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Data

Protocollo N°

Oggetto:

Class:

Fasc.

Allegati N°

Interventi finalizzati al rientro e all’inserimento nel territorio regionale.
DGR n. 441 del 10 aprile 2018.
D.G.R. n. 577 del 30 aprile 2018.

PEC

Ai servizi sociali dei
Comuni del Veneto
LORO INDIRIZZI

La presente per informare che con D.G.R. n. 577 del 30 aprile 2018, pubblicata sul BURVE n. 42 del 4
maggio 2018, in attuazione del Programma 2018 degli interventi a favore dei Veneti nel Mondo, sono stati
approvati i termini, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di concessione del rimborso, anche
parziale, delle spese sostenute per il viaggio, il trasporto delle masserizie e la prima sistemazione in Veneto a
favore di corregionali, loro familiari e discendenti entro la terza generazione che, dopo un periodo di
permanenza all’estero, intendano tornare a vivere stabilmente nella nostra regione.
A parziale modifica di quanto disposto dalle Direttive approvate con D.G.R. n. 1035/2014, con la suddetta
D.G.R. n. 577/2018 si è stabilito che il richiedente il rimborso regionale, deve aver fissato la prima residenza
in Veneto con provenienza diretta dall’estero, da almeno sei mesi e da non più di tre anni al momento
della presentazione della relativa istanza di finanziamento.
Con decreto direttoriale n. 39 del 2 maggio 2018 è stata approvata la modulistica per la presentazione delle
domande di rimborso.
Sono previsti, compatibilmente con le risorse disponibili due riparti, uno con scadenza 31 luglio e l’altro
con scadenza 31 ottobre 2018.
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La domanda e i relativi allegati, disponibili alla pagina: http://www.regione.veneto.it/web/veneti-nelmondo/rimborsi-spese-rientro, dovranno pervenire, secondo le modalità indicate nell’Allegato A alla DGR n.
577/2018, all’Unità Organizzativa Flussi Migratori:
per il primo riparto entro e non oltre le ore 12.00 del 31 luglio 2018;
per il secondo riparto entro e non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre 2018, pena l’esclusione.

Tanto premesso, in un’ottica di leale collaborazione istituzionale, si chiede pertanto la collaborazione di
Codesti spettabili Uffici al fine di poter diffondere il più possibile l’informazione.
Ringraziando anticipatamente, si porgono cordiali saluti.
Il Direttore
Dott.ssa Marilinda Scarpa

P.O. Interventi a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro
Responsabile: Silvia Brocca
Tel. 041.2794102
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