
 

Decreto Dirigenziale n. 464 del 29/07/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

U.O.D. 1 - Terzo settore servizio civile e sport

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  LEGGE N. 64/2001  DLGS 5 APRILE 2002 N. 77 DLGS 40/2017. APPROVAZIONE

GRADUATORIA DEI PROGETTI PRESENTATI  PER L ANNO 2019 DAGLI ENTI ISCRITTI

ALL ALBO REGIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE AI SENSI DELL AVVISO UNSC DEL

16/10/2018  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;

 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;

 con  D.G.R.C. n. 223 del  21/06/2006  è stato istituito l’albo degli enti di servizio civile della
Regione Campania ;

 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, attualmente Direzione Generale 5005 – UOD 01;

 con D.M. dell’11 maggio 2018 sono state approvate le “Disposizioni sulle caratteristiche e
sulle  modalità  di  redazione,  presentazione  e  valutazione  dei  progetti  di  Servizio  civile
universale in Italia e all’estero” ;

 con “Avviso” del 16 ottobre 2018 ,il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  –  UNSC  ha  indicato   il  termine  ultimo  per  la
presentazione dei progetti di Servizio civile per l'anno 2019  – dalle ore 14 del 16 ottobre
2018 fino alle ore 14.00 del giorno 11 gennaio 2018 ;

 con successivo Avviso del 9 gennaio 2019, il suddetto  termine è stato prorogato alle ore 14
del 18 gennaio 2019;

 entro il termine dell’11 gennaio 2019 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 FNSC pari a 344,  per un totale di n. 4.374 volontari richiesti ;

VISTO
 Il Decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40 recante :”Istituzione e disciplina del Servizio Civile

Universale a norma dell’art.8 della legge 6 giugno 2016,  n.106” ed in particolare l’art.26,
comma 1, che disciplina la fase transitoria prevedendo che “ fino all’approvazione del piano
triennale, il Servizio Civile Universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla
previgente normativa in materia di Servizio Civile Nazionale”;

CONSIDERATA  
 la necessità di procedere alla selezione dei progetti di servizio civile pervenuti in relazione

alle limitate risorse finanziarie disponibili;

VISTI
 il  Decreto  n.  144 del  21/03/2019  con  il  quale  il  Dirigente  della  UOD 01 della  Direzione

generale 5005 ha nominato la  Commissione per  l’esame e la  valutazione dei  progetti  di
servizio civile per l’anno 2019;

 la  nota  protocollo  n.0453919  del  17/07/2019  ,  con  la  quale  il  Presidente  della  suddetta
Commissione ha comunicato alla competente UOD 01 – Direzione Generale 5005  i  risultati
della valutazione dei progetti di servizio civile presentati entro la data del 18 gennaio 2019 ed
ha trasmesso i verbali dei lavori dai quali risulta l’esito delle valutazioni effettuate nonché gli
elenchi dei progetti positivamente valutati redatti in ordine decrescente secondo il punteggio
attribuito  –  comprensivo  dei  progetti  positivamente  valutati  con  limitazioni  –  nonché  gli
elenchi dei progetti negativamente valutati;
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PRESO ATTO
 della nota n. 0463113  del 22/07/2019 ,  con la quale  il Direttore della competente Direzione 

generale 5005,   ha trasmesso all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile  l’elenco dei progetti 
positivamente valutati - con o senza limitazioni - ed i relativi punteggi e l'elenco dei progetti 
per i quali è stata disposta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva - ai sensi
dei delle citate “Disposizioni ”;

 che gli elenchi finali sono costituiti rispettivamente da n. 320  progetti con esito positivo 
(ALLEGATO A) e n. 24   progetti con esito negativo  (ALLEGATO B) ;

 della nota n. 0038219/4.29.2.4  del 25/07/2019 acquisita agli atti con protocollo regionale n. 
PG/2019/471200  del 25/07/2019 , con la quale l' Ufficio Nazionale per il Servizio civile del 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile :

 ha trasmesso il  nulla osta all’approvazione della graduatoria dei progetti  di  servizio civile
valutati dalla Regione Campania (art.6, comma 5°, decreto legislativo n. 77/2002);

 ha comunicato che ,  in  considerazione del  riparto del  FNSC  previsto dal  Documento di
programmazione  Finanziaria  2019  e  delle  quote  assegnate  a  ciascuna  Regione,  per  il
Bando Campania 2019  potranno essere attivati tutti i progetti ammessi in graduatoria fino al
punteggio uguale o superiore al 73 , per un totale di n. 1844 operatori volontari ;

 ha precisato, con riferimento alle risorse finanziarie ad oggi stanziate, che l’Autorità politica
delegata  sta  promuovendo  in  sede  parlamentare  il  recepimento  di  una  disposizione  per
incrementare il FNSC, che consentirebbe l’eventuale scorrimento della graduatoria stessa;

           RITENUTO, pertanto, 

 di dover procedere all'approvazione degli elenchi dei progetti di servizio civile valutati, da
realizzarsi in Campania nel 2019, a valere sul FNSC;

 VISTI

 la Legge 6 marzo 2001, n.64;
 il  D.Lgs. 77 del 2002;
 il D.Lgs 6 marzo 2017, n.40
  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;
 il Regolamento “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”  n.      

