconoscimento delle 
attività svolte in favore dei corregionali nonché dei meriti acquisiti dai 
singoli negli anni, saranno consegnati nelle cerimonie ufficiali : 
 

• Bandiera italiana e/o  il Gonfalone della Campania alle Associazioni: 
• Diplomi di Benemerenza ai corregionali particolarmente distintisi 

all’estero (art. 27 L.R.2/96)  
 

ATTUAZIONE 
Le fasi riferite a tale azione saranno curate dall’Assessorato 
all’Emigrazione tramite il competente servizio. 
 
 

9.  Soggiorni per Anziani  
 

 
DESCRIZIONE 
 
L’intervento intende, attraverso l’Assessorato all’Emigrazione, consentire 
a corregionali, con lunga permanenza all’estero e in disagiate condizioni 
economiche, la possibilità di rivedere la propria terra d’origine  
 
ATTUAZIONE 
 
L’organizzazione dell’iniziativa è curata dall’Assessorato all’Emigrazione, 
in collaborazione con le Associazioni e/o Federazioni dei Campani 
all’estero, iscritte al Registro Regionale. 
La realizzazione è effettuata dalla Regione che può avvalersi anche del 
supporto di Associazioni, aventi sede nella Regione, operanti nel settore 
dell’emigrazione, iscritte al Registro Regionale. 
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RE INSER IMENTO DE I  CAMPANI  D I  R ITORNO DALL’ESTERO 

 
 

10.  Interventi di Solidarietà  
 
 
DESCRIZ IONE 
 
Premesso che un’attenta applicazione della Legge Regionale 2/96 non può 
prescindere da azioni indirizzate al reinserimento degli emigrati di 
ritorno, s’intende divulgare le provvidenze, previste dagli articoli della 
legge, veicolando attraverso gli organi preposti i flussi migratori, per 
meglio indirizzarli nella fase di reinserimento. 
 
L’Assetto complessivo degli interventi di supporto alle esigenze dei 
migranti deve anche realizzare il mantenimento di una politica 
assistenziale. 
 
L’Art.19 della legge innanzi citata, prevede per i lavoratori residenti 
all’estero, che rientrano definitivamente in Campania, le seguenti 
provvidenze: 
 
§ concorso alle spese di prima sistemazione; 

 

§ concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie per sé e 
per i propri familiari  

 

§ concorso alle spese per il trasporto delle salme dei lavoratori 
residenti all’estero, e dei propri familiari. 

 
ATTUAZIONE 
 
E’ demandata ai criteri di attuazione – giusta Delibera di G.R. n.6470 del 
30/11/01 
 

11.  Incentivazione delle attività produttive 

 
DESCRIZIONE 
Al fine di offrire migliori condizioni ai lavoratori campani che rientrano 
definitivamente in Regione e che avviano attività lavorative singole –  
associate o cooperativistiche nei settori dell’agricoltura, arti gianato, 
commercio, industria, pesca, turismo e servizi, si concederanno contributi 
a fondo perduto, come da L.R. 2/96 – Art.20.  
 
ATTUAZIONE 
E’ demandata ai criteri di attuazione – giusta Delibera di G.R. n.6470 del 
30/11/01 
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12. Valorizzazione 

 
La Regione Campania intende promuovere azioni mirate alla valorizzazione 
della figura dell’emigrante tramite gli Enti Locali attraverso diplomi di 
benemerenza e partecipazione a manifestazioni organizzate. 
I Comuni interessati dovranno far pervenire, entro la data del 30 aprile 
2002, richiesta di partecipazione alle iniziative, avendo cura di compilare 
la scheda predisposta:  
 
§ Scheda D 

Per attestati di benemerenza in favore di  concittadini che in trenta 
anni di emigrazione hanno onorato il nome della Campania nel 
mondo.  
 

§ Scheda E 
Per richieste di partecipazione della Regione Campania a 
manifestazioni organizzate in favore dei cittadini all’estero e di 
ritorno nel paese di origine per motivi affettivi-turistici. 
 

