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Sono pre sen t i :

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
- MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresì d e nt e
Assessore
Assessore
Assessore
Assess ore

E' assente:
- MANUELA BORA

Assesso r e

Con s tatato il numero legale per la val idit à dell'adunan za, ass ume la
Presid e nza i l Presidente della Giunta regionale, Luca Ce ris c ioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabr i z i o Co s ta.

Ri f erisce in qualità di relatore l'Assessore Mare no Pieroni.
La deliberazione in ogge tto è approvata all'unanimità dei presenti,
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OGGETTO: L.R. 39/97, art. 12 bis, comma 4 - Club Amici delle Marche - Definizione criteri,
modalità di funzionamento e di iscrizione all'albo e di gestione della rete.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione, dal quale si rileva
la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di deliberare in merito;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, CLiltura e
Internazionalizzazione , che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 sotto il profilo della legittimità e della
regolarità e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può comunque
derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione ;
VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione ;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA
a) di definire, ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 della L.R.39/97e s.m.i , i criteri, le modalità
di funzionamento, di iscrizione all'albo delle Associazioni e i criteri di gestione della rete
di Associazioni denominata Club Amici delle Marche, di cui all'Allegato 1 che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
b) di approvare lo schema di domanda per l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni
Club "Amici delle Marche" di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente delibera;

c) di approvare lo schema di Atto Costitutivo per le Associazioni Club "Amici delle Marche"
di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante della delibera stessa.

IL

F{;l1

SEGRET~~~~ DELLA GIUNTA
(Fa

b

IL PRESID NTE DE~IUNTA
~ (Lu a ceris~

l

\

REGIONE MARCHE

s ~du!a

GIUNTA REGIONA LE

, 4 NuV 201

dc1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
f.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- L.R. 30 giugno 1997, n. 39, concernente: "Interventi a favore dei marchigiani all'estero", art.
6, comma 1;
- L.R. 4 ottobre 2004 , n. 19, concernente: "Modifiche alla Legge Regionale 30 giugno 1997, n.
39 recente interventi a favore dei marchigiani all'estero";
- L.R 04 agosto 2009, n. 19 "Riconoscimento delle associazioni dei marchigiani residenti in
altre regioni d'Italia";
- L.R. 04 agosto 2016, n. 19 "Ulteriori modifiche alla legge regionale 30 giugno 1997, n. 39
"Interventi a favore dei marchigiani all'estero".
MOTIVAZIONI:
La Regione , in attuazione dei principi del proprio Statuto ed in armonia con le iniziative dello Stato
e con quelle di carattere comunitario, mediante la legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 concorre a
tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale, i cittadini marchigiani che per motivi di lavoro
si siano trasferiti all'estero.
La Regione riconosce e sostiene, inoltre, le funzioni di promozione sociale, culturale e ricreative
svolte dalle associazioni dei marchigiani all'estero e dalle associazioni che operano sul territorio
regionale con carattere di continuità a favore degli emigrati marchigiani e delle loro famiglie e
discendenti , riconosce le Associazioni all'estero che hanno un legame con le Marche in base ai
rapporti di gemellaggio o di interessi culturali, turistici o economici .
Con legge n. 19 del 2016 sono state apportate delle modifiche all'art. 12 sulla "Tutela
dell'Associazionismo ed iscrizione all'albo". Sempre legata alla promozione dell'associazionismo è
stato aggiunto un articolo (art. 12 bis) che prevede il riconoscimento della rete di associazioni
denominata "Club Amici delle Marche".
La ratio del riconoscimento di tali associazioni riguarda non tanto il vincolo di residenza o
discendenza degli iscritti, quanto il legame esistente tra alcune città straniere e alcune città
marchigiane sulla base di accordi di gemellaggio o di rapporti dal punto di vista turistico e culturale.
Molti stranieri infatti sono legati alle Marche da rapporti decennali (basti pensare ai numerosi
gemellaggi, 173 in tutte le Marche) che possono fungere da volano e da cassa di risonanza per
molte iniziative promozionali culturali e turistiche messe in campo dalla Regione Marche. A tal
proposito la Regione Marche coinvolgerà i Comuni marchigiani gemellati per rafforzare i contatti con
i rappresentanti delle città straniere gemellate.
Pertanto con il presente atto si intendono definire le modalità di funzionamento d'iscrizione all'albo
e i criteri di gestione delle associazioni denominate Club "Amici delle Marche" al fine di promuovere
la costituzione di associazioni all'estero che in rete possano diffondere e amplificare le iniziative
promozionali di valorizzazione ed economiche della Regione Marche.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di deliberare quanto segue:
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a) di definire, ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 della L.R.39/97e s.m .i, i criteri , le modalità
di funzionamento , di iscrizione all'albo delle Associazioni e i criteri di gestione della rete
di Associazioni denominata Club Amici delle Marche, di cui all'Allegato 1 che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
b) di approvare lo schema di domanda per l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni
Club "Amici delle Marche" di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
c) di approvare lo schema di Atto Costitutivo per le Associazioni Club "Amici delle Marche"
di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante della delibera stessa .

