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Regione Umbria 

Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

N. 95         SEDUTA  DEL   04/02/2019 
 

OGGETTO: Legge regionale n.2/2018, art. 7.-Determinazioni-  

 
  PRESENZE 

Marini Catiuscia Presidente della Giunta Presente 

Paparelli Fabio Vice Presidente della Giunta Presente 

Barberini Luca Componente della Giunta Presente 

Bartolini Antonio Componente della Giunta Presente 

Cecchini Fernanda Componente della Giunta Assente 

Chianella Giuseppe Componente della Giunta Presente 

 

 

Presidente: Catiuscia Marini 

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli  

 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

 
 

L’atto si compone di   5  pagine 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Legge regionale n.2/2018, art. 7.-
Determinazioni-” e la conseguente proposta della Presidente Catiuscia Marini; 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1. di stabilire in continuità con gli anni precedenti di rimborsare ai Comuni dell’Umbria che ne 
facciano richiesta, i contributi erogati ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5, della legge 
regionale n. 2/2018, come di seguito indicato: 

• € 3.098,74 per nucleo familiare, con riferimento ai contributi socio-assistenziali, 

• fino al 50%, sulle spese sostenute, e comunque non superiore ad € 3.098,74, e documentate 

per il rimpatrio delle salme degli emigrati e delle loro famiglie, deceduti all’estero; 

• € 77,46 a titolo di indennità di mancato guadagno per la partecipazione a ciascun turno delle 

consultazioni regionali e comunali, a favore degli Umbri all’estero iscritti nell’elenco 

dell’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE); 

 

2.di di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale 
ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del D.lgs 33/2013. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Legge regionale n.2/2018, art. 7.-Determinazioni- 
 
 
 

La legge regionale n. 2/2018 “Interventi a favore degli Umbri all’estero e delle loro famiglie” 
prevede all’art. 7 “Interventi di sostegno e contributi” una serie di interventi a favore degli Umbri 
all’estero; nello specifico, il suddetto art. 7 al comma 3 stabilisce che i Comuni eroghino contributi a 
titolo di indennità di prima sistemazione per gli Umbri all’estero che rientrano nel territorio regionale e 
contributi alle spese per il rimpatrio nel territorio regionale delle salme degli emigrati e delle loro 
famiglie, deceduti all’estero. Si prevede, altresì, che i Comuni, allo scopo di agevolare l’esercizio del 
diritto-dovere di cui all’art. 48 della Costituzione, concedano, per la partecipazione a ciascun turno 
delle consultazioni regionali e comunali, una indennità per mancato guadagno a favore degli Umbri 
all’estero iscritti nell’elenco dell’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE).  

La Regione rimborsa ai Comuni le erogazioni di cui sopra, previa richiesta, presentata entro il 
31 gennaio di ogni anno dai Comuni medesimi, unitamente alla documentazione relativa ai contributi 
erogati. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto la quantificazione dei suddetti contributi e 
indennità.  

Per l’anno 2019, alla luce degli stanziamenti previsti dal Bilancio regionale 2019, con riferimento ai 
capitoli 02873 e 02861, si stabilisce di rimborsare ai Comuni richiedenti quanto segue: 

• € 3.098,74 per nucleo familiare, con riferimento ai contributi socio-assistenziali, 

• fino al 50%, sulle spese sostenute, e comunque non superiore ad € 3.098,74, e documentate 

per il rimpatrio delle salme degli emigrati e delle loro famiglie, deceduti all’estero; 

• € 77,46 a titolo di indennità di mancato guadagno per la partecipazione a ciascun turno delle 

consultazioni regionali e comunali, a favore degli Umbri all’estero iscritti nell’elenco 

dell’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE). 

 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 

1. di stabilire in continuità con gli anni precedenti di rimborsare ai Comuni dell’Umbria che ne 
facciano richiesta, i contributi erogati ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5, della legge 
regionale n. 2/2018, come di seguito indicato: 

• € 3.098,74 per nucleo familiare, con riferimento ai contributi socio-assistenziali, 

• fino al 50%, sulle spese sostenute, e comunque non superiore ad € 3.098,74, e documentate 

per il rimpatrio delle salme degli emigrati e delle loro famiglie, deceduti all’estero; 

• € 77,46 a titolo di indennità di mancato guadagno per la partecipazione a ciascun turno delle 

consultazioni regionali e comunali, a favore degli Umbri all’estero iscritti nell’elenco 

dell’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE); 

 

2.di di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale 
ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del D.lgs 33/2013. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 01/02/2019 Il responsabile del procedimento 
- Sergio Ricci 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 01/02/2019 Il dirigente del Servizio 
Affari Europei e Relazioni internazionali 

 
Dr.ssa Sabrina Paolini 

Titolare 
 

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
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Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 01/02/2019 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, 

AFFARI INTERNAZIONALI ED EUROPEI. 
AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETA' 

PARTECIPATE 
 Lucio Caporizzi 

Titolare 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 

 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

La Presidente Catiuscia Marini  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 01/02/2019 Presidente Catiuscia Marini 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 
 


