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INIZIATIVE IN COFINANZIAMENTO 

 
REGOLAMENTO 

 
 

1. Premessa 

 

La Fondazione CON IL SUD negli ultimi anni ha attivato collaborazioni con altri enti erogatori che condividono 

lo spirito e gli obiettivi della Fondazione. 

Sono state avviate, in via sperimentale, iniziative in cofinanziamento con altri enti erogatori sia attraverso 

specifici bandi, sia promuovendo singoli interventi. Sulla scorta di questa prima sperimentazione, la 
Fondazione ritiene utile, in coerenza con le proprie modalità di intervento, definire e render pubblico un 

regolamento in merito alle iniziative in cofinanziamento. 

Questa specifica linea finalizzata a promuovere interventi congiunti in cofinanziamento con soggetti non 
appartenenti alle regioni in cui opera la Fondazione, permette da una parte di attrarre maggiori risorse 

finanziarie e catalizzarle attorno alla elevata domanda proveniente dalle regioni meridionali, realizzando un 
importante effetto leva e l’attivazione di meccanismi di infrastrutturazione sociale a monte del processo 

erogativo e, dall’altra, un arricchimento reciproco tra enti erogatori. 

Come previsto dai Documenti Programmatici, la Fondazione CON IL SUD potrà dedicare risorse finanziarie al 
cofinanziamento di interventi congiunti, che verranno elaborati, presentati e realizzati in collaborazione con 

altri enti erogatori privati preferibilmente non appartenenti alle regioni in cui opera la Fondazione (nella 
logica di incrementare le risorse disponibili nel Mezzogiorno), che intervengono su ambiti simili a quelli su cui 

si concentrano le azioni della Fondazione.  

Considerata la sua natura sperimentale, l’attuazione di questa linea di intervento sarà sottoposta con 

cadenza semestrale alla valutazione degli organi della Fondazione. 

 
2. Modalità di partecipazione 

Il presente Regolamento è rivolto ad enti erogatori e a soggetti del non profit che intendono avviare un 
percorso di collaborazione con la Fondazione, al fine di sostenere o realizzare interventi per 

l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. 

La Fondazione potrà mettere a disposizione fino ad un massimo del 50% delle risorse finanziarie 
complessivamente previste per gli interventi di cofinanziamento, sostenendone la realizzazione, di norma, 

con un contributo minimo di €100.000 e fino ad un massimo di €500.000.  

Le iniziative in cofinanziamento  sono classificate in tre tipologie:  

 Bandi/Inviti elaborati congiuntamente con altri enti erogatori su tematiche di comune interesse; 

 Scaffale dei progetti: cofinanziamento di progetti pervenuti in risposta ai diversi Bandi e iniziative 

promosse dalla Fondazione, valutatati positivamente ma non finanziati per incapienza di fondi (in 
questo caso specifico la quota di cofinanziamento non potrà superare il 30%); 

 Progetti proposti da soggetti del Terzo Settore e sostenuti almeno al 50% da uno o più enti erogatori 

o progetti da identificare congiuntamente con l’ente cofinanziatore. 

Le modalità di collaborazione saranno definite in appositi Accordi, che individueranno competenze dei diversi 
soggetti cofinanziatori in merito alle fasi di istruttoria, valutazione e monitoraggio delle iniziative  

Le modalità di erogazione nei confronti dei soggetti attuatori delle iniziative in cofinanziamento  saranno 
successivamente regolate da un apposito documento di assegnazione del contributo. 

 

3. Criteri di selezione delle iniziative in cofinanziamento 

La Fondazione, nel processo di analisi ed esame delle proposte di iniziative in cofinanziamento ricevute e, 
quindi, di attribuzione dei contributi disponibili,  farà riferimento ai criteri di seguito elencati. La valutazione 

 



 

Fondazione CON IL SUD – Iniziative in cofinanziamento 

 

delle proposte e la conseguente possibile assegnazione del contributo verrà effettuata a insindacabile 

giudizio della Fondazione, ferma restando la propria assoluta discrezionalità al riguardo e senza peraltro che 
la stessa possa ritenersi obbligata in tal senso. 