12/2011 
 il D.M. dell’11 maggio 2018;                                                                                                        

gli' “Avvisi” pubblicati sul sito del  Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – UNSC in data  16 ottobre 2018 e 9 gennaio 2019;       

 la D.G.R n. 551 del 04/09/2018 con la quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di 
Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie 
(50.05.00) alla dott.ssa Fortunata Caragliano;

 il D.P.G.R. n. 141 del 05/09/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore 
Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Fortunata 
Caragliano;

 la D.G.R.C n 237 del 28/04/2017 di conferimento degli ulteriori incarichi dirigenziali 
pubblicato sul BURC n. 35 del 02/05/2017;
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 il D.P.G.R.n. 121 del 08/05/2017 di conferimento di incarico dirigenziale di responsabile della
Unità operativa dirigenziale UOD01 Terzo Settore, Servizio civile e Sport, della DG 50.05
Politiche Sociali e Socio Sanitarie alla dr.ssa Beatrice Zeuli, pubblicato sul BURC n. 39 del
15/05/2017;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dagli  Uffici  della  Unità  Operativa  Dirigenziale  01  della
Direzione  Generale  5005  nonché  dell’espressa  dichiarazione  di  regolarità  resa  dalla  D.ssa
Beatrice Zeuli,  Dirigente della medesima Unità operativa Dirigenziale 01

                                                                                    D E C R E T A

        per le motivazioni di cui alla narrativa che si intendono qui integralmente riportate:

1. di approvare la graduatoria dei progetti valutati ed ammessi – con o senza limitazioni - di cui 
all’allegato A , che consta di  n.20  pagine e forma parte sostanziale ed integrante del presente 
decreto ;
2.  di stabilire che :
a) saranno inseriti nel relativo Bando ordinario Campania previsto per la selezione dei volontari 
per   l’anno 2019  tutti i progetti  di cui all’allegato A  - positivamente valutati e AMMESSI  fino al 
punteggio uguale o superiore al 73  , per complessivi  n.1.844 operatori volontari ;
b) saranno considerati AMMESSI NON ATTIVABILI  tutti i progetti con punteggio attribuito 
inferiore a 73, fermo restando l’eventuale scorrimento della graduatoria in caso di reperimento di 
ulteriori risorse finanziarie;
3. di escludere - ai sensi delle “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, 
presentazione e valutazione dei progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero” 
approvate con il citato D.M. dell’11 maggio 2018  - i progetti di cui all’allegato B che consta di n. 2
pagine  e forma parte sostanziale ed integrante del presente decreto ;
4. di provvedere  , per i progetti ammessi con limitazioni di cui all’allegato A  e per i progetti 
esclusi di cui all'allegato B, alla predisposizione di singoli provvedimenti con l'indicazione delle 
relative motivazioni di limitazione e di esclusione;
5.  di pubblicare la graduatoria di merito dei progetti ammessi – con o senza limitazioni - di cui 
all’allegato A e l'elenco dei progetti non ammessi  di cui all'allegato B del presente provvedimento
sul sito dedicato www.serviziocivilecampania.it e sul sito internet della Regione 
www.regione.campania.it, dandone comunicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania;
 6.  di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
amministrativo e/o giurisdizionale nei    termini  e   nei modi previsti dalla legge n. 1034/71, così 
come modificata dalla legge n. 205/2000 e s.m.i.  

     7.  di trasmettere copia del presente atto :
    -  all’Assessore alle  Politiche sociali ;
 -  alla  Unità  Operativa  Dirigenziale Bollettino Ufficiale (40 03 05)  ai  fini  della  pubblicazione nel
BURC;
     -   al webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale.

-   alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali
all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente / Regione
Casa di  Vetro del sito istituzionale ai sensi dell'art.  5 della L.R. n. 23/ 2017nel rispetto delle
indicazioni di cui alla nota prot.reg. 0007503/UDCP7GAB7CG DEL 22-03-2019U.

                                                                                                                          ZEULI
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