La scheda dovrà essere trasmessa entro il termine sop ra indicato alla 
seguente struttura:  
 

Giunta Regionale del la Campania – Segretar iato Consulta  del l ’Emigrazione c/o 
Settore Osservator io del  Mercato del  Lavoro e del l ’occupazione – Emigrazione ed 

Immigrazione  Centro Direzionale I so la  A/6 – 80143 Napol i  - ITAL IA 
 

Le schede, acquisite dal Segretariato della Consulta, saranno soggette alla 
valutazione di apposito Nucleo, che ne determinerà l’ammissibilità e in 
uno con i fondi appostati l’eventuale partecipazione alle manifestazioni  
 
1 3 .  F u n z i o n a m e n t o  d e l l a  C o n s u l t a  R e g i o n a l e  d e l l ’ E m i g r a z i o n e  

 
Per l’attuazione delle finalità previste dalla Legge Regionale 2/96, la 
Giunta Regionale si avvale della Consulta Regionale dell’Emigrazione e del 
suo Comitato Direttivo. 
In tale quadro si prevede la programmazione di n. 1 Seduta della Consulta 
Regionale dell’Emigrazione e di n.3 Sedute del Direttivo, di cui due di tipo 
tradizionale e una di tipo innovativo via telematica.  
 
§ Pianificazione lavori Seduta Consulta e Direttivo  

Mese di APRILE 

q Direttivo (tradizionale) 
• Verifica azioni previste dal Piano 2002 
• Eventuali rettifiche obiettivi 
• Pareri su atti deliberativi  
• Modalità operative votazione Consultori esteri  
• Varie ed eventuali  
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Mese di LUGLIO  

q Direttivo (innovativo via telematica) 
• Calendario delle votazioni Consultori esteri  
• Pareri su atti deliberativi  
• Varie ed eventuali  

 
Mese di OTTOBRE 

q CONSULTA REGIONALE  
• Pareri indizione Conferenza Regionale per l’Emigrazione  
• Formulazione proposte  
• Varie ed eventuali  
 

q Direttivo (Tradizionale) 
• Risultanze azioni Piano annuale 2002 
• Pareri su atti deliberativi di carattere generale  
• Pareri Piano annuale 2003 
• Varie ed eventuali  

 

12.  Tavolo Paritetico 

 
Per dare un valore aggiunto alle singole iniziative, è essenziale l'apertura di un tavolo 
paritetico di concertazione tra più assessorati, stabilendo un raccordo su progetti capaci 
di impegnare le azioni e le risorse dei diversi protagonisti su un piano complessivo di 
articolazione territoriale.  
La piena attuazione dell’art. 16 della legge regionale non può prescindere infatti da una 
pratica concertativa che veda protagonisti principali la Consulta e l’Assessorato 
competente ma anche gli altri assessorati regionali e gli enti locali di volta in volta 
chiamati ad intervenire. 
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Modalità per la presentazione di progetti 
 
 
Al fine di approvare progetti elaborati da Associazioni e Federazioni dei 
Campani all’estero, iscritte al Registro Regionale, a cui la L.R. 2/96 
riconosce la possibilità di ricevere contributi, il Settore Osservatorio del 
Mercato del Lavoro e dell’occupazione - Emigrazione ed Immigrazione 
stabilisce le seguenti caratteristiche a cui si devono uniformare: 
 
I progetti relativi all’anno 2002 dovranno rispondere alle modalità 
contenute nel presente piano.  
Per il finanziamento di quelli che saranno dichiarati ammissibili si 
utilizzeranno le  risorse previste dal “Piano”.  
 
Le Federazioni/Associazioni che presentano un progetto, devono assicurare 
che i costi per il pagamento di prestazioni di personale esterno della 
Federazione/Associazione, nonché il rimborso di spese documentate per il 
perso nale volontario, non superino il 30% dell’ammontare complessivo del 
costo del progetto. 
 
Nel caso in cui il progetto sia cofinanziato da altri soggetti andrà 
specificato l’ammontare della quota di cofinaziamento nonché la 
provenienza di esso. 
 
Su proposta del Nucleo di Valutazione il contributo sarà erogato in maniera 
totale o parziale. 
 
