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Formazione dei volontari nei progetti di servizio
civile nazionale "NON3MO" in sinergia c on il Progetto
Europeo
"D. A. 1.! Dialogo, Advoca cy, Innovaz ione" ,
fin anziato
dall'asse
Erasmus+
KA3
Dialogo
strutturato - D.G.R. 1091/2016

Lunedì
23 ot tobre 2017, presso la sala adiacente l'aula co nsiliare,
a d An c o n a , i n v i a T i z i a n o n. 44, si è riunita l a Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
ANGELO SCIAPICHETTI

President e
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' a ssente:
- MaRENO PI ERONI

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, as su me la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceris c ioli. Assi s te
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferis ce in qualità di relatore il Presidente Lu ca Ceri sc ioli.
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: _ _ __ _ __ _
prot. n. _ _ _ _ __
alla P .O. di spesa: _ __ _ _ __ _ __ _
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

11_ _ _ __ _ _ __ _
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OGGETTO:

Formazione dei volontari nei progetti di ser-vizio civile nazionale "NON3MO" in sinergia
con il Progetto Europeo "D.A.I.! Dialogo, Advocacy, Innovazione", finanziato dall'asse
Erasmus+ - KA3 Dialogo strutturato - D.G.R. 1091/2016;

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alIa presente deliberazione predisposto dall' Agenzia Regionale
Sanitaria dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in
merito;
VISTA la proposta del Direttore del l' Agenzia Regionale Sanitaria;
VISTO il parere favorevole di cui all 'a rticolo 16bis, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della PF Integrazione socio sanitaria e servizio civile;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il D.Lgs. 118/20 Il ;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I

DELIBERA

l.

di provvedere alla formazione dei volontari nei progetti di servizio civile nazionale "NON3MO" (SCN - bando
straordinario SISMA) in sinergia con il Progetto Europeo "D.A.L! Dialogo, Advocacy, Innovazione",
finanziato dall'asse Erasmus+ - KA3 Dialogo strutturato - D.G.R. 1091/2016;

2.

l'onere complessivo derivante, pari ad € 21.200,00, fa carico al capitolo 2120810021 correlato al capitolo di
entrata 120 l 010219, accertamenti n. 1473/2017 e n. 2252/2017, bilancio 2017 - 2019, annualità 2017;
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento n. 1288/2013 del Parlamento Europeo che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per
l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e
n. 1298/2008/CE;
Risoluzione del Consiglio Europeo sull'incoraggiamento della partecipazione politica dei giovani alla vita
democratica dell'Europa (20 15/C 417/02);
Legge 6 marzo 2001 , n. 64 con cui è istituito il Servizio Civile Nazionale
D.lgs.5 aprile 2002, n. 77 con cui è stata approvata la disciplina del Servizio Civile Nazionale
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 15 "Istituzione del sistema regionale del servizio civile"
Protocollo d' intesa tra l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e le Regioni per l'entrata in vigore del D.Lgs.
05/0412002, n. 77 - ratificato dalla Conferenza Stato-Regioni del 26/0112006;
DGR n. 1092 del 19/09/2016, concernente "Adesione, in qualità di partner, al Progetto Europeo "D .A.L! Dialogo,
Advocacy, Innovazione", incentrato sulla la partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica, finanziato
dall ' asse Erasmus+ - KA3 Dialogo strutturato";
DGR n. 264 del 20/03/2017, concernente " L.R. n. 26/1996 e L.R. 20/2001 - Disposizioni concernenti la
riorganizzazione del!' Agenzia regionale sanitaria";
DDPF n. 17/0SV del 24/03/2017, concernente " : L. 6412001 - D .lgs . 77/2002 - Progetti di Servizio Civile
Nazionale nelle aree terremotate delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria - Avviso con scadenza al
10/04/2017 - approvati e finanziati , di cui al DM del 5 maggio 2016" .

MOTIVAZIONI
A seguito dei noti eventi sismici intervenuti nel corso del 2016 - 2017, il Dipat1imento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale, di comune accordo con le Regioni, ha destinato i residui 2016 del Fondo Nazionale per
il servizio civile ad un bando straordinario SISMA (pubblicato in data 29 dicembre 2016).