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE,
LAVORO, TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto i'l profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla
Giunta Regionale. Si attesta inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare
impegno di spesa a carico del bilancio regionale .

La presente deliberazione si compone di n.fO pagine, di cui n.
parte integrante della stessa.
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Allegato 1

Criteri e modalità di funzionamento e di iscrizione all'albo delle Associazioni e i criteri di
gestione della rete di Associazioni denominata Club "Amici delle Marche"

La Regione riconosce i Club "Amici delle Marche", quali associazioni all'estero che hanno un legame
con le Marche in base a rapporti di gemellaggio, di interessi culturali, turistici, economici o di
semplice amicizia .
A tal fine è istituito presso la struttura organizzativa regionale competente l'Albo delle associazioni
denominato Albo dei Club "Amici delle Marche".
Il Club è costituito in modo libero , democratico e senza scopo di lucro, con le modalità e nelle forme
giuridiche tipiche del Paese dove viene fondato, su iniziativa di non meno di dieci persone che
abbiano raggiunto la maggiore età , di ottima condotta morale e che godano di buona reputazione
nella loro comunità.
La domanda di riconoscimento del Club è inoltrata al dirigente del Servizio competente della
Regione Marche , su apposita modulistica (aI1.2), corredata da copia del documento di identità dei
soci e dall'atto di costituzione.
Esaminata la regolarità della documentazione, il dirigente del Servizio decreta, entro trenta (30)
giorni dal ricevimento della stessa , il formale riconoscimento del Club attraverso l'iscrizione
nell'apposito Albo regionale, assegnando al Club un numero progressivo e la denominazione propria
del luogo di origine. Qualora in un luogo dovessero sorgere più Club, accanto alla denominazione
locale verrà assegnato un numero progressivo.
Nel sito regionale www.lemarchenelmondo.ìnfo sarà predisposta un'apposita sezione dedicata .
A ciascun Club , come elemento distintivo, la Regione Marche consegnerà un cresi raffigurante il
logo della regione Marche e contenente la denominazione dell'associazione. Il cresi andrà
conservato in un luogo appropriato sotto la responsabilità del Presidente del Club.
Ogni Club regolamenta autonomamente il proprio funzionamento avendo cura di designare
democraticamente un suo Presidente, che avrà la rappresentanza dell'associazione nei confronti
della Regione Marche e verso i terzi .
I "Club Amici delle Marche" operano nell'ambito di una rete, in stretta collaborazione con le strutture
organizzative regionali e possono svolgere attività di divulgazione e di promozione delle iniziative e
delle attività turistiche, economiche e culturali della Regione nei Paesi di appartenenza.
Una volta costruita la rete , le associazioni potranno beneficiare di servizi messi a punto per:
- divulgare prodotti promozionali specifici In base al paese opportunamente predisposti
dall'ufficio turistico regionale;
- provvedere alla promozione presso i propri associati di pacchetti turistici sulla scorta di quelli
già pubblicati nel sito regionale;
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provvedere alla promozione presso i propri associati di pacchetti turistici sulla scorta di quelli
già pubblicati nel sito regionale ;
sviluppare rapporti di collaborazione con imprese , associazioni turistiche e culturali, istituzioni
locali con le quali instaurare rapporti di collaborazione per la diffusione della conoscenza della
Regione Marche, in ogni suo aspetto, nel mondo;
finalità connesse allo sviluppo di relazioni tra le diverse realtà economiche e imprenditoriali
marchigiane e dei paesi di appartenenza delle Associazioni, al fine di incentivare anche
scambi di carattere economico e commerciale.
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Allegato 2

