
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 settembre 2006 - Deliberazione N. 1495 -
Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale - Programmazione generale delle attività e degli
interventi in materia di Servizio civile.

PREMESSO

- che il D.Lgs 5 aprile 2002, n. 77 recante “Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell’articolo 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64" all’art. 4 comma 2, lett.b attribuisce una quota delle risorse del Fondo Nazionale
del Servizio Civile (d’ora in poi: FNSC) alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per attività
di informazione e formazione;

- che tutte le somme del FNSC assegnate e trasferite alla Regione Campania - quote anni 2002, 2003, 2004,
2005 - sono pari ad un importo complessivo pari ad Euro 1.269.907,50,

- che in relazione alle succitate somme acquisite dal FNSC risultano assunti impegni di spesa destinati alla
formazione dei volontari e degli operatori Locali di Progetto - O.L.P.pari ad euro 172.850,00;

- che, pertanto l’importo complessivo delle somme del FNSC assegnate e trasferite alla Regione Campania - quo-
te anni 2002, 2003, 2004, 2005 - depauperate dell’ importo di euro 172.850,00 per le corrispondenti finalità appena sopra
ricordate, ammonta ad euro 1.097.057,00;

- che con D.G.R.C. 01.06.06, n. 678 rubricata “Reiscrizione, nel bilancio per l’esercizio finanziario 2006, di
economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lett.
d), della L.R.. 30.4.2002, n. 7 (Allegati)” si è , tra l’altro, provveduto alla reiscrizione alla competenza del bilancio
per l’esercizio finanziario 2006 - U.P.B. 4.16.41, cap. 7860 dei suddetti euro 1.097.057, 48, quale somma derivante
da economie di spesa;

Dato atto che

- rientra nelle competenze del Settore Assistenza Sociale - A.G.C. 18 - Settore 01 - Servizio 04 la program-
mazione gestionale e la realizzazione delle attività inerenti il Servizio Civile, l’adozione degli atti necessari e
consequenziali per la realizzazione delle stesse,

- rientrano nelle competenze del Settore Assistenza Sociale - A.G.C. 18 - Settore 01 gli impegni e le liquida-
zioni i nei limiti della somma di euro 1.097.057,50 reiscritta alla competenza del bilancio per l’esercizio finanzia-
rio 2006 - U.P.B. 4.16.41, cap. 7860;

Rilevato che

- ai sensi del paragrafo 1 dell’"Intesa tra l’Ufficio Nazionale per il Servizio civile, le Regioni e le Province
Autonome per l’entrata in vigore del D.Lgs. 77 del 2002" del 26 gennaio 2006, (d’ora in poi: Intesa) sottoscritta -
tra le altre - dalla Regione Campania, stabilisce che a far data dal 1° febbraio 2006 le Regioni e Province autono-
me iniziano le attività di propria competenza sul servizio civile in attuazione del D.Lgs. 77 del 2002;

- ai sensi del paragrafo 3 della sopra citata Intesa rientrano tra le competenze attribuite alle Regioni:

o l’istituzione e l’attivazione dell’albo regionale del Servizio Civile Nazionale;

o l’accreditamento e l’iscrizione nel suddetto albo degli enti che ne facciano richiesta e che posseggano i re-
quisiti previsti dalla normativa vigente in materia;

o la valutazione dei progetti di servizio civile per il 2007;

o Il monitoraggio dei progetti;

o La formazione dei giovani e delle altre figure;

o La gestione dei giovani (graduatorie, avvii, assenze,...);

- con Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale del 3 agosto 2006 è approvato il “Prontuario contenen-
te le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da
realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione degli stessi” (d’ora in poi: Prontuario);

Preso atto che

- con D.G.R.C. n. 233 del 21 febbraio 2006 si è provveduto alla Istituzione dell’albo regionale degli enti e
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delle organizzazioni di servizio civile, recependo le norme nazionali sull’accreditamento;

- con Decreto Dirigenziale . n. 385 del 13.06.06 si è provveduto alla strutturazione ed alla attivazione
dell’albo regionale di servizio civile nazionale, ai sensi dell’appena sopra citata deliberazione;

- con Decreti Dirigenziali n. 580 e n. 581 del 3 agosto 2006 si è provveduto alla iscrizione ed all’accredita-
mento degli enti nell’albo regionale di servizio nazionale;

- decreto dirigenziale n. 626 del 13 settembre 2006 si è provveduto a recepire il Prontuario, avvalendosi pe-
raltro la Regione Campania delle opportunità e facoltà ivi contenute ed, in particolare, della possibilità di attri-
buire ulteriori 20 punti ai progetti di servizio civile in base a nuovi ed ulteriori criteri di cui al medesimo Decreto
Dirigenziale;

Rilevato che:

- l’art. 4 del D. Lgs 5 aprile 2002, n. 77 rubricato “Fondo nazionale per il Servizio civile” indica al comma 2,
lett. a) che parte del FNSC è “da utilizzare per le spese di funzionamento dell’Ufficio Nazionale per il servizio
civile”;

