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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 marzo 2006 - Deliberazione N. 315 - Area Generale 
di Coordinamento N. 18 - Assistenza sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo libero, Spettacolo – Indirizzi 
regionali per la promozione del servizio civile in Campania. 
 
VISTO 
- che il D.lgs. del 5 aprile 2002 n. 77 “Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell’articolo 2 

della legge 6 marzo 2001, n. 64" all’art. 4 comma 2b attribuisce una quota delle risorse del Fondo 
nazionale del servizio civile alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per attività di 
informazione e formazione; 

- che con D.G.R.C. del 4 aprile 2003 n. 1375 la Giunta Regionale ha attribuito le azioni di 
programmazione e coordinamento finalizzate alla promozione delle iniziative in materia di servizio 
civile in Campania al Settore Assistenza Sociale. 

- che nel bilancio 2003, approvato con la L.R. del 5 agosto 2003 n. 16 e s.m.i. e correlato Bilancio 
Gestionale approvato con DGRC n. 2546/03 e s.m. ed int., è stato acquisito il Fondo Nazionale per il 
servizio civile – quota anno 2002 - pari a Euro 128.567,54 - nonché il Fondo Nazionale per il servizio 
civile - quota anno 2003 - pari a Euro 242.037,21; 

- che entrambe le somme, per un totale di Euro 370.604,75, sono state iscritte alla U.P.B. 10.33.81 – 
Assegnazioni Statali Correnti (vincolate) - Cap. 1230 dell’entrata - e alla U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7860 - 
Spese Correnti (vincolate) del bilancio 2003 e reiscritte alla competenza del bilancio 2004 con D.G.R. 
n. 471 del 25 marzo 2004; 

- che nel bilancio gestionale 2004 approvato con DGRC n. 2076/04 è stato acquisito il Fondo Nazionale 
per il servizio civile - quota anno 2004 - giusta DGRC n. 2197/04, per un importo di Euro 361.946,83, 
iscritto alla U.P.B. 10.33.81 - Assegnazioni Statali Correnti (vincolate) - Cap. 7860 - Spese Correnti 
(vincolate); 

- che la D.G.R.C. n. 203 del 16 febbraio 2005 approvava il documento di programmazione delle attività 
di formazione e informazione nell’ambito del servizio civile in Campania, destinando allo stesso le 
assegnazioni del succitato Fondo Nazionale per il servizio civile (anni 2002-2003-2004), per complessivi 
Euro 732.551,58; 

- che la stessa D.G.R.C. n. 203/05 ha stabilito che eventuali residui di contributi destinati alla 
formazione dei volontari e degli Operatori Locali di Progetto - O.L.P. (originati dal minor numero di 
effettivi volontari formati rispetto al numero di volontari formati previsti e comunicati dall’UNSC) 
saranno rivolti al potenziamento delle attività di informazione, progettazione e realizzazione dei corsi 
per la formazione di figure professionali di gestione delle attività di servizio civile. 

 
RILEVATO 
- che per il suddetto importo di Euro 732.551,58, di cui alla D.G.R.C. 203/05, risultano assunti impegni 

di spesa destinati alla formazione dei volontari e degli Operatori Locali di Progetto - O.L.P. (anno 2002-
2003-2004) per l’importo complessivo di Euro 172.850,00, sviluppando residui dai contributi destinati 
alla formazione dei volontari e degli Operatori Locali di Progetto - O.L.P. (originati dal minor numero 
di effettivi volontari formati rispetto al numero di volontari formati previsti e comunicati dall’UNSC); 

 
VISTO 
- che nel bilancio gestionale 2005 approvato D.G.R.C. n. 1147/05 è stato acquisito il Fondo Nazionale per 

il servizio civile - quota anno 2005 - giusta D.G.R.C. n. 735 del 24 giugno 2005, per un importo pari ad 
Euro 537.355,90, iscritto alla U.P.B. 10.33.81 - Assegnazioni Statali Correnti (vincolate) - Cap. 7860 - 
Spese Correnti (vincolate). 

 
RILEVATO 
- che tutte le succitate somme acquisite dal Fondo Nazionale per il servizio civile - quota anno 2002-

2003-2004-2005 , depauperate dell’importo di Euro 172.850,00 di cui al succitato impegno, sono in fase 
di reiscrizione alla U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7860 del bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R.C. n. 
31/06, per l’importo complessivo di Euro 1.097.057,50; 

 
AL FINE DI promuovere il servizio civile in Campania. 
 
