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POLITICHE SOCIALI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 

OGGETTO :

   

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA REALIZZAZIONE DEI
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE ANNUALE - EDIZIONE
2014 E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE A VOLONTARIO DI CUI AL DOCUMENTO DI
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013/2015 DEL SERVIZIO CIVILE
REGIONALE. FINANZIAMENTO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE SOCIALI
Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 recante: “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare,
l’articolo 4 relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1255 in data 26 luglio 2013, concernente la
ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, a decorrere dal 1°
settembre 2013 a integrazione e modificazione della deliberazione della Giunta regionale n.
578/2012;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 758 in data 30 marzo 2012 recante il conferimento
dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 30 dicembre 2014 concernente
l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, con attribuzione alle strutture
dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa dell’anno
2015 e di disposizioni applicative;

Precisato che il presente provvedimento è da ritenersi correlato all’obiettivo n. 71070008
“Cooperazione e associazionismo – interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di
destinazione – 1.08.08.10 ”;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale” e il decreto legislativo
5 aprile 2002, n. 77 recante “Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6
marzo 2001, n. 64”, le cui disposizioni sono entrate in vigore integralmente dal 1° gennaio 2006;
Vista la legge regionale 16 novembre 2007, n. 30 recante “Disposizioni in materia di servizio civile
in Valle d’Aosta” e, in particolare, l’articolo 10 che individua nella Consulta regionale per il
servizio civile l’organo consultivo della Giunta regionale e stabilisce, inoltre, che la stessa ha il
compito di formulare proposte e pareri in ordine al servizio civile regionale;
Visto il Documento di programmazione triennale 2013/2015 approvato dal Consiglio regionale in
data 8 aprile 2013 e adottato in continuità con il Documento di programmazione triennale
2010/2012, avviato con la promulgazione della legge regionale 30/2007;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1513 in data 31 ottobre 2014 recante “Adozione del
Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti
di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la
valutazione degli stessi, approvato con D.M. del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in
data 30 maggio 2014 e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 440/2010”;
Precisato che i criteri di valutazione dei progetti sono stabiliti con provvedimento dirigenziale n.
4330 in data 5 novembre 2014 secondo i quali è stabilito un punteggio complessivo massimo pari a
40 punti, suddiviso in relazione alla valutazione di ciascuna delle seguenti voci di progetto:
o Area di intervento e contesto territoriale – max 8 punti;
o Obiettivi del progetto – max 8 punti;
o Descrizione del progetto e di topologia dell’intervento – max 12 punti;
o Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto – max 4 punti;
o Eventuali reti di sostegno del progetto – max 4 punti;
o Piano di monitoraggio – max 4 punti;
Precisato che per la scadenza del 28 novembre 2014, termine fissato per la presentazione dei
progetti di servizio civile regionale annuale, sono pervenuti presso la Struttura regionale competente
i seguenti dodici progetti, brevemente descritti, per un totale di ventiquattro posti:
1. ASSOCIAZIONE ALZHEIMER VALLE D’AOSTA
Progetto: Aiutiamo chi dimentica” – 2 posti
Progetto pervenuto in data 27 novembre 2014, prot. n. 43165/ASS: prevede la possibilità di
partecipare e contribuire allo sviluppo di servizi esistenti di socializzazione, animazione ed
accompagnamento di malati di Alzheimer ospiti del Nucleo Alzheimer presso il G.B. Festaz di
Aosta nonché un’opportunità di confronto per i familiari, attraverso azioni di supporto al nucleo di
volontari impegnati nella realizzazione sperimentale dell’attività dell’Alzheimer Caffè;
2. CONSORZIO TRAIT D’UNION scs

