UMBRIA
Beneficiari
I cittadini di origine umbra, per nascita, per discendenza o per residenza, che abbiano maturato un periodo continuativo
di permanenza all’estero, per motivi di lavoro dipendente o autonomo, non inferiore a tre anni, nonché ai loro familiari.

Ambito degli interventi
a) iniziative per il superamento delle difficoltà linguistiche e culturali degli emigrati e per favorire la loro frequenza a
corsi scolastici di formazione professionale, universitari e post-universitari;
b) iniziative per favorire il reinserimento dei lavoratori emigrati nella realtà sociale ed economica della regione e per
favorire la loro promozione sociale nel Paese di accoglimento, con risorse proprie della regione e anche in riferimento
alle norme, alle direttive e ai regolamenti dell’Unione europea;
c) assegnazione ed erogazione dei contributi sugli interessi dei mutui per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e
l’ammodernamento di case di civile abitazione nella regione;
d) viaggi e soggiorni di studio e iniziative di turismo sociale e interscambio, da realizzare anche in collaborazione con
enti locali e altri enti e associazioni nel rispetto della normativa vigente;
e) contributi alle associazioni umbre degli emigrati che svolgono attività rientranti nelle finalità della presente legge;
f ) interventi socio-assistenziali erogati dai Comuni:
- contributi a titolo di indennità di prima sistemazione;
- contributi per la concessione di borse di studio per agevolare il reinserimento scolastico o la frequenza di corsi di
scuole di ogni ordine e grado ad emigrati o loro familiari che rientrino anche individualmente;
- contributi fino al 50% sulle spese sostenute e documentate per il rimpatrio di salme di emigrati deceduti all’estero;
g) l’assegnazione di alloggi a favore di lavoratori emigrati che intendano rientrare nella regione;
h) indennità per mancato guadagno a favore dei cittadini umbri emigrati all’estero allo scopo di agevolare la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali.

Domande e documentazione
La permanenza all’estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti rilasciati dal Comune o
da autorità o enti previdenziali italiani o stranieri. Nel piano annuale sono indicate le modalità di assegnazione ed
erogazione dei contributi sugli interessi dei mutui per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e
l’ammodernamento di case di abitazione civile nella regione. Le domande per gli interventi socio-assistenziali devono
essere presentate ai Comuni di residenza entro 180 giorni dalla data di rientro, a pena di decadenza.

Per informazioni:
Regione Umbria - Ufficio Relazioni Internazionali
Palazzo Donini, Corso Vannucci 96, 06100 Perugia
Tel. 075/5043596

(Aggiornamento anno 2000)