CONSIDERATO, per quanto sopra, che la somma disponibile da destinare alla programmazione delle 
attività di informazione e formazione finalizzate alla promozione delle iniziative in materia di servizio 
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civile in Campania, è, pertanto, pari ad Euro 1.097.057,50, in fase di reiscrizione alla U.P.B. 4.16.41 - 
Cap. 7860 - del bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R.C. n. 31/06. 
 
RITENUTO NECESSARIO 
- ridefinire il documento di programmazione approvato con D.G.R. n. 203/05, destinando la somma di 

Euro 1.097.057,50, al perseguimento delle finalità di seguito descritte: 
a.  la formazione delle figure professionali previste dall’UNSC per la gestione del servizio civile, con 

particolare riferimento ai Formatori, ai Selettori e ai Responsabili locali degli enti di servizio civile, 
attraverso il finanziamento delle attività formative; 

b.  migliorare la qualità della formazione dei volontari del servizio civile e degli operatori del servizio 
civile, anche attraverso l’erogazione di contributi economici a favore degli enti accreditati, in 
analogia a quanto stabilito nel documento programmatico approvato con D.G.R. n. 203/05; 

c. trasmettere contenuti della politica regionale circa il servizio civile con particolare riferimento alle 
politiche regionali in materia di anziani, minori, pari opportunità, immigrazione, salvaguardia 
dell’ambiente, protezione civile, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, 
educazione alla pace, diritto alla istruzione, lotta alla illegalità; 

d. rappresentare e riconoscere il valore e la positività delle esperienze di servizio civile sul territorio 
regionale (esperienze positive, “buone pratiche”, ecc.); 

e. facilitare lo scambio di notizie e informazioni tra enti che operano in ambiti diversi in modo da 
favorire l’accrescersi di conoscenze sulla realtà del servizio civile e l’affermarsi di una maggiore 
consapevolezza circa la sua funzione sociale; 

f.  attivare punti informativi sul servizio civile in tutte le province della Campania; 
 
- affidare al Settore Assistenza Sociale la realizzazione delle attività programmate con il presente 

provvedimento, l’adozione degli atti necessari e consequenziali per la realizzazione delle stesse, 
compresi gli impegni e le liquidazioni nei limiti della somma di Euro 1.097.057,50, in fase di 
reiscrizione alla U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7860 - del bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R.C. n. 
31/06. 

 
VISTA 
- la legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del Servizio Civile Nazionale” propone e la Giunta a voti 

unanimi 
 

DELIBERA 
 
alla stregua di quanto espresso in narrativa che si intende qui integralmente riportato: 
- ridefinire il documento di programmazione approvato con D.G.R. n. 203/05, destinando la somma di 

Euro 1.097.057,50, al perseguimento delle finalità di seguito descritte: 
a.  la formazione delle figure professionali previste dall’UNSC per la gestione del servizio civile, con 

particolare riferimento ai Formatori, ai Selettori e ai Responsabili locali degli enti di servizio civile, 
attraverso il finanziamento delle attività formative; 

b.  migliorare la qualità della formazione dei volontari del servizio civile e degli operatori del servizio 
civile, anche attraverso l’erogazione di contributi economici a favore degli enti accreditati, in 
analogia a quanto stabilito nel documento programmatico approvato con D.G.R. n. 203/05; 

c.  trasmettere contenuti della politica regionale circa il servizio civile con particolare riferimento alle 
politiche regionali in materia di anziani, minori, pari opportunità, immigrazione, salvaguardia 
dell’ambiente, protezione civile, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, 
educazione alla pace, diritto alla istruzione, lotta alla illegalità; 

d.  rappresentare e riconoscere il valore e la positività delle esperienze di servizio civile sul territorio 
regionale (esperienze positive, “buone pratiche”, ecc.); 

e. facilitare lo scambio di notizie e informazioni tra Enti che operano in ambiti diversi in modo da 
favorire l’accrescersi di conoscenze sulla realtà del servizio civile e l’affermarsi di una maggiore 
consapevolezza circa la sua funzione sociale; 

f.  attivare punti informativi sul servizio civile in tutte le province della Campania; 
 

-  affidare al Settore Assistenza Sociale la realizzazione delle attività programmate con il presente 
provvedimento, l’adozione degli atti necessari e consequenziali per la realizzazione delle stesse, 
compresi gli impegni e le liquidazioni nei limiti della somma di Euro 1.097.057,50, in fase di 
reiscrizione alla U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7860 - del bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R.C. n. 
31/06. 
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-  di inviare la presente deliberazione al Settore Assistenza Sociale, per quanto di competenza, ed al 
Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Regionale, per la pubblicazione sul 
B.U.R.C., nonché sul sito della Regione Campania: www.regione.campania.it. 

 
 Il Segretario  Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 
 