ti bando straordinario SISMA ha richiesto un intervento diretto della Struttura Regionale per il servizio civile, sia
nella prima fase progettuale che nella seconda fase attuativa (avvio dei volontari, formazione e monitoraggio) e
non di meno ha richiesto uno sforzo organizzativo considerevole a tutti gli Enti (Pubblici e Privati) coinvolti,
ridefinendo completamente la programmazione 2017 della Struttura Regionale che aveva inizialmente previsto per
i I 2017 la gestione di due band i ordinari :
a) bando ordinario di SCN per la ricerca di n. 500 volontari (confermato ed in uscita nel mese di giugno 2017);
b) bando ordinario di SCR (con fondi FSE) per l' avvio di n. 200 volontari ad integrazione del bando ordinario di
SCN, per gli enti iscritti alla sola sezione di SCR (bando attualmente sospeso) .
In relazione alla programmazione sopra menzionata (bando ordinario di SCR) e in mancanza di fondi regionali
destinati alla formazione dei volontari in SC Regionale, con DGR n. 1092 del 19/09/2016 la Struttura Regionale
ha aderito ad un progetto Erasmus+ dal titolo "D.A.I.! Dialogo, Advocacy, Innovazione" per la formazione dei
200 volontari in servizio civile regionale inizialmente stimati : progetto positivamente valutato dalla Commissione
Europea tanto da risultare primo in graduatoria tra i progetti approvati .
Alla data odierna, tuttavia, il contesto si profila notevolmente mutato: la moltiplicazione del numero di volontari (e
operatori) nei soli bandi nazionali di competenza regionale confligge con l' attuale sospensione della
programmazione del servizio civile regionale.
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Nello specifico, in esito al bando straordinario SISMA ed entro la data del IO marzo 2017, sooo pervenuti alla
Struttura Regionale per il Servizio Civile quattro macro progetti, denominati "NON3MO", approvati con DDPF n.
17/0SV/2017. La richiesta complessiva ammonta a 616 volontari da destinare ai 40 enti coprogettanti collocati
all'interno del "cratere sismico": volontari effettivamente avviati in data 5 luglio 2017 .
In ragione della eccezionalità del bando SISMA e del protocollo d'intesa tra l'Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile e le Regioni a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 05/04/2002, N. 77 - ratificato dalla Conferenza Stato
Regioni del 26/01/2006 che assegna alla Regione Marche tra le diverse competenze "la formazione dei giovani e
delle altre figure" connesse ai progetti di SCN- la Struttura Regionale si è impegnata a garantire parte della
formazione obbligatoria dei volontari impiegati nei progetti NON3MO.
Stante l'alto riconoscimento ricevuto dal progetto "D.A.I.! Dialogo, Advocacy, Innovazione" e altresì l'elevato
numero dei volontari in SCN (di esclusiva competenza Regionale) avviati nel nostro territorio dal luglio 2017 con
il bando straordinario SISMA, si ritiene ora opportuno, acquisito il parere favorevole dell ' Autorità di gestione del
fondo UE, nell'obiettivo del risparmio e della ottimizzazione delle risorse, destinare la quota del Fondo nazionale
per il Servizio civile (= € 21.200,00) assegnata alla Regione Marche per l'attività di formazione e insufficiente da
sola a coprire l'intero fabbisogno formativo per l'anno 2017, ad incremento dei fondi che l'UE ha riconosciuto al
progetto Erasmus+ "D.A.!." (=200 volontari formati per un importo pari a € 31.255 ,00 . Somma riconosciuta
dall'UE direttamente all'ente Capofila), al fine di non disperdere quanto già riconosciuto dall'UE medesima.
Infatti le risorse in commento, a seguito della mancata attivazione del bando ordinario di SCR nell'anno 2017,
rischierebbero di andare disperse o qualora riversate sui progetti di SCN, risulterebbero comunque insufficienti a
coprire l'intero fabbisogno formativo generato dai 4 macro progetti NON3MO.

h)

jf;

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445 /2 000, di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis de.lla L. 241/1990 e degli artt. 6
e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
ESITO DELL ' ISTRUTTORIA
Per quanto sopra esposto si propone l'adozione della delibera ad oggetto:
Formazione dei volontari nei progetti di SCN "NON3MO" in sinergia con il Progetto Europeo "D.A.I.! Dialogo,
Advocacy, Innovazione", finanziato dall'asse Erasmus+ - KA3 Dialogo strutturato - D.G.R. 1091/2016.
Il responsabile del procedimento
(Paola FRAM~RTfNO)
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
OSSERV A TORIO SOCIO SANITARIO E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
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, di
non trovarsi 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.
Posizione di Funzione Integrazione Socio-Sanitaria e
Servizio Civile
tefa
I)
\ C.~

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità per l'importo pari a € 21.200,00 a carico del
capitolo 2120810021 de bilancio 2017/2019, annualità 2017.

PROPOST A DEL DIRETTORE DELL' AGENZIA REGIONALE SANITARIA
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale
dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi 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.

La presente deliberazione si compone di n.
parte integrante della stessa.
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