ACCORDO DEL 22 OTTOBRE 2008

1. Per il triennio 2008-2009-2010 le risorse (da extra-accantonamenti delle Fondazioni)
destinate alla progettazione sociale a Sud e ad integrazione dei fondi speciali ex art. 15
L.266/91 ammontano a:
2008 : 42 MILIONI
2009 : 40 MILIONI
2010 : 40 MILIONI
Le risorse del 2008 verranno incrementate di ulteriori € 5,9 milioni tratti dalla “riserva”
originatasi nel 2007 (di importo totale pari a € 6,5 milioni), consentendo così di poter
ripartire nel 2008 l’importo complessivo di € 47,9 milioni, come indicato nelle
comunicazioni dell’ottobre 2007.
La ripartizione regionale delle assegnazioni relative alle annualità 2008 e 2009 avverrà
secondo la tabella allegata al presente accordo. Per il 2009 si conviene che nelle regioni del
Sud la ripartizione dell’incremento da perequazione tra fondi per servizi e fondi per
progettazione sociale avverrà dopo una ricognizione dei residui disponibili, e sarà orientata a
mantenere la spesa pro-capite per servizi in linea con quella dell’anno 2008

2. In tutte le regioni in cui si utilizzano fondi ex art. 15 L. 266/91 per la “progettazione sociale”
(cioè il sostegno diretto dei progetti delle Odv), adozione di un modello concertativo che
preveda la partecipazione delle Fondazioni finanziatrici e del Volontariato locale alle
decisioni, sugli ambiti di intervento, sui criteri e sulle modalità di assegnazione dei fondi, in
modo integrato con il ruolo dei Co.ge e dei CSV previsto dalla normativa vigente.

3. Conferma, nella definizione dei flussi perequativi regionali, dei criteri di attenzione riservati
alle regioni “svantaggiate” dalla piena applicazione, da parte delle principali Fondazioni in
esse presenti, del principio di destinazione regionale del 1/15 previsto dal D.m. 8/10/97
(50% alla regione di appartenenza e 50% in altre regioni)

4. Definizione e realizzazione di un progetto volto alla valutazione di impatto degli interventi
realizzati nelle regioni meridionali con i fondi derivanti dal protocollo d’intesa 5.10.2005

5. Prosecuzione nella collaborazione già sperimentata con il protocollo d’intesa 5.10.2005 al
fine di individuare possibili iniziative da realizzare in comune.