A. Soggetti destinatari del contributo  

Possono richiedere i contributi per la realizzazione dei progetti, di cui 
al piano 2002, le Federazioni, le singole Associazioni o congiuntamente 
ad altre, a condizione che risultino iscritte nel Registro Regionale, così 
come previsto  dalla L.R.2/96.  
 

B. Termini e modalità di presentazione delle richieste di contributo. 
 
I  soggetti  con  i  requisiti  suddetti, dovranno  far pervenire  entro  i l   
30 aprile del 2002 , (farà fede la data del timbro postale o FAX),la 
domanda redatta in carta semplice,  conforme allo modulistica allegata, 
con l’esatta indicazione di quanto richiesto. nonché dell’espresso 
parere  del Consultore competente sul territorio, dovrà essere 
trasmessa, alla seguente indirizzo: 

 
Giunta Regionale della Campania  

Segretariato Consulta dell’Emigrazione c/o Settore Osservatorio del 
Mercato del Lavoro e dell’occupazione – Emigrazione ed Immigrazione  

  Centro Direzionale Isola A /6 – 80143 NAPOLI – ITALIA  
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C. Descrizione del progetto   
 

I progetti non dovranno superare la durata di 1 anno. 
Le domande dovranno contenere una dettagliata descrizione degli 
obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi e delle fasi 
di realizzazione dell’intervento. 
 
Al fine di una corretta stesura del progetto si rinvia alla scheda 
progettuale allegata, che dovrà essere debitamente e 
compiutamente compilata. 
 

D. Motivi di inammissibilità. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande che, oltre  ad essere prive 

dei requisiti fin qui richiesti risulteranno: 
 
1.  trasmesse oltre il termine di scadenza;  
 
2.  concernenti richieste generiche di finanziamento, prive di requisiti di 

progettualità;  
 
3.  mancanti del parere del Consultore; 
 
E.  Oneri non ammissibili al contributo. 
 
Non verranno in nessun caso finanziati, ancorché documentati: 
 
1.  gli oneri relativi al costo di eventuale personale interno 

all’associazione; 
 
2.  le spese per l’ordinario funzionamento dell’organizzazione; 
 
3.  ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzato alla realizzazione 

del progetto  
 
F.  Valutazione per l’ammissibilità a contributo dei progetti. 
 

I progetti acquisiti dal Segretariato della Consulta, dopo preliminare 
istruttoria da parte del Servizio Emigrazione, saranno soggetti alla 
valutazione  di apposito Nucleo, appositamente costituito. che ne 
determinerà, in base ai principi di Economicità , Efficienza ed 
Efficacia, in uno con i fondi appostati, l’ammissibilità ed il 
finanziamento, tenendo conto anche dei criteri  e della modalità di 
attribuzione dei punteggi indicati: 
 

CRITERI 
 
• Carattere innovativo/sperimentale  
• Incidenza sul territorio 
• Attivazione di sistemi di rete  
• Coinvolgimento giovani  
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• Effetto domino per progetti Giovani  
• Pari opportunità 
• Cofinanziamento  

 
PUNTEGGIO 

• Sufficiente  = da 1 a 5 
• Buono  = da 6 a 10 
• Ottimo  = da 11 a 15 
 

 
Il contributo potrà essere erogato in maniera totale o parziale, a 
secondo delle disponibilità finanziarie e per le richieste ritenute 
ammissibili. 
 
In caso di erogazione parziale le voci di spesa indicate nella scheda 
progettuale sono automaticamente ridotte in misura proporzionale. 

 
 

G. Progetti ammessi al contributo regionale. 
 

Le associazioni e/o federazioni, che abbiano presentato domanda per 
la concessione del contributo, su un progetto che venga ritenuto 
ammissibile e finanziato, dovranno entro 15 giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione, inviare la seguente 
documentazione: 
 

1.  accettazione finanziamento e data inizio attività;  
 
2.  composizione attuale dell’Organo rappresentativo; 

 
3.  esatta compilazione dell’apposito modello di riferimento, 

allegato al presente atto, con l’indicazione dell’istituto 
bancario, completo di coordinate del conto corrente intestato 
all’Associazione e/o Federazione, per gli accreditamenti delle 
somme. 

 
Il mancato invio della documentazione richiesta, entro i termini 
stabiliti, comporterà la decadenza del diritto alla concessione del 
contributo. 
 

