
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 settembre 2007 - Deliberazione N. 
1611 - Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libe-
ro, Spettacolo - Linee guida per la presentazione dei progetti di servizio civile per l'anno 2008. 

PREMESSO CHE 
la legge 6 marzo 2001, n. 64 e ss.mm. ed ii. istituisce  il Servizio Civile Nazionale; 
il Dlgs 5 aprile 2002 n. 77 "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 
marzo 2001 n.64" e ss.mm.ed ii. , con il quale è stata approvata la disciplina del SNC, stabilisce, tra 
l’altro, che le Regioni e le Province autonome: 

curano l`attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze 
(art.2, comma 2); 
istituiscono, rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale, nei quali possono 
iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 5, 
che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale (art. 5, comma 2);  
esaminano ed approvano i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono 
attività nell’ambito delle competenze regionali o delle province autonome sul loro territorio  
(art. 6, comma 5) sulla base delle caratteristiche individuate con  decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Consulta nazionale di 
cui all`articolo 5, comma 4 (art. 6, comma 1); 

VISTI
il Protocollo d`intesa 26 gennaio 2006  "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"; 
la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale per il Servizio Civile 
(UNSC) del 2 febbraio 2006 recante “Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile 
nazionale”;
la determinazione 4 aprile 2006, con la quale il direttore Generale dell’UNSC ha approvato le Linee 
Guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale; 
il Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale 3 agosto 2006 “Prontuario contenente 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 e l’approvazione degli 
stessi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.189 del 31 agosto 2006. Richiamati, in particolare : 
° il punto 4.3 “Criteri di selezione” che prevede che le Regioni e le Province autonome possano sta-
bilire ulteriori criteri di valutazione, per un punteggio aggiuntivo di non oltre 20 punti; 
° il punto 1: “Caratteristiche dei Progetti di Servizio Civile nazionale in Italia” che prevede la possibili-
tà per le Regioni e Province autonome di consentire che il numero minimo dei giovani da impiegare 
nei progetti presentati da Enti iscritti nel proprio Albo sia ridotto da quattro a due; 
° il punto 3.1 “Limiti” che consente alle Regioni e Province autonome di prevedere che gli Enti iscritti 
nel proprio Albo possano presentare congiuntamente lo stesso progetto (co-progettazione); 

DATO ATTO CHE
la Regione Campania, in attuazione delle disposizioni normative appena sopra ricordate, ha: 

istituito con DGRC 21 febbraio 2006 n. 223  l’ albo regionale degli enti e delle 
organizzazioni di servizio civile; 
recepito con medesimo atto deliberativo n. 223 la circolare 2 febbraio 2006 “Norme
sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”; 
recepito con decreto dirigenziale 13 settembre 2006, n. 626 il “Prontuario contenente 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 e 
l’approvazione degli stessi”;  
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approvato con DGRC 29 settembre 2006 n.1495 le linee di indirizzo per l’attuazione del 
servizio civile nazionale in Campania; 

PRESO ATTO CHE 
con ‘Avviso’ del 24 luglio 2007 in materia di presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da 
realizzarsi in Italia e all’estero per l’anno 2008, il Ministero della solidarietà sociale – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale del Servizio Civile,  acquisito il parere favorevole delle 
Regioni e delle Province autonome nella riunione di coordinamento del 18 luglio 2007 e fermo 
restando quanto previsto nell’’Avviso’ medesimo ai fini della individuazione del termine di 
presentazione dei progetti (1° ottobre 2007 – ore 14.00 del 31 ottobre 2007), stabilisce, tra l’altro, 
che:

si applicano in materia di progetti di servizio civile le disposizioni dettate dal “Prontuario”; 
le Regioni possono stabilire con proprio atto ulteriori criteri di valutazione per un 
punteggio aggiuntivo a quello massimo raggiungibile sulla base dei criteri adottati 
dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non oltre 20 punti; 
detti criteri,  da comunicare all’Ufficio nazionale,  devono essere approvati e pubblicizzati 
entro il 20 settembre 2007; 
per quanto non riportato nell’Avviso in parola, si continuano ad applicare le disposizioni 
dettate in materia dal Prontuario approvato con D.M. del 3 agosto 2006;  

CONSIDERATO 
      - che con Decreto Dirigenziale, n. 626 del  13 settembre 2006 si è provveduto ad approvare i criteri 
aggiuntivi regionali per la selezione e l’approvazione dei progetti di servizio civile nazionale per l’anno 
2007;
      -  che, avendo verificato la sostanziale utilità dei suddetti criteri aggiuntivi rispetto ai fini perseguiti,  si 
intende riproporli con opportuni aggiustamenti ed integrazioni - necessari per la maggiore rispondenza 
alle previsioni del citato D.M. e in considerazione degli elementi emersi nella prima applicazione e 
nell’esito del primo bando 2007 – secondo una griglia di riferimento da approvare con successivo prov-
vedimento del Dirigente del competente Settore 01 A.G.C. 18; 

CONSIDERATO, inoltre, 
che il Servizio Civile Nazionale costituisce un’opportunità per l’intero territorio della regione 
Campania in termini sia di crescita umana e professionale dei giovani campani sia di 
consolidamento, potenziamento e sperimentazione dei servizi in tutti quei settori ed aree di 
intervento previsti ed elencati dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e ss.mm. ed ii; 

che il numero potenziale dei giovani impiegabile dagli Enti accreditati all’Albo regionale risulta 
superiore agli effettivi volontari che possono essere assegnati alla Regione Campania; 

