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Premesso   

che, funzionale al raggiungimento degli obiettivi strategici di ACER di cui all'art. 3 dello Statuto, vi è il valore intrinseco della 
promozione della cultura e della formazione, nonché lo sviluppo della conoscenza, nella consapevolezza delle ricadute che esse 
producono sulla vita dei cittadini e sull'inclusione e coesione sociale;  

Premesso inoltre che:  

- Con il DD n. 505 – DG 11 del 01/10/21, pubblicato sul BURC n. 97 del 04/10/21, la Direzione Generale per l’Istruzione, 
Formazione, Lavoro e Politiche giovanili della Regione Campania ha recepito le direttive delle DGR n. 272 del 22/06/2021 e 
DGR n. 404 del 22/09/2021  ed ha emanato l’Avviso pubblico per la costituzione di sette nuove Fondazioni di Istruzione 
Tecnica Superiore (ITS), tra cui Fondazione ITS Casa;  

- che, ai fini della costituzione della  Fondazione ITS Casa  si sta dando vita ad un partenariato composto da: Associazione 
Costruttori, Istituti per Geometri della Campania, Ance, Università Federico II di Napoli e  altri partner, volto formare la figura 
del Tecnico superiore per la conduzione del cantiere edile – Home manager;  

- in funzione della mission di gestione e rilancio del patrimonio pubblico ERP e dell ’edilizia popolare, ACER è stata chiamata 
nel partenariato di tale Fondazione in qualità di socio fondatore, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio, 
ma esclusivamente impegnandosi attivamente alla promozione ed al consolidamento di un sistema virtuoso che consenta di 
offrire opportunità concrete ai propri cittadini per lo sviluppo del territorio, nonché a rendere disponibili le figure professionali di 
cui dispone per le attività di formazione;  

Considerato che  

- la costituenda Fondazione ITS Casa senza fini di lucro, in relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo dell ’intera 
economia italiana declinate con le priorità indicate dalla programmazione regionale, persegue le finalità di promuovere la 
diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro, 
per favorire l’occupazione nel settore delle costruzioni inteso nelle diverse fasi di edificazione, ristrutturazione e manutenzione;  

- nello specifico, come si evince dal redigendo Statuto, Fondazione ITS Casa opererà per:  

l assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondendo alla 
domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;  

l sostenere l‘integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali 
di cui all’articolo 13 comma 2 della legge n. 40 del 2007 per diffondere la cultura tecnica e scientifica;  

l sostenere le misure per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;  
l diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni 

tecniche;  
l stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali, le associazioni imprenditoriali e la bilateralità del settore edile per la 

formazione continua dei lavoratori;  
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l garantire ed assicurare la piena realizzazione di un ciclo di percorsi;  

Rilevato che:  

- le finalità perseguite dalla Fondazione ITS Casa si integrano coerentemente con gli obiettivi di interesse per questa 
Amministrazione, in considerazione del loro impatto sulle aree di fragilità e sul contrasto attivo alla povertà educativa, nonché 
alla promozione e sviluppo di programmi di riqualificazione urbana e di interventi sperimentali, con contenuto innovativo sia 
riguardo alle tecniche costruttive che al risparmio energetico e all'utilizzo di energia rinnovabile, come contemplato all'art. 3 
dello Statuto;  

Ritenuto  pertanto opportuno aderire come membro Fondatore alla Fondazione ITS Casa, per il perseguimento delle finalità 
di interesse pubblico sopra esposte e condivise;  

Visti il redigendo Statuto nonché l'Atto costitutivo della Fondazione ITS Casa in fase di perfezionamento, allegati alla presente 
deliberazione;  

 
Dato atto che:  

- la presente adesione non comporta alcun trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali da parte di ACER alla 
Fondazione ITS Casa;  

- che l'Amministrazione contribuirà alla Fondazione ITS Casa esclusivamente impegnandosi attivamente alla promozione ed al 
consolidamento di un sistema virtuoso che consenta di offrire opportunità concrete ai propri cittadini per lo sviluppo del 
territorio, nonché a rendere disponibili le figure professionali di cui dispone per le attività di formazione;  

Stabilito che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell'ente e non produce oneri o maggiori oneri di bilancio;  

DELIBERA  

1) Di aderire , per i motivi esposti in premessa, alla Fondazione ITS Casa in qualità di socio fondatore  e di approvarne per 
l'effetto lo Statuto e l'Atto costitutivo ;  

2) Di dare atto che  

- la presente adesione non comporta alcun trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali da parte di ACER alla 
Fondazione ITS Casa;  

- che l'Amministrazione contribuirà alla Fondazione ITS Casa esclusivamente impegnandosi attivamente alla promozione ed al 
consolidamento di un sistema virtuoso che consenta di offrire opportunità concrete ai propri cittadini per lo sviluppo del 
territorio, nonché a rendere disponibili le figure professionali di cui dispone per le attività di formazione;  

3) Di dare mandato al Presidente per la predisposizione dei successivi atti e procedure, necessari per completare l'adesione 
alla Fondazione ITS Casa, e atti successivi. 

  IL SEGRETARIO  

avv. GIULIANO PALAGI  

   IL PRESIDENTE  

dott. DAVID LEBRO  

Codice Doc: DD-76-9E-81-86-FE-56-AC-3E-99-86-9E-52-CE-DE-A7-81-41-A5-0C