H.  Verifiche 
 

I progetti finanziati, saranno sottoposti, tramite il Servizio 
Emigrazione, anche  con metodologie innovative, a verifiche 
intermedie  e ad una valutazione finale circa il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e il gradimento dell’utenza.  
 
In caso di accertamento di motivi che inducono a ritenere non 
realizzabile la continuazione dell’attività progettuale, o nel caso  si 
riscontri  un uso non corretto dei fondi erogati, potrà essere disposto, 
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in qualsiasi momento, l’interruzione del finanziamento e chiesta la 
restituzione della somma già versata.  

 
I.  Modalità per l’erogazione del contributo. 
 

Il contributo assegnato sarà erogato in due distinte fasi di 
liquidazione: 
 

1.  prima fase: liquidazione del 40% ad avvenuta accettazione; 
 
2.  seconda fase: liquidazione del 60% o dell’eventuale importo a 

saldo, ad avvenuta presentazione del rendiconto e relazione 
sugli obiettivi raggiunti.  

 
J. Presentazione della relazione conclusiva e del rendiconto di spesa 
 

Al termine dell’attività progettuale sarà redatta una relazione 
conclusiva in cui confrontare i risultati attesi e quelli effettivamente 
conseguiti, effettuando una valutazione delle difficoltà incontrate e 
del grado di soddisfazione raggiunto, rappresentando eventuali nuove 
esigenze e potenzialità emerse nel corso del progetto che possano 
dar luogo a futuri interventi. 
 
La relazione può essere integrata con materiale grafico, fotografico 
ed audiovisiv o. 
 
La non presentazione della relazione comporterà l’esclusione dai 
contributi nei 2 anni successivi. 
 

La documentazione di spesa dovrà essere consegnata, unitamente 
all’esatta compilazione del modello allegato al presente atto.  
 
I documenti di spesa dov ranno essere consegnati in originale, qualora 
il ricevente il contributo abbia la necessità di consegnare copie, 
esse, dovranno essere vidimate dall’Autorità Consolare competente 
(per copia conforme). 
 
I documenti di spesa dovranno essere intestati ai soggetti che hanno 
chiesto la concessione del contributo. 
 
Eventuali inadempienze comportano l’esclusione dai contributi negli 
anni successivi e, nei casi più gravi, la cancellazione dal Registro 
Regionale. 
 
I costi per gli acquisti di beni strumentali ad utilità pluriennale 
saranno ammessi nella misura del 20% del contributo assegnato.  
 
Alla fine del progetto, i beni vincolati nella destinazione e finalizzati 
al proseguimento dell’attività dovranno essere inventariati ed 
acquisiti nel patrimonio dell’Associaz ione/Federazione.  
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In caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell’organismo, 
saranno acquisiti dalla Federazione di appartenenza o, in mancanza, 
dal Consultore d’Area e dati in uso ad associazione la cui attività sia 
analoga.  
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ELEZIONI ORGANI  
DELLA CONSULTA REGIONALE DELL’EMIGRAZIONE 

 
Nell’anno 2002 devono essere realizzate le elezioni dei consultori esteri e 
le designazioni dei consultori nazionali, come previsto dall’art. 11 della 
L.R. 2/96.  
A tal fine, risulta indispensabile una ulteriore dotazione finanziaria sul 
capitolo 8000 per l’esercizio finanziario 2002 pari a  
£. 700.000.000.  
Detto importo è giustificato, per le spese da sostenere per la realizzazione 
delle  azioni  come indicate nell’art.7 della L.R. sopra menzionata che  
prevedono: 

 
1)  Realizzazione dei Congressi  Nazionali,  a cui partecipano i delegati 

eletti nelle assemblee di ogni singola associazione di Campani 
all’estero riconosciuta, in proporzione di un delegato per ogni 100 
iscritti o frazione superiore a cinquanta.  

 
2)  Spese di trasporto, vitto alloggio dei delegati eletti nelle assemblee 

delle associazioni e partecipanti ai Congressi Nazionali indetti presso le 
Federazioni o Associazioni maggiormente rappresentative. 