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, 
di  incentivare la coprogettazione tra Enti accreditati autonomamente nell’Albo della Regione 
Campania quale elemento per la valorizzazione comune dei progetti, finalizzata al maggior 
beneficio dei giovani del territorio e propedeutico, per quanto possibile, ad un futuro 
accreditamento unico degli enti coinvolti; 
di consentire, come previsto dal punto 1 del “Prontuario”, agli enti iscritti all’Albo regionale di 
presentare progetti in cui è previsto l’impiego di un numero minimo di volontari pari a 2 (due); 
di conservare il numero ed  il tipo di voci relative alla scheda progetto contenute nella ‘Griglia di 
valutazione’ di cui al ‘ “Prontuario”;
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di stabilire che il punteggio aggiuntivo di non oltre 20 punti -sotto forma di ‘punteggio integrativo’ 
e distribuiti in corrispondenza di quelle voci della “scheda Progetto” individuate secondo la griglia 
di riferimento da approvare con successivo provvedimento del Dirigente del competente Settore 
01 A.G.C. 18 -vengano attribuiti alla  condizione inderogabile che gli enti proponenti richiedano 
complessivamente (attraverso la presentazione di 1 o più progetti) un numero di volontari NON 
superiore al limite massimo per ciascuna classe di accreditamento che -  sulla base del numero 
medio di posti per classe approvati dalla Regione Campania per i progetti presentati per il 2007- 
viene così stabilito: Enti accreditati in 1° classe - 300 volontari; Enti di 2° classe - 150 volontari; 
Enti di 3° classe – 80 volontari; Enti di 4° classe – 20 volontari. La determinazione di detto limite 
è finalizzato a : 

conservare, consolidare e promuovere l’interesse e l’attenzione di tutti gli  enti,  pubblici e 
privati -  considerati lungo l’intero arco delle classi di accreditamento - per il Servizio Civile 
Nazionale;
favorire una diffusa partecipazione del territorio regionale, inteso come coinvolgimento di 
un maggior numero di Enti accreditati, pur mantenendo la necessaria attenzione alla 
qualità progettuale; 

fermi restando: 
l’ unitarietà della proposta del Servizio Civile Nazionale così come definita dalla 
normativa di riferimento primaria e secondaria; 
il pieno rispetto dei principi di correttezza, giustizia, imparzialità e trasparenza; 
la valenza globale della proposta progettuale come criterio prioritario di 
valutazione. 

RITENUTO, altresì 
che la formazione generale rappresenti un elemento strategico                                          perché 
il nuovo sistema regionale consolidi la propria identità e sia in grado di offrire ai giovani volontari 
l’opportunità di vivere correttamente la loro esperienza  partendo dalla conoscenza della  storia, 
degli ideali, degli  ambiti di competenza del Servizio Civile nazionale; 
che - per coinvolgere i giovani dal punto di vista emotivo, cognitivo ed operativo - nella 
formazione generale siano essenziali l’approccio personale e la condivisione di gruppo e che 
pertanto sia opportuno incentivare la valorizzazione di programmi formativi generali che 
prevedano le sole metodologie della lezione frontale e delle dinamiche non formali; 

VISTI
la legge 6 marzo 2001, n. 64 e ss.mm. ed ii; 
il Dlgs 5 aprile 2002 n. 77; 
la determinazione 4 aprile 2006 – UNSC; 
il Protocollo d`intesa 26 gennaio 2006;  
la circolare 2 febbraio 2006 della Presidenza del consiglio dei Ministri – UNSC;  
il Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale 3 agosto 2006; 
la DGRC 21 febbraio 2006 n. 223;   
il decreto dirigenziale 13 settembre 2006, n. 626; 
la DGRC 29 settembre 2006, n. 1495; 
l’’Avviso’ del 24 luglio 2007 il Ministero della solidarietà sociale – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – UNSC; 

DELIBERA 

allo stregua di quanto espresso in narrativa che si intende qui integralmente riportato: 

di far proprio il “Prontuario” di cui al DM 3 AGOSTO 2006 così come integrato dall’ “Avviso” del 
24 luglio 2007; 
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di consentire, come previsto dal punto 1 del “Prontuario”, agli enti iscritti all’Albo regionale di 
presentare progetti in cui è previsto l’impiego di un numero minimo di volontari pari a 2 (due); 
di avvalersi della facoltà di poter attribuire ai progetti da presentare per l’anno 2008- sulla base 
degli ulteriori criteri di valutazione descritti nel presente atto  -  un punteggio aggiuntivo di non 
oltre 20 punti oltre a quello massimo previsto (80 punti) dal “Prontuario”; 
di conservare il numero ed  il tipo di voci relative alla scheda progetto contenute nella ‘Griglia di 
valutazione’ di cui al  “Prontuario”;
di subordinare la possibilità di attribuire, in tutto o in parte, i 20 punti aggiuntivi alla  condizione 
inderogabile che gli enti proponenti richiedano complessivamente (attraverso la presentazione di 
1 o più progetti) un numero di volontari NON superiore al limite massimo per ciascuna classe di 
accreditamento che -  sulla base del numero medio di posti per classe approvati dalla Regione 
Campania per i progetti presentati per il 2007- viene così stabilito: Enti accreditati in 1° classe- 
300 volontari; Enti di 2° classe: 150 volontari; Enti di 3° classe – 80 volontari; Enti di 4° classe – 
20 volontari; 
di demandare al Dirigente del competente Settore 01 A.G.C. 18 l’adozione del provvedimento di 
approvazione della griglia di riferimento relativa ai criteri per l’attribuzione dei 20 punti aggiuntivi; 

      7. di inviare la presente deliberazione: 
 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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