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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE 3 settembre
2019, n. 82
Servizio Civile Universale. Progetti presentati dagli Enti accreditati al SC con sedi di attuazione in Puglia, in
risposta all’Avviso del Dipartimento per le Politiche Giovanili il Servizio Civile Universale del 16/10/2018
– 18/01/2019: Scorrimento graduatoria progetti finanziati a seguito del riparto delle risorse eccedenti per
l’anno 2019.
La DIRIGENTE della
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
VISTI gli artt. 4,5 e 6 della L.R.04 febbraio 1997, n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 – GDPR -General
Data Protection Regulation), applicato a decorrere dal 25 maggio 2018 in sostituzione del D.lgs 196/03 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), in merito ai principi applicabili ai trattamenti dei dati effettuati
dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la D.G.R. n.1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del Modello organizzativo denominato ‘Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA’. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 di adozione ed istituzione dei Dipartimenti;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA”
adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443;
VISTA la DGR 1657/2017 con cui la Giunta ha modificato le funzioni di alcune Sezioni regionali, secondo
quanto condiviso in sede di Coordinamento dei Dipartimenti il 25/09/2017 ed in particolare ha trasferito alla
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale le competenze afferenti il Servizio Civile precedentemente
assegnate con DPGR 443/2015 alla Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale;
VISTA la DPGR 634 del 27/11/2017 che ha reso efficaci le modifiche approvate dalla Giunta con DGR 1657;
VISTA la DGR 489 del 14/03/2019 con cui la Giunta Regionale ha affidato l’incarico di direzione ad interim
della Sezione politiche giovanili ed innovazione sociale alla dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio;
VISTA la L. 6 marzo 2001 n.64 e s.m.i. “Istituzione del Servizio Civile Nazionale”;
VISTO il D. Lgs 5 aprile 2002 n. 77 “Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6
marzo 2001 n. 64”;
VISTA la D.G.R. n.29 dell’1.2.2006 e la successiva n. 880 del 19.6.2006 di istituzione dell’Albo della Regione
Puglia;
VISTA la Determinazione dirigenziale del Servizio n. 54/2014 di aggiornamento dell’Albo del SCN della Regione
Puglia e i successivi Atti Dirigenziali che hanno recepito nuove iscrizioni e adeguamenti all’Albo;
VISTA la D.G.R n. 1229 del 28.07.2017 recante “Indirizzi e criteri aggiuntivi per la redazione dei progetti di
Servizio Civile Nazionale per gli enti accreditati negli albi di SCN con sedi di attuazione in Puglia”;
VISTO il D.lgs. n.40 del 06/03/2017 che istituisce e disciplina il Servizio Civile Universale;
VISTO il D.lgs. n. 43 del 13/04/2018 recante “Disposizioni correttive e integrative al D.lgs n. 40 del 06/03/2017
che istituisce e disciplina il Servizio Civile Universale”.
VISTO il Decreto Ministeriale del 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega
alle Politiche Giovanili e al Servizio Civile Nazionale che approva le “Disposizioni sulle caratteristiche e
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sulle modalità di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di Servizio civile universale in Italia e
all’estero”;
VISTO l’Avviso agli Enti del 16/10/2018, con scadenza il 18/01/2019, della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale inerente la presentazione di progetti di servizio
civile nazionale per gli anni 2019/2020;
CONSIDERATO che
• sono pervenute, via PEC, a questa Sezione, n. 140 istanze inviate dagli Enti di Servizio Civile iscritti agli Albi
regionali, con sedi di attuazione nella Regione Puglia, per un totale di 203 progetti pervenuti e n. 1361
volontari richiesti;
• con comunicazione del 01/02/2019 prot. AOO_156/0000323, la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione
Sociale, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90, ha dato avvio al procedimento concernente
l’esame e la valutazione dei progetti di Servizio Civile Universale presentati in risposta all’avviso agli enti di
SC del 16/10/2018, da concludersi entro il 17 luglio 2019;
• con A.D. n. 35 del 03/05/2019 è stata nominata la Commissione di valutazione dei progetti presentati in
risposta all’Avviso agli enti citato;
• con AD n. 69 del 16 luglio 2019 , questa Sezione ha preso atto della valutazione di n. 3 progetti di
S.C.U. esclusi dalla valutazione di merito, presentati dagli Enti di Servizio Civile con sedi di attuazione
nella Regione Puglia, in risposta all’Avviso del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale del 16 ottobre 2018 con scadenza 18 gennaio 2019, di cui n. 2 progetti esclusi dalla valutazione
di merito per le ipotesi tassativamente previste dall’art. 9.1 del Decreto Ministeriale n. 58 dell’11 maggio
2018 e n. 1 progetto non ammesso all’esame istruttorio previsto dall’art. 9.1 del Decreto Ministeriale n.
