PUGLIA
Beneficiari
I lavoratori pugliesi emigrati all’estero o in altre regioni d’Italia e le loro famiglie. Gli emigrati pugliesi che rientrano
stabilmente nella regione. Alcuni contributi sono subordinati alla residenza all’estero dai 3 ai 5 anni dei lavoratori
pugliesi emigrati.

Ambito degli interventi
a) promozione di studi, indagini e ricerche sui movimenti migratori che interessano la regione;
b) erogazione d contributi in conto capitale o in conto interesse per favorire gli emigrati che rientrino stabilmente nella
regione a iniziare attività agricole, turistiche, artigianali e commerciali;
c) accesso alla proprietà e altre forme di godimento dell’abitazione per gli emigrati che rientrano nella regione;
d) realizzazione nei Paesi d’emigrazione di mostre dei prodotti tipici regionali per favorirne la commercializzazione;
e) promozione di iniziative a carattere culturale nei Paesi di emigrazione;
f ) sostenimento delle attività delle associazioni dell’emigrazione;
g) realizzazione di forme di assistenza sociale e scolastica per gli emigrati che rientrano;
h) corsi di formazione professionale;
i) erogazione dell’assistenza ospedaliera agli emigrati rientrati definitivamente secondo la normativa regionale;
l) erogazione di contributi di prima sistemazione e di accoglimento ai lavoratori emigrati che rientrano definitivamente
nella regione e che versano in condizione economiche disagiate;
m) erogazione di contributi per l’assistenza medico-generica, specialistica e farmaceutica a favore degli emigrati affetti
da malattie;
n) concessione di sussidi straordinari alle famiglie dei lavoratori emigrati che risiedono nella regione o che vi rientrano
definitivamente, le quali si trovino in particolari condizioni di bisogno;
o) concessioni di assegni di studio per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado ai figli dei lavoratori pugliesi
emigrati e per la predisposizione di soggiorni estivi e invernali per i minori figli degli emigrati e per gli anziani che non
usufruiscono di altri analoghi benefici;
p) concessioni di contributi “una tantum” a fondo perduto per i lavoratori emigrati da almeno cinque anni i quali
intendono costruire, ricostruire o ampliare l’abitazione.

Domande e documentazione
Per fruire dei contributi previsti dalla legge regionale n.65 del 23 ottobre 1979, il richiedente dovrà presentare domande
alla regione o al comune secondo le rispettive competenze, corredata dalla documentazione che sarà stabilita dall’Assessorato su parere della Consulta regionale. L’indicazione dei criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di
competenza regionale e per l’erogazione ai comuni dei fondi per le attività di loro competenza è contenuta nei piani
triennali e nel programma annuale di interventi previsti dalla legge e che devono essere approvati dalla Giunta regionale, sentita la Consulta per l’emigrazione. Il programma annuale prevede anche il coordinamento degli interventi regionali con quelli di competenza degli enti locali.

Per informazioni:
Regione Puglia - Presidenza Giunta Regionale
Ufficio Politiche delle Migrazioni
Via Lembo, 38/B - 70124 Bari
Tel. 080/5402840-33-34-35-36
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