- il paragrafo 4 dell’Intesa dispone che la disponibilità del FNSC, destinata alla copertura delle spese di fun-
zionamento dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile debba essere erogata alle Regioni per la parte di attività
che a partire dal 2006 non graverà più sull’Ufficio medesimo;

Considerato che:

- le quote del FNSC assegnate ed attribuite alle Regioni ed alle Province autonome per gli anni 2002, 2003,
2004 e 2005, erano esclusivamente destinate alle attività di cui al comma 2, lett.b) dell’articolo 4 del D.Lgs 77/02
in quanto, in tali anni, null’altra competenza era attribuita alle Regioni ed alle Province autonome, in assenza di
ulteriori atti normativi ovvero accordi od intese;

- rientra tra i compiti istituzionali e di funzionamento dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile anche la
valutazione dei progetti di servizio civile;

- tra le attività che a partire dal 2006 non gravano più sull’Ufficio Nazionale per il servizio civile rientra tut-
ta la gestione inerente i progetti di servizio civile rientranti nella competenza della Regione Campania - dalla
loro presentazione, alla loro valutazione fino alla formazione della graduatoria finale ;

- l’Intesa prevede (paragrafo 4), in relazione alle procedure di valutazione dei progetti, è fissato in euro
60,00 per procedimento il costo medio per ogni istruttoria , parametrato sul costo medio unitario sostenuto
dall’Ufficio Nazionale per il servizio civile;

Ritenuto pertanto

- Di procedere alla programmazione generale delle attività e degli interventi in materia di servizio civile;

Visti

* La legge 6 marzo 2001, n. 64;

* il D.Lgs 5 aprile 2002, n. 77;

* l’Intesa tra l’UNSC, le Regioni e le Province autonome del 26 gennaio 2006

* la D.G.R.C. 223 del 21 febbraio 2006

* la D.G. R. C. n. 678 del 1° giugno 2006

* il D.D. n. 385 del 13 giugno 2006

* il D.D n. 580 del 3 agosto 2006

* il D.D. n. 581 del 3 agosto 2006

* il Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale del 3 agosto 2006

* il D.D. n. 626 del 13 settembre 2006

DELIBERA

allo stregua di quanto espresso in narrativa che si intende qui integralmente riportato:
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- di definire il documento di programmazione generale destinando la somma di euro 1.097.057,50 al perse-
guimento delle finalità di seguito descritte:

1. Organizzazione di conferenze sul servizio civile quale momento di confronto, riflessione valutazione ed
erogazione di azioni volte ad incentivare e promuovere la presentazione di progetti di SC;

2. Realizzazione di campagne promozionali e informative sul servizio civile attraverso strumenti di comuni-
cazione di massa;

3. Realizzazione di eventi di sensibilizzazione su base provinciale per l’orientamento del target potenziale,
presso scuole superiori / università / altri luoghi di aggregazione giovanile;

4. Realizzazione di un sistema di informazione permanente attraverso l’uso di strumenti tradizionali (es.
numero verde, brochure) e innovativi (sito internet, CDrom);

5. Creazione e gestione di punti informativi;

6. Realizzazione di uno o più progetti sperimentali dedicati alla promozione e valorizzazione del servizio
civile in aree interessate da programmi integrati di sviluppo socio-economico coordinati da agenzie e strutture
partecipate dalla stessa Regione;

7. Formazione e sostegno delle figure professionali previste dall’UNSC per la gestione e il coordinamento
del servizio civile;

8. Formazione dei volontari del servizio civile, anche attraverso l’erogazione di contributi agli Enti iscritti
all’Albo Regionale di Servizio Civile Nazionale;

9. Ricezione, valutazione e realizzazione graduatoria dei progetti di SC;

10. Istituzione commissioni / gruppi di lavoro preposti alla definizione delle procedure di accreditamento
degli enti e alla valutazione dei progetti,

11. Realizzazione di sistemi di monitoraggio e di studio per la diffusione delle best practices, prevedendo
delle premialità.

- di demandare al Dirigente del Settore Assistenza Sociale - A.G.C. 18 - Settore 01 la predisposizione e
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi attuativi delle finalità di cui ai precedenti punti 1-11 , ivi
compresi i provvedimenti di imepgno e liquidazionenei limiti della somma di euro 1.097.057,50 iscritta alla co-
mepetenza di spesa al capitolo 7860 del bilancio di previsione

- di attribuire funzioni di programmazione gestionale, nonché l’attivazione delle procedure, la predisposi-
zione e l’adozione degli atti necessari per la realizzazione delle finalità in materia di servizio civile al dirigente
del servizio 04, A.G.C. 18 - Settore 01;

- di inviare la presente deliberazione:

o all’ A.G.C. 18 - Settore 01 - Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali;

o 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
D’Elia Bassolino
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