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA

AL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ATTIVITA ' PRODUTTIVE, LAVORO,
TURISMO, CULTURA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Via G. da Fabriano 9
60125 Ancona

Il sonoscrino
_ _ __ __ _ _ _ _ _ _ __

In
qualità di Presidente dell' Associazione
con sede (indirizzo, numerO di telefono e fax) _ _ __

CHIEDE
che la stessa sia iscritta all' Albo delle Associazioni, al fine di partecipare alla rete denominata Club "Am ici delle
Marche" , ai sensi dell'art . 12 bis , della Legge Region ale 39/97 s.m.i.
A tal fine allega alla presente istanza:
I) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto in lingua originale e italiana
- autenticate nel caso di atto notarile;
- confooni all'originale, se tranasi di scrittura privata depositata all'Ufftci o di Registro;
- conva lidate dalle competenti Autorità conso lari nel caso di associazioni estere.
2) Elenco nominativo dei componenti dell'Associazione Club "Amici delle Marche" con la durata delle cariche
sociali e la specifica della carica ri coperta.
3) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (at1. 47, d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445) di cui all'allegato A.
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ALL EGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIO
(art. 47, d.p.r. 28 dicembre 2000,n.445)

Il

sottoscritto

DICHIARA
sotto la propria responsa bilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d .p.r. 2 8.12. 2000, n. 445
in caso di dichiaraz ioni mendac i che:
l) L'elenco dei soci ri sulta composto da n ... ........ persone come da elenco a llegato alla dichiarazione (specificare
per ciascun socio il nom inativo, luogo e data di nascita, luogo e indiri zzo di residenza)
3) è garantita la paritetica partec ipazione di uom ini e donne alla vita associativa
(luogo e data) ......... ...... .. .. .. ... .. ... ..
Il Dichiaran te
(b) .... .......... ......... ............. .
(a) Cognome e no me, data e luogo di nascita e res idenza del dichiarante
(b) Firma per esteso e leggibile
Allegati:
- documento di riconoscime nto in corso di validità
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ALLEGATO 3

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
Denominata

L'anno ... .... il mese di ..... ... . . ...... .... il giorno. . ..
In via ...... ..... ... .. ... . . ... ...... .... ... . presenti i signori:
nato a
1. . ........... ..... .
.. cap

In ..... .. .. .. . . ....... ,

.. .. ........ il

....CFC· .. ··

presso la sede sociale

.. ....... e

a

residente

in

via

...... . )

2 . ...... . .
3.

mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 E' costituita, ai sensI della L.R. 39/97, tra I Signori di cui sopra l'Associazione denominata
"Club Amici delle Marche"
Sede di ........ . .............. .. ..
ART. 2 L'associazione ha sede in
... .. Via ...... ...... ............ ...... ... .
...... ... ... Fax.:... ..... .. ......... ...... ........ ....... .. ............ .. email.
.... Sito Internet. ....... ... .
ART.3 L'associazione
ha
di: ...... ......... .
(riportare finalità indicate nello statuto)

....... .. ... Tel.

come

scopo

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato
Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro,
esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità
delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle
istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.
ART. 6 I comparenti stabiliscono che il Consiglio Direttivo (o altro organo) sia composto
da........ .. .. ........... membri e nominano a farne parte i signori:
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A presidente viene eiettala il Sig./ra
Per

le

altre

cariche

vengono

eletti

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'associazione qui costituita.
È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su ... .. .. ... .... .... articoli di seguito specificati,
steso su ......................... .... ... fogli dattiloscritti.
Letto firmato e sottoscritto .

Firme dei costituenti:
Sig ................................. .............. ..
Sig ................................................... .
Sig ....... ........................ .. .... ... ...
Sig ................................................. .
. .... ... .. .
Sig ..................... . . .

Data ........ ... .. .................. .. .. ........... .. .
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