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Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

TRA LA REGIONE CAMPANIA, E LA FONDAZIONE CON IL SUD E CON L'IMPRESA

SOCIALE CON I BAMBINI. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che

a. la  Regione  Campania  è  caratterizzata  da  ampie  aree  territoriali  a  forte  degrado  sociale  ed
economico, densamente popolate, in cui l’emarginazione di consistenti fasce sociali raggiunge
livelli  preoccupanti  e  determina  forti  condizionamenti,  economici  e  culturali  in  parte  anche
derivanti dalla presenza di una notevole criminalità organizzata di stampo camorristico;

b. le politiche volte a sostenere le misure necessarie per garantire livelli di welfare omogenei sul
territorio regionale devono prevedere il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore attraverso la
promozione, lo sviluppo ed il  sostegno delle attività svolte dai medesimi e per favorire, in tal
modo  la  crescita  di  un  welfare  condiviso  della  società  attiva  a  supporto  delle  politiche  di
inclusione, di integrazione e di coesione sociale;

c. la Regione Campania riconosce l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma
associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e
protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a
valorizzare  il  potenziale  di  crescita  e di  occupazione  lavorativa,  per  il  perseguimento,  senza
scopo di lucro anche in forma associata, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in
attuazione del principio di sussidiarietà, e per la promozione e realizzazione di attività di interesse
generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio
di beni e servizi;

CONSIDERATO che  la Regione Campania,  nel  perseguire le proprie finalità  statutarie  e di  mission
nell’ambito delle politiche di  inclusione,  di  integrazione e di  coesione sociale intende procedere alla
definizione di interventi da attuare sui territori finalizzati al sostegno delle attività di interesse generale
previste all’articolo 5, comma 1, lettere a), i), l), p), q) e u) del citato decreto legislativo 3 luglio 2017 n.
117;

RILEVATO che

a. la Fondazione Con il Sud è un ente non profit privato, costituito nel 2006 mediante un accordo
quadro tra fondazioni di origine bancaria, sotto l’egida di Acri (Associazione di Fondazioni e di
Casse  di  Risparmio  Spa),  e  Forum  nazionale  del  Terzo  Settore,  che  supporta  percorsi  di
coesione sociale al Sud per favorirne lo sviluppo e sostiene interventi  “esemplari”  e forme di
collaborazione tra i soggetti che intendono impegnarsi per il miglioramento delle comunità locali,
nell’ottica della responsabilità, della partecipazione e della solidarietà;

b. Con i Bambini è una impresa sociale, costituita il  15 giugno 2016 ed interamente partecipata
dalla Fondazione Con il  Sud,  è stata individuata  come soggetto  attuatore dei  programmi del
“Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, come previsto dal Protocollo d’Intesa
stipulato il 29 aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente di Acri (in attuazione
di quanto previsto dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208);

c. l’esperienza  di  Fondazione  con  il  sud  e  Con  i  Bambini  risulta  essere  riconosciuta  a  livello
nazionale,  tanto  che  sono  state  attivate  diverse  sinergie  tra  le  istituzioni  pubbliche,
amministrazioni centrali e regionali, e i detti Enti al fine di favorire la adeguata cooperazione e
collaborazione sulle tematiche di riferimento, molto sensibili e certamente al centro delle strategie
di inclusione, di integrazione e di coesione sociale; 

RAVVISATO pertanto  l’interesse ad attivare una collaborazione con la Fondazione Con il Sud e con
l’impresa  Con  i  bambini  al  fine  di  acquisire,  senza  oneri  a  carico  del  bilancio  regionale,  dati  ed
informazioni  nonché  il  contributo  per  la  più  ampia  diffusione  delle  azioni  promosse  dalla  Regione
Campania presso gli Enti del terzo settore;
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RITENUTO

a. di  dover  procedere  all’approvazione  dello  schema  di  Protocollo  di  Intesa  tra  la  Regione
Campania, e la Fondazione Con il sud e con l’impresa sociale Con i bambini, elaborato dagli
uffici regionali, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale
(Allegato A);

b. di  dover  demandare  alla  D.G.  per  le  Politiche  Sociali  e  Socio-Sanitarie  l’adozione  degli
adempimenti connessi e conseguenti;

ACQUISITO  il  parere dell’Ufficio  Speciale  Avvocatura  regionale,  reso con  nota  prot.  con  nota  prot.
362318 del 7 luglio 2021 sullo schema di Intesa di collaborazione Istituzionale tra Regione Campania, e
la Fondazione Con il sud e con l’impresa sociale Con i bambini e il parere del Gabinetto del Presidente
della Giunta Regionale, reso con nota prot. 21663/UDCP/GAB/CG del 10/11/2021;

VISTI 

a. la normativa richiamata in premessa;

b. la Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 “Statuto della Regione Campania”;

c. il Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12; 

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di  approvare  lo  schema di  Protocollo  di  Intesa  di  collaborazione  istituzionale  tra  la  Regione
Campania, e la Fondazione Con il sud e con l’impresa sociale Con i bambini, elaborato dagli
uffici regionali, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale
(Allegato A);

2. di demandare alla D.G. per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie l’adozione degli adempimenti
connessi e conseguenti;

3. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore alla Scuola, alle Politiche Sociali e alle
Politiche Giovanili; all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per le Politiche
Sociali e Socio-Sanitarie per l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti, al   BURC per la
pubblicazione e all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito
istituzionale della Regione Campania e nella Sezione Casa di vetro del portale Regionale.
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