n. 74 del 27 Ottobre 2014

Decreto Dirigenziale n. 932 del 23/10/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari
opportunità,tempo liber
U.O.D. 6 - UOD Terzo settore, sport, tempo libero, servizio civile

Oggetto dell'Atto:
LEGGE 6 MARZO 2001 N. 64 PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI APPROVAZIONE
DELL ELENCO DEI PROGETTI IDONEI E NON IDONEI PRESENTATI DAGLI ENTI
ISCRITTI ALL ALBO REGIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE AI SENSI DELL'AVVISO
UNSC DEL 16 06 2014 CON ALLEGATI.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
- il 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”, sottoscritta – tra le altre – dalla Regione
Campania, stabilisce che a far data dal 1° febbraio 2006 le Regioni e Province autonome iniziano le
attività di propria competenza sul servizio civile tra le quali rientrano quelle relative alla valutazione dei
progetti proposti dagli Enti di Servizio Civile iscritti all’Albo regionale;
- tra le citate attività di competenza regionale rientrano quelle relative alla valutazione dei progetti
proposti dagli Enti di Servizio Civile iscritti all’Albo regionale;
- 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 il Regolamento “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania” n. 12/2011
assegna la competenza in materia di Servizio civile alla Direzione Generale 12- UOD 06;
- con D.M. del 30 maggio 2014 è stato approvato 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” ;
- con “Avviso” del 16 giugno 2014 Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri – UNSC ha comunicato il termine ultimo per la presentazione dei progetti di
Servizio civile per l'anno 2014/15 – compresi quelli a valere sul Programma Garanzia Giovani - alle ore
14.00 del 31 luglio 2014 (con successivo Avviso del 1 agosto 2014 prorogato alle ore 18.00 del 4 agosto
2014);
- che entro il 4 agosto sono stati trasmessi alla Regione Campania da parte degli Enti iscritti all’Albo
Regionale per il Servizio Civile, un numero di progetti di Servizio Civile a valere sul programma Garanzia
Giovani pari a 197 , per un totale di n. 1.495 volontari richiesti ;
PRESO ATTO
- che, al termine delle procedure di valutazione dei progetti, con nota n. 0708065 del 23/10/2014 il
Presidente della Commissione istituita con decreti dirigenziali n. 150 del 04/09/2014 e n. 162 del
24/09/2014, ha trasmesso i relativi verbali, l’elenco dei progetti ritenuti IDONEI e l'elenco dei progetti
ritenuti NON IDONEI ;
CONSIDERATO
- che gli elenchi finali sono costituiti rispettivamente da n.176 progetti IDONEI - di cui n.7 con limitazioni
- (ALLEGATO A) e n.21 progetti NON IDONEI (ALLEGATO B) , per le motivazioni a fianco di ciascuno
indicate ;
RITENUTO
- di dover procedere all'approvazione degli elenchi dei progetti di servizio civile valutati, da realizzarsi in
Campania a valere sul Programma Garanzia Giovani;
VISTI
- la Legge 6 marzo 2001, n.64;
- il D.Lgs. 77 del 2002;
- il Protocollo d’intesa tra UNSC, le Regioni e le Province autonome per l’entrata in vigore del D.LGS.
del 5 aprile 2002, n.77 – siglato il 26/01/2006;
- la D.G.R.C. del 4 aprile 2003, n. 1375;
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- il Regolamento “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania” n. 12/2011
assegna la competenza in materia di Servizio civile alla Direzione Generale 12- UOD 06;
- il DM del 30 maggio 2014;
gli “Avvisi” pubblicati sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri – UNSC in data 16 giugno 2014 e 1 agosto 2014; - la D.G.R.C. n. 427 del
27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali;
- il D.P.G.R. n.209 del 31/10/2013 di conferimento dell'incarico di Direttore generale per le Politiche
Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il tempo libero alla D.ssa Rosanna Romano;
- la D.G.R.C. n.488 del 31/10/2013 di conferimento del'incarico di Dirigente della UOD 54 12 06 alla
D.ssa Beatrice Zeuli;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici della UOD 06, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della UOD medesima
DECRETA
per le motivazioni di cui alla narrativa che si intendono qui integralmente riportate:
1. di approvare , l'elenco dei progetti di Servizio civile da realizzarsi in Campania a valere sul
Programma Garanzia Giovani valutati e ritenuti IDONEI, di cui all’allegato A che forma parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di ritenere NON IDONEI - ai sensi dei paragrafi 3, 4.1 e 4.2 del “Prontuario” approvato con il citato
D.P.C.M. del 4 novembre 2009 - i progetti di cui all’allegato B che forma anch'esso parte sostanziale ed
integrante del presente decreto ;
3. di pubblicare i predetti elenchi di cui agli allegati A e B del presente provvedimento, sul sito internet
della Regione www.regione.campania.it, dandone comunicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania;
4. di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania
nei termini e nei modi previsti dal D.lgs 104/2010 di modifica della legge n. 1034/71, nonché di tutte le
successive disposizioni delle norme di settore.
5. di trasmettere copia del presente atto:
- all’Assessore all'Assistenza Sociale e Attività Sociali;
- al Capo Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche
sociali (54 00);
- alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili (54 11)
- alla Unità Operativa Dirigenziale Bollettino Ufficiale (40 03 05) ai fini della pubblicazione nel BURC;
- al webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale.
Il Direttore Generale
D.ssa Rosanna Romano
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