
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 febbraio 2007 - Deliberazione N. 212 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero - Spettacolo -
D.G.R.C. 1495 del 26 settembre 2006 - Promozione del Servizio Civile in Campania - Adesione al progetto “
PInTRe - Punti informativi Territoriali Regionali” Con allegati.

PREMESSO che

- l’attività di promozione del Servizio Civile rientra - ai sensi dell’art. D.Lgs 5 aprile 2002, n. 77 recante “Di-
sciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” - tra le competenze
delle Regioni;

- con deliberazione n. 1495 del 29 settembre 2006 la Giunta Regionale della Campania, in attuazione del
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”, ha individuato tra i vari obiettivi da perseguire in materia di Servizio Civile al punto 5 del di-
spositivo:

• Creazione e gestione di punti informativi;

Visto il progetto pilota “PInTRe - Punti Informativi Territoriali Regionali” (che qui si allega costituendo
parte sostanziale ed integrante del presente atto) proposto dalla A.ME.S.CI. (Associazione Mediterranea per la
promozione e lo sviluppo del Servizio Civile) - sede legale: via Santa Chiara, 14 - 81100 Caserta - con nota del
26.01.2007 acquisita al protocollo dell’Assessorato alle Politiche Sociali n. 221 del 30 gennaio 2007;

Atteso che l’A.ME.S.CI.:

1. è ente di 1^ classe accreditato presso il Registro Nazionale del Servizio Civile;

2. è ente che ha svolto sin dal 2001 attività di sensibilizzazione e diffusione della cultura e della pratica
dell’obiezione di coscienza;

3. è ente che ha creato sin dal 2001 numerose “Agenzie Territoriali per il Servizio Civile” quali strumenti di
promozione e di sensibilizzazione volti a garantire un sistema di comunicazione attraverso una rete di operatori
articolata fino a livello di Ambiti Sociali di Zona;

4. è ente in possesso della certificazione ISO 9001:2000 in Italia per il sistema di gestione del servizio Civile da
parte del Lloyds Register;

Considerato che il già citato progetto pilota “PInTRe - Punti Informativi Territoriali Regionali”:

- mira a contribuire alla costruzione di un ‘territorio progettuale di Servizio Civile’ per dare alle nuove generazioni
senso ed identità, attraverso momenti di approfondimento , aggregazione e scambio di esperienze;

- si propone di attivare a livello sperimentale 2 PInTRe i cui tratti distintivi, quali propaggini territoriali
dell’impegno della Regione Campania sul tema del Servizio Civile, si possono individuare

- nel configurarsi come una sorta di ‘Casa degli Enti di Servizio Civile’ da attivarsi nelle province di Napoli
ed Avellino;

- nel muoversi in un’ottica bipolare ed integrata, rivolgendosi essenzialmente a tutti giovani, con età com-
presa tra i 18 ed i 28 anni, residenti nella province di Avellino e Napoli, la cui presenza viene stimata intorno alle
560.000 unit

- nel proporsi come:

• punti di informazioni sulle tematiche del servizio civile;

• punti di riferimento per i giovani e per gli enti del territorio
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• strumento di promozione ed attivazione di esperienze di servizio civile;

- mira a promuovere sul territorio della Regione Campania, anche nei confronti di un target più ampio e
generalizzato rispetto a quello di riferimento, una vera e propria cultura di servizio civile (funzione promozio-
nale e di sensibilizzazione);

Preso atto che l’A.M.E.S.C.I.

1. è ente che, in collaborazione e con il sostegno della Regione Campania, ha creato l’UORSC (Unità Ope-
rativa Regionale di Servizio Civile) presso la Regione Campania;

2. è ente che nell’anno 2005 ha sottoscritto accordo di pertenariato e carta etica con la Regione Campania per la
presentazione di progetti di servizio civile nazionale, esclusivamenete per il medesimo anno;

Riconosciute

- l’unicità e la novità del progetto pilota “PInTRe - Punti Informativi Territoriali Regionali”

- l’importanza del progetto pilota “PInTRe - Punti Informativi Territoriali Regionali” che risulta essere perfet-
tamente in linea con il documento di programmazione generale delle attività e degli interventi ed alle aspettative
della Regione Campania in materia di Servizio Civile Nazionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale N.
1495 del 29 settembre 2006, con particolare riferimento a quanto stabilito al punto 5 del deliberato (Creazione e ge-
stione di punti informativi)

Ritenuto, quindi,

- di contribuire al progetto pilota stanziando una cifra pari a Euro 100.000,00 (centomila/00) a parziale co-
pertura dei costi sostenuti dall’A.ME.S.CI., come da piano economico allegato al progetto in questione;

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;

- rientrano nelle competenze del Settore Assistenza Sociale - A.G.C. 18 - Settore 01 gli impegni e le liquida-
zioni nelle more della reiscrizione della somma alla competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 dei
residui degli esercizi precedenti - U.P.B. 4.16.41 - Capitolo 7860;

VISTE

- la L.R. n. 2 del 19.01.2007 “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2007 e
Bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009”;

- la Delibera della Giunta Regionale , n. 3466 del 3 giugno 2000 ad oggetto “Attribuzione di funzioni ai diri-
genti della Giunta Regionale” che attribuisce ai Dirigenti delle Aree di Coordinamento i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo;

- la Delibera della Giunta regionale n. 433 del 31 marzo 2006, con la quale è stato conferito l’incarico di Co-
ordinatore dell’Area generale di Coordinamento n. 18 “Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libe-
ro, Spettacolo”, nonché di Dirigente del Settore 01 dell’Area 18 - “Assistenza Sociale, Programmazione e
Vigilanza nei Servizi Sociali”;

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato

DELIBERA

1. di condividere il progetto pilota progetto pilota “PInTRe - Punti Informativi Territoriali Regionali” pre-
sentato dalla A.ME.S.CI. (Associazione Mediterranea per la promozione e lo sviluppo del Servizio Civile” -
sede legale: via Santa Chiara, 14 - 81100 Caserta) in quanto pienamente rispondente alle finalità istituzionali
della Regione Campania in materia di Servizio Civile ;

2. di stanziare la somma di Euro 100.000,00 (centomila/00) quale contributo al progetto pilota presentato
dall’A.ME.S.CI (Associazione Mediterranea per la promozione e lo sviluppo del Servizio Civile);

3. di demandare al dirigente del settore Settore 01 -A.G.C. 18- tutti gli atti consequenziali per l’assunzione
degli impegni e le liquidazioni a valere sulla UPB 4.16.41 capitolo 7860 nelle more della reiscrizione dei fondi
non impegnati entro il 31.12.2006 alla competenza dell’esercizio finanziario 2007;
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4. di trasmettere copia del presente atto ad avvenuta esecutività al:

• Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio - A.G.C. 08 Bilancio Ragioneria e Tributi - in
doppia copia conforme, di cui è fatto obbligo di restituire copia al Settore Assistenza Sociale - Servizio 04 - munita
dell’annotazione dell’avvenuto impegno di spesa;

• al Settore 05 Trattamento Economico - A.G.C. 07 Affari generali, gestione e formazione del personale
organizzazione e metodo;

• Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali” - A.G.C.
02 Affari Generali della Giunta Regionale

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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