La Fondazione esaminerà le proposte in ordine cronologico e potrà riconoscere un contributo a quelle che, 
sulla base dei requisiti e dei criteri sotto descritti, saranno via via ritenute finanziabili, fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili. 

 
Saranno, a parte casi eccezionali, sostenute iniziative che: 

o prevedano la realizzazione degli interventi, coerenti con la missione della Fondazione, nei 
territori di una o più Regioni del Sud d’Italia, che rientrano nell’obiettivo prioritario 1 di cui al 

regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999; 
o siano realizzate da organizzazioni senza scopo di lucro appartenenti al mondo del Terzo Settore1, 

in partnership con altri soggetti;  

o siano realizzate, di norma, da organizzazioni con sede legale (o operativa) nelle Regioni del 
Mezzogiorno; 

o a titolo di cofinanziamento prevedano, di norma, l’apporto di risorse da parte di soggetti privati 
preferibilmente non appartenenti alle regioni in cui opera la Fondazione e che non facciano 

ricorso, per il progetto, a risorse pubbliche;  

o non rappresentino la articolazione nel Mezzogiorno di un progetto nazionale, ma siano disegnate 
a partire da contesto, bisogno rilevato e soggetti dei territori coinvolti; ovvero costituiscano 

l’opportunità di realizzare un intervento aggiuntivo rispetto a programmi nazionali; 
o non richiedano contributi finalizzati all’acquisto o alla costruzione di infrastrutture fisiche 

immobiliari (fatta eccezione per eventuali adeguamenti fisici necessari alla realizzazione del 
progetto) e/o contributi per la gestione ordinaria dell’attività usualmente svolte dall’entità 

richiedente; 

o non siano principalmente finalizzati ad attività di studio, ricerca, formazione ed erogazione di 
borse di studio, alla realizzazione di singoli eventi e manifestazioni. 

 
 

Verranno valutate positivamente le iniziative che: 

o dimostrino una approfondita conoscenza del problema e una coerenza complessiva tra obiettivi, 
strategia di intervento, risorse previste e tempi di realizzazione; 

o favoriscano la coesione sociale e lo sviluppo di reti relazionali attraverso il coinvolgimento di 

soggetti rappresentativi della realtà territoriale destinataria dell’intervento, in modo particolare 
del volontariato e del terzo settore;  

o prevedano il coinvolgimento di soggetti con competenze e professionalità adeguate alla 
realizzazione degli interventi, sulla base delle precedenti esperienze di attività; 

o propongano modalità di intervento efficaci e innovative che producano effetti significativi, anche 

in termini di sviluppo occupazionale dei giovani e di benessere e salute della popolazione locale; 
o favoriscano l’integrazione e la mediazione culturale degli immigrati; 

o identifichino in maniera chiara i risultati che intendono perseguire e le relative modalità di 
monitoraggio e valutazione di impatto, assicurando un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse; 

o presentino solidi elementi di sostenibilità, anche in relazione alla continuità delle azioni e alla loro 
replicabilità nel tempo e nello spazio. 

 

4. Norme generali e contatti 

Gli uffici della Fondazione renderanno disponibile ai soggetti interessati un modello per la compilazione delle 

Proposte di cofinanziamento, corredato dalla Dichiarazione e sottoscrizione “Privacy” (art. 13 D.Lgs. 
196/2003) che dovrà essere appositamente compilato e sottoscritto.  

 

Per ulteriori chiarimenti, si invita a contattare l’ufficio Attività Istituzionali all’indirizzo email 
iniziative@fondazioneconilsud.it o telefonicamente al numero 06/6879721 int. 1. 

                                                 
1
 La Fondazione non sosterrà in qualità di soggetti attuatori: singole persone fisiche, enti pubblici, enti e organizzazioni non 

formalmente costituiti, partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, soggetti che a vario titolo svolgono propaganda 
politica. 
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