58 dell’11 maggio 2018, in quanto non caricato sul sistema informatico Helios in dispregio dell’art. 5 del
Decreto citato contenente le tassative modalità di presentazione dei progetti;
• con AD n. 70 del 16 luglio 2019, questa Sezione ha preso atto della graduatoria di merito, redatta ai sensi
degli artt. 9.2 e 9.3 del D.M. 58/2018, di n. 200 progetti di S.C. presentati dagli Enti di Servizio Civile con
sedi di attuazione nella Regione Puglia, in risposta all’Avviso del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il
Servizio Civile Universale del 16 ottobre 2018 con scadenza 18 gennaio 2019;
• in data 16 luglio 2019 la Sezione ha trasmesso via PEC alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Servizio Accreditamento e Progetti
- ai fini del rilascio del nulla osta di cui all’articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 77/2002, gli atti
dirigenziali cod. 156/DIR/2019/000069 e cod. 156/DIR/2019/000070 inerenti, rispettivamente, la presa
d’atto dell’esclusione dalla valutazione di merito e della graduatoria dei progetti approvati di S.C.;
• con nota Prot. n. 0037577 /4.29.2.2 del 19/07/2019, trasmessa a questa Sezione a mezzo Pec del 23/07/2019,
il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Servizio Accreditamento e Progetti
- ha rilasciato il nulla osta per i progetti positivamente valutati ed inseriti nella graduatoria approvata con
l’atto dirigenziale 156/DIR/2019/000070, per complessivi 1.226 volontari.
• Con nota prot. n. 0001482 del 25/07/2019 la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha chiesto
al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, l’integrazione del nulla osta per
un totale di n. 1230 volontari, in applicazione della DGR n° 1229 del 28/07/2017, che definisce i criteri di
priorità nel caso in cui il contingente regionale di volontari non fosse sufficiente a realizzare tutti i progetti
classificatisi ex-aequo con il punteggio più basso fra quelli da avviare in relazione al numero di volontari
assegnati. In applicazione della suddetta DGR n° 1229 del 28/07/2017 il progetto “Socialmente al centro
II” cod. R16NZ0121919102617NR16, dell’ente cod. NZ01219 Comune di San Donaci risulta finanziabile,
in quanto l’ente ha inviato, prima degli altri enti con valutazione ex-equo e nessun progetto finanziato,
l’istanza di presentazione del progetto e relativa documentazione.
• con nota Prot. n. 0038548/4.29.2.4 del 26/07/2019, pervenuta a questa Sezione a mezzo PEC del 01/08/2019,
il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Servizio Accreditamento e Progetti
- ha rilasciato l’integrazione del nulla osta per i progetti positivamente valutati ed inseriti nella graduatoria
approvata con l’atto dirigenziale 156/DIR/2019/000070, per complessivi 1.230 volontari.
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• con AD n. 74 del 2 agosto 2019, questa Sezione ha preso atto della graduatoria dei progetti finanziati
a seguito del nulla osta del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, per un
finanziamento pari a n. 1.230 volontari.
ATTESO che:
• con nota prot. 0040411 del 09/08/2019, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale – Servizio Accreditamento e Progetti ha comunicato la redistribuzione delle risorse eccedenti
per l’anno 2019 secondo i criteri stabiliti nel Documento di programmazione finanziaria 2019, approvato
con Decreto del Capo del Dipartimento n. 355 del 27 giugno 2019, secondo il quale per la Regione Puglia
risultano potenzialmente finanziabili ulteriori 43 volontari, ma effettivamente finanziabili solo 34 volontari
- inseriti nei progetti con punteggio minimo pari a 42 - in quanto il residuo non è sufficiente a coprire il
fabbisogno espresso dai progetti situatisi a pari merito col punteggio pari a 41.
