Prot. n. 4515 del 21/02/2013

PROTOCOLLO D’INTESA
Il giorno 22 del mese febbraio dell’anno 2013 presso il Comune di Campagna (SA) in Via Largo
della Memoria, 1
il
COMUNE DI CAMPAGNA(Sa), con sede legale in Campagna (SA) alla Via Largo della Memoria,
1, (Capofila), C.F. 82001170651, rappresentato dal Sindaco pro – tempore dott. Biagio Luongo
nato a Campagna il 30.10.1953, C.F. LNG BGI 53R30 B492E;
COMUNE DI CONTURSI TERME (Sa), con sede legale in Contursi Terme (SA) Piazza Garibaldi,
C.F. 82001930658, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Graziano Lardo Contursi Terme il
01/07/1967, C.F.: LRDGZN67L01C974F;
COMUNE DI OLIVETO CITRA (Sa), con sede legale in Oliveto Citra (SA) Via Vittorio
Emanuele II, C.F. 00578180655, rappresentato del Sindaco pro – tempore dott. Italo Lullo, nato a
Thun (Svizzera) il 25.12.1964, C.F.: LLL TLI 64T25 Z133D.
e
Il Sig Andrea La Regina presidente e legale rappresentante della Fondazione Antiusura Nashak
Reintegrazione Solidale con sede in Teggiano (SA) alla Piazza IV Novembre, snc

PREMESSO che la Regione Campania nell’ambito ed ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 9
dicembre 2004, dispone l’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti di aiuto
alle vittime di reati, con particolare riferimento a quelli perpetrati dalla criminalità
organizzata ed ai fenomeni di usura ed estorsione;
VISTO che, in esecuzione di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 11 del 09 dicembre 2004, la
Regione Campania ha approvato con Decreto Dirigenziale n. 149 del 22 novembre 2012
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 73 del 26 novembre 2012 il
bando per l’assegnazione di contributi agli Enti Locali per la realizzazione di progetti di
aiuto alle vittime;
RILEVATO che i comuni suddetti in associazione ai sensi dell’Art. 30 T.U.E.L. presentano i
requisiti di cui al punto precedente previsti all’art. 2 del bando;

PRESO ATTO che l’oggetto del Bando approvato con decreto dirigenziale n. 149 del 22
novembre 2012 dalla Regione Campania rientra tra i fini istituzionali dei comuni in epigrafe
in considerazione dello sviluppo sociale del territorio di riferimento delle azioni del presente
bando esperito dalla Regione Campania;
CONSIDERATO che sulla base delle considerazioni sin qui svolte i Comuni di progetto intendono
proporre un proprio progetto finalizzato all’ottenimento dei contributi di cui al bando che
allegato al presente protocollo di intesa ne costituisce parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’art. 3 comma 6 per beneficiari dei contributi del più
volte citato bando regionale, i Comuni devono avvalersi, per la realizzazione delle attività,
degli organismi di cui al titolo III della Legge Regionale 11/04;
PRESO ATTO, della disponibilità della Fondazione Nashak Reintegrazione Solidale, organismo in
possesso dei requisiti di cui al titolo III della Legge Regionale 11/04, a partecipare al bando
suddetto in intesa con i comuni qui convenuti;
VISTO, l’art. 4 comma 2 del bando citato;
TUTTO CIÒ PREMESSO, stipula il seguente protocollo d’intesa.
ART. 1. I comuni di Campagna, Contursi Terme, Oliveto Citra e la Fondazione Antiusura Nashak
Reintegrazione Solidale stipulano il seguente protocollo d’intesa al fine della realizzazione
delle attività progettuali del progetto che allegato al seguente protocollo ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
ART. 2 I comuni si impegnano a:
•
•
•
•

Affidare la realizzazione delle attività del progetto alla Fondazione Antiusura Nashak
Reintegrazione Solidale;
Individuare la sede, completamente arredata ed idonea allo scopo di allestire lo sportello
antiusura previsto dal progetto;
Comunicare e collaborare con la Fondazione Nashak per tutte le attività del progetto;
Trasferire alla Fondazione Nashak le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del
progetto non appena ad essa inviate dalla Regione Campania.

ART. 3 La Fondazione Nashak Reintegrazione Solidale si impegna a:
•
•

Realizzare le attività di progetto così come previsto dal progetto nelle modalità,
metodologie, cronoprogramma e risorse umane e professionali in esso previsto;
Realizzare le seguenti attività: (1) realizzazione di cinque incontri di sensibilizzazione nella
scuola secondaria individuata nel progetto che riguardano le tematiche inerenti la
prevenzione dell’usura attraverso l’educazione all’uso responsabile del denaro con
particolare riferimento al gioco d’azzardo per le sue implicazioni sull’usura. Il progetto
prevede l’utilizzo di testimoni privilegiati e di esperti nell’usura. (2) realizzazione di una
campagna informativa e di sensibilizzazione con la comunità attraverso la realizzazione di
uno spot televisivo e di brochure informative da distribuire sul territorio. (3) tutela,
accompagnamento, consulenza specialistica, ecc. messi a disposizione dalla fondazione
Nashak. È prevista la predisposizione di uno sportello antiusura presso la sede indicata dai

comuni ove in base alle richieste di intervento sarà possibile usufruire dei servizi
specialistici della Fondazione Nashak.
ART. 4 La Fondazione Nashak Reintegrazione Solidale e i comuni si impegnano a verificare e
controllare l’andamento delle attività di progetto con cadenza trimestrale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Campagna, lì 22/02/2013
______________________________________
Il Sindaco del Comune di Campagna (Capofila)
Dott. Biagio Luongo

______________________________________
Il Sindaco del Comune di Contursi Terme
Dott. Graziano Lardo

______________________________________
Il Sindaco del Comune di Oliveto Citra
Italo Lullo

__________________________
Il Legale Rappresentante della Fondazione
Nashak Sac. Andrea La Regina

