COMUNICATO STAMPA
Il Comitato di Presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all’estero è
convocato in videoconferenza zoom per il 4 novembre 2020, alle ore 17.00. Ai
lavori assieme alle Consigliere e dei Consiglieri del CGIE parteciperanno il
Sottosegretario di Stato con delega agli italiani all’estero, Senatore Ricardo
Merlo, e il direttore generale della DGIEPM del Ministero degli Affari esteri e
della cooperazione internazionale, Luigi Vignali.
Gli argomenti proposti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1) Proposte di riforma approvate dal CGIE per il rinnovo dei due organismi
di rappresentanza intermedi: Com.It.Es. e CGIE e procedure elettorali.
Modalità e tempistiche per un confronto con il Governo.
o Tempi e modalità per l’indizione delle elezioni dei Comites.
o Criteri, proposte e valutazioni per l’apertura di nuovi Com.It.Es.,
Comites chiusi durante la consiliatura 2015-2020 e motivazioni.
o Aggiornamenti sulle assegnazioni dei contributi ai Com.It.Es.
alla fine di ottobre 2020. Risorse finanziarie restanti.
o Parere sulla circolare n° 2 del 28 luglio 2020 recante
“Erogazioni di finanziamenti in denaro ai COMITES per le
spese relative al loro funzionamento. Capitoli 3103 e 3106”.
o Adeguamento territoriale e ridistribuzione del numero dei
Consiglieri del CGIE.
2) Avvio di un percorso di riforma della legge 459/2001 sulla rappresentanza
parlamentare in seguito alle modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione italiana.
3) Aggiornamenti sulle assegnazioni dei contributi finanziari agli italiani
all’estero indigenti mediante l’assistenza diretta agli interessati
dall’emergenza Covid-19.
o Utilizzo delle risorse ordinarie e straordinarie assegnate al
capitolo 1613 della tabella VI del MAECI. Somme restanti,
come si intende utilizzarle.
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4) Servizi Consolari nella rete estero ai tempi del Covid-19.
o Sedi chiuse per motivi sanitari. Lavoro agile nelle sedi più
grandi.
o Semplificazione e digitalizzazione. Uso dei servizi telematici:
SPID, FAST IT, Prenota online, certificazione CEV.
o Servizi sussidiari, stipula convenzione Patronati-MAECI.
5) Aggiornamenti sulla preparazione della IV Assemblea plenaria della
Conferenza permanente Stato-Regioni-Province Autonome-CGIE.
o Richiesta di un nuovo decreto per la convocazione della IV
Assemblea Plenaria. Avvio in modalità virtuale.
o Impegno dei contributi assegnati per l’anno 2020 sul capitolo
3131.
6) Uso dei fondi residui assegnati al capito 3131 nell’anno 2020. Definire la
somma dei contributi in denaro riconosciuta ai Consiglieri del CGIE per
la partecipazione alle riunioni in videoconferenza delle Commissioni
tematiche, delle Commissioni Continentali e alle VTC monotematiche.
o Progetti promossi dal CGIE.
o Spese per la segreteria.
o Situazione contabile del CGIE al 30 ottobre 2020.
7) Legge di Bilancio per l’anno 2021. Proposte del MAECI per alimentare i
capitoli che interessano le Comunità italiane all’estero.
8) Varie e eventuali.
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