• Con nota prot. n. 0001575 del 21/08/2019 la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha chiesto
al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, l’applicazione della DGR n° 1229 del
28/07/2017 che definisce i criteri di priorità nel caso in cui il contingente regionale di volontari non fosse
sufficiente a realizzare tutti i progetti classificatisi ex-aequo con il punteggio più basso fra quelli da avviare
in relazione al numero di volontari assegnati. In applicazione della suddetta DGR n° 1229 del 28/07/2017
risultano finanziabili i progetti:
- “Solidarietà nella Quotidianità” cod. R16NZ0590319100492NR16, dell’ente cod. NZ05903 Anffas
Onlus Giovinazzo, in quanto l’ente non ha altri progetti finanziati in graduatoria,
- “Doposcuola....fuori classe” cod. R16NZ0121919102619NR16, dell’ente cod. NZ01219 Comune di
San Donaci, in quanto l’ente ha inviato, prima degli altri enti con valutazione ex-equo, l’istanza di
presentazione del progetto e relativa documentazione.
• Con nota prot. n. 0001574 del 21/08/2019 la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
comunicato al Comune di San Donaci la possibilità di finanziamento del progetto “Doposcuola....fuori
classe”, previo ridimensionamento del numero di volontari da 4 a 3;
• Con nota prot. n. 0007213 del 21/08/2019 (prot. regionale n. 0001583) il Comune di San Donaci ha
confermato la volontà di avviare il progetto “Doposcuola....fuori classe” con n. 3 volontari;
• Con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 521/2019
del 26 agosto 2019 sono stati individuati i progetti di servizio civile universale, presentati dagli enti iscritti
all’Albo di servizio civile universale, all’Albo nazionale o agli Albi delle Regioni e delle Province autonome,
che sono finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile ad oggi definite dal Documento
di programmazione finanziaria per il 2019;
• Il succitato Decreto stabilisce che, tenuto conto della nuova ripartizione della quota del Fondo nazionale
del servizio civile attribuita alle Regioni e Province Autonome effettuata in data 9 agosto 2019 sulla
base delle risorse eccedenti, per la Regione Puglia è possibile avviare al servizio un numero di operatori
volontari pari a 1.273 in 185 progetti, inclusi, quindi, i progetti “Solidarietà nella Quotidianità” cod.
R16NZ0590319100492NR16 dell’ente cod. NZ05903 Anffas Onlus Giovinazzo e “Doposcuola....fuori classe”
cod. R16NZ0121919102619NR16 per 3 volontari dell’ente cod. NZ01219 Comune di San Donaci.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N° 28/2001
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
D E T E R M I N A
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:
1) prendere atto che, in relazione alle risorse finanziarie eccedenti per il 2019 comunicate dal Dipartimento
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con nota prot. 0040411 del 09/08/2019 e sancite con
Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 521/2019 del 26
agosto 2019, risultano finanziabili ulteriori complessivi 43 volontari, di cui all’allegato A parte integrante e
sostanziale del presente atto, e pertanto i seguenti progetti risultano da inserire nel bando per la selezione
dei volontari:
a.

i progetti positivamente valutati ed inseriti nella graduatoria con punteggio pari a 42,

b.

i progetti con punteggio pari a 41:
- Solidarietà nella Quotidianità” cod. R16NZ0590319100492NR16, dell’ente cod. NZ05903
Anffas Onlus Giovinazzo, in quanto l’ente non ha altri progetti finanziati in graduatoria,
- “Doposcuola....fuori classe” cod. R16NZ0121919102619NR16 per un numero complessivo di
3 volontari, dell’ente cod. NZ01219 Comune di San Donaci, in quanto il Comune ha inviato,
prima degli altri enti con valutazione ex-equo, l’istanza di presentazione del progetto e relativa
documentazione.

2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP, dichiarando la stessa valida quale notifica agli Enti
interessati.
Il presente provvedimento:
a. è immediatamente eseguibile;
b. sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle determinazioni dirigenziali istituito presso la
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della
sua adozione;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla segreteria della Giunta regionale;
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore competente.
La DIRIGENTE
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
(Gianna Elisa Berlingerio)
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