 
3)  Spese di trasporto vitto e alloggio della Commissione  con Poteri di 

Verifica nei Congressi Nazionali, composta da almeno tre persone 
nominati dal Presidente della Consulta. La Commissione presieduta dal 
Presidente della Consulta  o da suo delegato, ha il compito di 
approntare e validare i  verbali  delle assemblee. 

 
4)  Spese logistiche e di  materiali di consumo, e di   tutto quanto 

necessario alla realizzazione dei singoli Congressi Nazionali. 
 
5)  Spese per rimborsi ed indennità dei delegati ai Congressi Nazionali, 

nonché ai  componenti della Commissione con Poteri di Verif ica non 
appartenente all’Organico dell’Ente Regionale. (art. 14 L.R. 2/96)  
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Quadro finanziario del Piano annuale 2002 

 
Il finanziamento regionale è dato dalle risorse finanziarie stabile nel Bilancio annuale Regionale per l’anno 
2002  sul capitolo di spesa n° 8000. Le percentuali indicate nel seguente prospetto, possono variare in 
carenza di iniziative finanziabili, e l’eventuale risorsa risultante potrà essere utilizzata per azioni che 
presentano maggiore interesse per l’Amministrazione Regionale. 
 

 
AZIONE 

Percentuali riferite 
allo stanziamento 

sull’apposito capito di 
spesa 

Valorizzazione dei legami con le Comunità Campane nel Mondo 
1. Progetti di Mutualismo e Solidarietà 
 Azione 1.1 4,36 %  
 Azione 1.2 4,36 %  
   

2. Progetti di Formazione Professionale 
 Azione 2.1 3,69 %  
   

3. Progetti Culturali  
 Azione 3.1 3,87 %  
 Azione 3.2 4,86 %  
   

4. Progetti Giovani  
 Azione 4.1 3,00 %  
 Azione 4.2 3,42 %  
 Azione 4.3 6,30 %  
 Azione 4.4  3,87 %  
 Azione 4.5 2,40 %  
 Azione 4.6 1,95 %  
 Azione 4.7 3,36 %  
   

5. Progetti di Promozione di Federazioni  
 Azione 5.1 6,78 %  
   

6. Verifiche, Monitoraggio e Valutazione d’impatto 1,56 %  
7. Informazione e Comunicazione 1,50 %  
8. Riconoscimenti e Premi 0,45 %  
9. Soggiorni per Anziani 4,50 %  
   

Reinserimento dei Campani di ritorno dall’estero 
10. Interventi di Solidarietà 12,30 %  
11. Incentivazione delle Attività produttive 19,50 %  
12. Valorizzazione 2,10 %  

Consulta Regionale dell’Emigrazione 
13. Funzionamento della Consulta Regionale dell’Emigrazione 5,01 %  

   
14. Tavolo Paritetico 0,86 %  

 
TOTALE GENERALE 100 % 

  

ELEZIONI ORGANI DELLA CONSULTA REGIONALE DELL’EMIGRAZIONE £. 700.000.000 

 



Allegato “A” 

 

 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

 Segretariato Consulta dell’Emigrazione 

Centro Direzionale – Isola A/6 

80143 – Napoli - Italia 

 

 

Oggetto: Piano degli interventi per i Campani nel Mondo Anno 2002 - Richiesta di Contributo. 

 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________ Rappresentante Legale della 

___________________________________________________________________________________________ 

con sede nella città di _____________________ via ______________________________ 

Stato______________________________ telefono_____________________ , iscritta nel Registro Regionale 

, chiede, ai sensi della art. 31 della L.R. 2/96, la concessione di un contributo di Euro 

___________________________ per la realizzazione del progetto denominato: 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 
Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente le variazioni ai dati comunicati 

Allega alla domanda: 

• scheda progettuale Allegato “B”  

• Allegato “C” 

 
 Data ________________  
 Firma  

 __________________  



 

Allegato “B” 
 

SCHEDA PROGETTUALE 
 
 
 Associazione/Federazione proponente ________________________________________________ 

Via e numero civico___________________________________________________________ 

Città _____________________  Stato___________________ 

Telefono/fax  ___________________ 

 
PROGETTO 

 
Denominazione ______________________________________________________________________________  

