
w:i1 REGIONE MARCHE seduta del 

O GIUNTA REGIONALE 
29/10/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1406ADUNANZA N. __2---,1,--,9__ LEGISLATURA N. __X'-'----___ 

DE/PR/PSS Oggetto: Legge n. 64/2001 - Legge 106/2016 - D.lgs. 40/2017 
O NC D.M. n. 58/2018 e s.m.i. D.G.R. n. 741/2016 

Disposizioni sulla valutazione dei progetti di 
Prot. Segr. Servizio Civile Universale 

1528 

Lunedì 29 ottobre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gentile da Fabriano, si è rìuni ta la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 

regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

pro t. n..______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	 Legge n. 64/2001 - Legge 106/2016 - D.lgs. 40/2017 - D.M. n. 58/2018 e s.m.i. - D.G.R. n. 
741/2016 - Disposizioni sulla valutazione dei progetti di Servizio Civile Universale. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dal Servizio Politiche Sociali e Sport dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono con
divisi, di deliberare in merito; 

VISTA la proposta del dirigente del servizio Servizio Politiche Sociali e Sport che contie
ne il parere favorevole di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che 
dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

di non adottare un procedimento analogo a quello del Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale per l'approvazione delle graduatorie dei progetti di Servizio Civile Universale, ai 

sensi di quanto disposto al punto 9.4 del D.M. n. 58/2018; 


di adottare, per l'esame e la valutazione dei progetti di Servizio Civile Universale di competenza re

gionale, i termini previsti dal DPCM n. 142/2010, recante "Regolamento riguardante i termini di 

conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Mi

nistri, aventi durata superiore ai novanta giorni, in attuazione all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, 

n. 241". Al termine del procedimento di valutazione, in base ai punteggi ottenuti dai singoli proget

ti, è costituita una graduatoria definitiva pubblicata sul sito internet www.serviziocivile.marche.it. 


di confermare l'applicazione degli ulteriori criteri di valutazione contenuti nella D.G.R. n. 741/2016 A' 
sul D.M. n. 58/2018 e s.m.i .. 

f 'SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE 
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http:www.serviziocivile.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di riferimento 

Legge 6 marzo 2001, n. 64 con cui è istituito il Servizio Civile Nazionale 
D.Lgs. 6 marzo 2017, n.40 - Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 
della legge 6 giugno 2016, n. 106. 
Protocollo d'intesa tra l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e le Regioni per l'entrata in vigore del 
D.Lgs. 05/04/2002, n. 77 - ratificato dalla Conferenza Stato-Regioni del 26/01/2006; 
DPCM n. 142/2010, recante "Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata superiore ai 
novanta giorni, in attuazione all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241"; 
Circolare del 9 maggio 2018, "Albo degli enti di servizio civile universale Norme e requisiti per 
l'iscrizione" e della circolare 12 dicembre 2017 "Integrazione alla circolare 3 agosto 2017"; 
D.M. 11 maggio 2018, n. 58 "Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di 

redazione,presentazione e valutazione dei progetti di Servizio civile universale in Italia e all' estero"; 

Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 15 "Istituzione del sistema regionale del servizio civile" 

D.G.R. del 19/12/2011, n. 1699 "L.R. 23 febbraio 2005, n. 15 - Disposizioni relative al sistema regionale 

del servizio civile - Revoca D.G.R. n. 500 del 08/05/06" e s.m.i. 

D.G.R. del 20/04/2015, n. 327, "L.R. 23 febbraio 2005, n. 15 - Art. 4 - Linee guida per il sistema regionale 

del servizio civile - 2015"; 

D.G.R- del 18 luglio 2016, n . 741 "Aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti di Servizio 

Civile Nazionale". 


Motivazione 
In data 16 ottobre 2018 è stato pubblicato, da parte del Dipartimento della Gioventù e del servizio Civile 
N azionale (di seguito "Dipartimento"), l'Avviso agli enti per la presentazione dei progetti di servizio 
civile universale (di seguito "SCU") per l'anno 2019. 

A decorrere dalla data del presente Avviso e fino alle ore 14.00 del giorno 11 gennaio 2019, in via transi
toria ai sensi dell' art.26 del d. 19s 6 marzo 2017, n. 40, così come previsto dalle disposizioni transitorie 
della Circolare del 9 maggio 2018, gli enti iscritti agli albi Regionali e delle Province autonome possono 
presentare progetti di SCU alla Regione di competenza, con le modalità previste dalle "Disposizioni sul
le caratteristiche e sulle modalità per la redazione, presentazione e valutazione dei progetti di servizio 
civile universale in Italia e all'estero" approvate con D.M. n. 58 in data 11 maggio 2018" (di seguito "Di
sposizioni"). 
Al termine dell' Avviso, le Regioni e Province autonome, mutuando i termini del procedimento previsti I 1 
dal DPCM n. 142/2010, valutano i progetti di SCU da realizzarsi in Italia presentati dagli enti iscritti agli t/ì 
albi regionali e delle Province autonome. 
Tutti i progetti presentati sia al Dipartimento che alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 
sono valutati secondo i criteri stabiliti nelle "Disposizioni" e secondo gli eventuali criteri aggiuntivi 
previsti dalle singole Regioni e Province autonome. 
In tal senso, la Regione Marche conferma anche per questa progettazione i criteri aggiuntivi approvati 
con DGR n. 741/2016. 
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Al termine delle valutazioni e sulla base dei punteggi attribuiti, il Dipartimento, le singole Regioni e le 
Provincie autonome redigono le graduatorie dei progetti positivamente valutati, al fine di individuare i 
progetti finanziabili da inserire nel bando per la selezione dei volontari, fino alla concorrenza delle ri
sorse effettivamente disponibili per l'anno 2019. 
A tal proposito, facendo seguito al chiarimento avuto dal Dipartimento nell'incontro de15 ottobre 2018, 
sul passaggio riportato al punto 9.4 del sopracitato D.M. n. 58/2018: "Le Regioni e le Province autonome 
stabiliscono, con proprio atto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, di seguire un pro
cedimento analogo o diverso per l'approvazione delle graduatorie", la Regione Marche, sulla base delle pre
gresse valutazioni e dato atto che durante tutto il periodo dell'avviso garantisce la massima trasparenza 
del procedimento di valutazione attraverso l'organizzazione di giornate studio, la predisposizione di 
materiale di progettazione e la pubblicazione sul proprio sito web di tutti gli elementi utili alla valuta
zione di merito (nonchè gli stessi criteri), ritiene non necessaria l'adozione di una graduatoria provviso
ria che potrebbe invece costituire un appesantimento anuninistrativo per la Regione e per gli stessi enti 
progettanti. 

Con il presente atto pertanto, ai sensi del D.M. n. 58/2018, la regione Marche delibera di non adottare f 
analogo procedimento a quello del Dipartimento per l'approvazione delle graduatorie dei progetti di 
SCU e dispone che al termine del procedimento di valutazione, secondo i termini previsti dal DPCM n. 
142/2010, in base ai punteggi ottenuti dai singoli progetti, è costituita una graduatoria definitiva pubbli
cata sul sito internet www.serviziocivile.marche.it. 

La sottoscritta dichiara infine, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provve
dimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della 
L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il responsabile del procedimento 

(~fQ.la F~m~tino) \_ 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell' art. 47 
D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 
Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può der· ~re alcun impegno di spesa a 
carico della regione. ~ 

La presente deliberazione si compone di n. .5 pagine, di cui n. ;;>? pagine di allegati che for
mano parte integrante della stessa. 


