DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 142 del 24 luglio 2018
##numero_data##
Oggetto: L.R. 15/2005 - D.G.R. 1699/2011 e s.m.i. - Avviso pubblico per l’adesione al progetto biennale
(2018-2020) di servizio civile regionale “NON3MO: protezione civile II”.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;
ACQUISITA l’attestazione contabile prevista dall’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31
(Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione);
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di
personale della Regione);

DECRETA
1. di emanare ed approvare, ai sensi della L.R. 15/2005 - D.G.R. 1699/2011 e s.m.i., l’avviso pubblico, allegato
A e parte integrante del presente atto, per le domande di adesione al progetto biennale (2018-2020)
“NON3MO: protezione civile II” ed i seguenti ulteriori allegati, che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale: “A.1”, “A.2”, “A.3”, “B”;
2. che gli aderenti ammessi in qualità di coprogettanti al progetto “NON3MO: protezione civile II” costituiranno la
rete degli enti ospitanti per i volontari in servizio civile regionale individuati con successivo avviso.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:
- Legge 6 marzo 2001, n.64: Istituzione del servizio civile nazionale;
- Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 15: Istituzione del sistema regionale del servizio civile;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 19/12/2011, n. 1699: Disposizioni relative al sistema regionale
del servizio civile e s.m.i;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 9/04/2018, n. 457;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 05/06/2018, n. 738: “Approvazione del Documento attuativo
del POR FSE 2014/20. Prima revisione. Abrogazione delle DGR n. 160/2018” e s.m.i.
Motivazioni:
In data 4 luglio 2018 si sono conclusi i quattro progetti di servizio civile nazionale (L. 64/2001) “NON3MO”,
approvati con decreto n. 17/OSV/2017 e finanziati con fondi statali (bando SISMA), attivati all’interno del cratere
sismico al fine di coadiuvare le amministrazioni locali (pubbliche e private) nella ripresa delle normali condizioni di
vita delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016-2017.
Data l’importanza rappresentata dai sopracitati progetti, per il territorio e per gli stessi giovani che vi hanno
partecipato, la Regione Marche intende proseguire tale esperienza attraverso l’opportunità del Fondo Sociale
Europeo (POR Marche FSE 2014/2020), opportunamente rimodulato in data 5/06/2018 con Deliberazione n. 738
che ha inserito tra le tipologie di azione (TdA) il Servizio Civile (TdA 8.1AM), nei limiti e nei modi della disponibilità
economica.
Nello specifico, avendo risorse inferiori a quanto reso disponibile nel 2017 dalle economie del Fondo Nazionale
(più di 3 milioni di euro), non è possibile il finanziamento dei progetti in tutti e quattro i settori precedenti,
Assistenza, Educazione, Patrimonio artistico e culturale e Protezione Civile.
Tuttavia, va reso noto che i settori Assistenza, Educazione e Patrimonio sono già ampiamente rappresentati dai
progetti di Servizio Civile Nazionale/Universale approvati con decreto n.89/SPO/2018 e ammessi a finanziamento
con decreto n. 119/SPO/2018.
Pertanto, visti gli obiettivi del bando SISMA (coadiuvare le amministrazioni pubbliche nella ripresa) e visto il
valore aggiunto per i giovani che possono apprendere nozioni (contabilità speciale, gestione delle schede FAST e
AEDES etc.) e competenze difficilmente acquisibili in altri campi, l’ufficio competente ha opportunamente valutato
di proseguire l’esperienza nel solo settore Protezione civile con il progetto “NON3MO: protezione civile II”,
avvalendosi del Servizio Civile Regionale (legge regionale 15/2005).
Decisione che pare ancora più adeguata, considerato il limite posto dal Piano di Azione della risorsa economica
che prevede l’attivazione della misura esclusivamente presso i soli Enti Pubblici (8.5.1), diversamente l’intervento
potrebbe configurarsi come “aiuti alle imprese”.
Per quanto sopra esposto, al fine di confermare l’intenzione delle Amministrazioni Locali coinvolte nella prima
annualità a proseguire il progetto per le prossime due annualità (2018 – 2020), con possibilità di ampliare agli altri
Comuni coinvolti negli interventi di aiuto e non rientrati nella prima annualità, in quanto non ancora iscritti all’albo
regionale o iscritti alla 2^ sezione, si procede ad approvare con il presente atto l’avviso e la relativa modulistica
necessaria alla conferma/individuazione degli Enti pubblici accreditati che proseguiranno la loro esperienza in
qualità di enti coprogettanti del suddetto progetto.
Il presente decreto non prevede alcun impegno di spesa, trattandosi di un procedimento “preparatorio”
all’intervento di servizio civile regionale programmato dal POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità 8.1
(accesso all’occupazione), TdA 8.1AM, R.A. 8.5. Si procederà infatti con successivo atto all’individuazione,
mediante avviso pubblico, dei volontari da impiegare nel progetto di servizio civile regionale.
Esito dell’istruttoria:
Per tutte le motivazioni sopra espresse si propone di adottare il presente atto.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento
(Paola Frammartino)
Documento informatico firmato digitalmente
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