Responsabile  _______________________________________________________________________________  

Tipologia: 

£ Progetto di Mutualismo e Solidarietà 

£ Progetto di Formazione Professionale 

£ Progetto Culturale 

£ Progetto per Giovani  

 
Obiettivi (indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere):  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

 
Descrizione (descrivere brevemente l’intervento che si intende realizzare) : 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  



 

Partenariato  (indicare i dati identificativi di eventuali partners, le modalità di coinvolgimento ed il ruolo 

di ciascuno all’interno del progetto):  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

 

Modalità Realizzative (descrivere brevemente i modi e le fasi di realizzazione del progetto): 

luogo di realizzazione ________________________________________________________________________  

durata del progetto __________________________________________________________________________  

tempi e fasi di realizzazione __________________________________________________________________  

destinatari _________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

 

Verifiche   (descrivere le modalità previste di rilevazione in fase di realizzazione del progetto): 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

 

Valutazione finale  (descrivere le modalità individuate di rilevazione sugli aspetti controllabili del progetto): 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  



 

Piano finanziario 

 
§ spese di progettazione Euro __________________ 

§ spese di funzionamento e gestione Euro __________________ 

§ rimborso spese volontari Euro __________________ 

§ spese personale esterno Euro __________________ 

§ spese amministrative Euro __________________ 

§ spese materiale didattico Euro __________________ 

§ spese di assicurazione Euro __________________ 

§ spese per le strutture Euro __________________ 

§ spese per pubblicità Euro __________________ 

§ spese per verifiche  Euro __________________ 

§ spese per valutazione finale  Euro __________________ 

altre voci di spesa 

§ _____________________   Euro __________________ 

§ _____________________   Euro __________________ 

§ _____________________   Euro __________________ 

 
      Totale  Euro __________________ 

 

Contributo richiesto Euro _________________ 

Parte a carico dell’organizzazione proponente Euro _______________ 

Eventuale cofinanziamento da parte di altri organismi Euro _______________ 

 

Data ________________________ 

 Timbro e firma del legale rappresentano 

 ______________________________ 



Allegato “C” 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 

 

_/_ sottoscritt_ _______________________________ nat_ a _________________ il ___/___/___, in 

possesso del documento di riconoscimento ______________________________________ n. 

______________________ rilasciat_ da _______________________________ il ___/___/___ (che si allega 

in fotocopia) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti fals i, in qualità di Legale rappresentante della _____________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità che le informazione contenute nel progetto denominato 

___________________________________________ corrispondono al vero.  

 

 

Data _________________ 

 

 Timbro e firma 

 _______________________ 



Scheda “D” 

 

Diploma di Benemerenza 

Concittadini distintisi all’Estero 

 

 

Dati Ente richiedente 

 

 

 

Comune _________________________________ Prov. ____ Tel. _________________ Fax ________________ 

 

Sito internet __________________________________________ e-mail ___________________________________ 

 

Delegato comunale preposto alle problematiche dell’emigrazione _______________________________ 

 

 
 

Dati beneficiario  

 

 

 

Cognome ________________________________________ Nome _______________________________ nato a 

__________________________ Prov. ________ il ___/___/____ Stato estero di residenza ______________ 

Città ____________________________ periodo di permanenza all’estero dal __________ al _____________ 

Breve descrizione dei meriti: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Data ___________ Il Sindaco 

 __________________________ 



 

Scheda “E” 

 

Manifestazione pro Emigrati 
 

Dati Ente richiedente 

 

 

 

Comune _________________________________ Prov. ____ Tel. _________________ Fax ________________ 

 

Sito internet __________________________________________ e-mail 

___________________________________ 

 

Delegato comunale preposto alle problematiche dell’emigrazione _______________________________ 

 

 

 

Manifestazione 

 

 

 

Data ___/___/___ luogo _______________________________________________________________________ 

 

Descrizione della Manifestazione _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

eventuali iniziative socio-culturali e religiose collaterali ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

presunta partecipazione di concittadini rientrati per motivi affettivi-turistici: n. _________________ 

presunta spesa a carico del Comune: Euro ______________ 

 
Data ___________ Il Sindaco 

 ____________________________ 