Progetto “Non stiamo con le mani in mano” – 2 posti
Progetto pervenuto in data 28 novembre 2014, prot. n. 43382/ASS: i volontari potranno svolgere il
servizio civile insieme a persone in situazione di svantaggio nelle diverse attività gestite dalla Mont
Fallère cooperativa, nei laboratori occupazionali Rilegno, Labeau e Labok gestiti dalla cooperativa
L’Esprit à l’Envers, nella Mensa Aurora e nei laboratori occupazionali gestiti dalla cooperativa
EnAip VdA;
3. ACLI REGIONALI DELLA VALLE D’AOSTA
Progetto “Famiglia al Centro e …dintorni 2” – 2 posti
Progetto pervenuto in data 28 novembre 2014, prot. n. 43364/ASS: prevede l’inserimento di due
ragazzi in servizio civile in attività di animazione, ricreative e culturali con le famiglie interessate
dalle attività del Forum delle Associazioni Familiari e gli ospiti del Rifugio Padre Lorenzo;
4. FONDATION GRAND PARADIS
Progetto “Un paradiso per tutti” – 2 posti
Progetto pervenuto in data 28 novembre 2014, prot. n. 43388/ASS: promuove la valorizzazione del
patrimonio culturale e ambientale delle valli valdostane del Gran Paradiso attraverso
l’affiancamento dei giovani nella gestione dei siti naturalistici e culturali gestiti da Fondation Grand
Paradis, il supporto nell’organizzazione di eventi, la divulgazione di informazioni attraverso i
diversi canali di comunicazione;
5. ASSOCIAZIONE DONNE LATINO-AMERICANE UNIENDO RAICES ONLUS
Progetto “Giovani con-vinti – Un anno di multiculturalità” – 2 posti
Progetto pervenuto in data 28 novembre 2014, prot. n. 43400/ASS: volto a supportare le donne e i
minori immigrati per far comprendere ai ragazzi la ricchezza delle diversità attraverso la solidarietà,
l’interculturalità sociale e civile. Le attività di doposcuola, di mediazione interculturale e i corsi di
lingua sono previste presso lo Sportello Donna dell’associazione Uniendo Raices;
6. REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA – ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA
Istituzione scolastica Comunità Montana Mont Rose A
Progetto “Il servizio per una scuola di territorio” – 2 posti
Progetto pervenuto in data 28 novembre 2014, prot. n. 43409/ASS: promuove attività di sostegno,
di animazione ed aggregazione dei ragazzi, in particolare per i casi di disagio, confronto tra le
famiglie e i giovani. L’attività si svolge prioritariamente presso la sede dell’Istituzione scolastica
Mont Rosa A di Pont-Saint-Martin. Sono rilevanti le collaborazioni con l’Oratorio interparrocchiale
di Donnas e la biblioteca di Pont-Saint-Martin;
7. COOPERATIVA LA LIBELLULA
Progetto “Coloriamo le comunità” – 2 posti
Progetto pervenuto in data 28 novembre 2014, prot. n. 43329/ASS: si propone di far sperimentare ai
volontari attività educative e di sostegno ai minori inseriti nelle Comunità Petit Foyer e la Ruche,
gestite dalla Cooperativa;
8. COOPERATIVA LA LIBELLULA

Progetto “Anim-Anziani” – 2 posti
Progetto pervenuto in data 28 novembre 2014, prot. n. 43329/ASS: si propone di far sperimentare ai
volontari le attività di animatore nella Microcomunità di Via Guido Rey, gestita dalla Cooperativa;
9. COOPERATIVA LA SORGENTE
Progetto “Progetti dedicati alla famiglia nell’ambito dei servizi alla prima infanzia di
Aosta” – 2 posti
Progetto pervenuto in data 28 novembre 2014, prot. n. 43377/ASS: i volontari, attraverso
l’esperienza nei servizi rivolti alla prima infanzia e famiglia, potranno conoscerne le linee guida,
l’utenza con le sue peculiarità e bisogni, l’organizzazione per affrontare le varie necessità;
sperimentarsi nella fitta rete di relazione che gli stessi instaurano con i territori; sperimentarsi nelle
attività di progettazione e programmazione della attività psico-pedagogiche;
10. COOPERATIVA LA SORGENTE
Progetto “Progetti dedicati alla famiglia nell’ambito dei servizi alla prima infanzia in alta
valle” – 2 posti
Progetto pervenuto in data 28 novembre 2014, prot. n. 43380/ASS: i volontari, attraverso
l’esperienza nei servizi rivolti alla prima infanzia e famiglia, potranno conoscerne le linee guida,
l’utenza con le sue peculiarità e bisogni, l’organizzazione per affrontare le varie necessità;
sperimentarsi nella fitta rete di relazione che gli stessi instaurano con i territori; sperimentarsi nelle
attività di progettazione e programmazione della attività psico-pedagogiche;
11. COOPERATIVA LA SORGENTE
Progetto “Lavorare con gli stranieri” – 2 posti
Progetto pervenuto in data 28 novembre 2014, prot. n. 43372/ASS: permette di conoscere il quadro
dell’immigrazione attraverso i volti, le modalità di vita dei migranti e l’organizzazione di un
servizio. I volontari, attraverso l’esperienza presso il Servizio Migranti, potranno sviluppare
conoscenze in tale ambito; sperimentarsi nella relazione con i cittadini immigrati e le loro necessità;
interagire con gli operatori e coni servizi del territorio con cui il servizio collabora;
12. CODACONS
Progetto “Giovani volontari informano” – 2 posti
Progetto pervenuto in data 28 novembre 2014 e acquisito al protocollo il 2 dicembre 2014,. n.
43615/ASS: i volontari, dopo specifica formazione, si occuperanno dell’assistenza e
dell’informazione ai consumatori utenti in ambito consumi eristico;
Precisato che la Struttura politiche sociali, previo esame della documentazione inviata, non
ha proceduto alla valutazione di merito dei progetti presentati dagli enti sotto elencati per le
motivazioni a fianco di ognuno indicate:


Consorzio Trait d’Union scs: assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 nella quale chi firma i
progetti dichiara che tutte le informazioni e i dati in essi contenuti corrispondono al
vero, come previsto dal punto 3.1 “Esame della documentazione” dello schema
allegato al provvedimento dirigenziale n. 4330 in data 5 novembre 2014. indicazione

del nominativo di uno stesso OLP su più sedi attuative del progetto e non per una
singola sede come indicato al punto 16) delle “Caratteristiche organizzative” dello
schema allegato al provvedimento dirigenziale n. 4330 in data 5 novembre 2014;
 Codacons Onlus Valle d’Aosta: omessa compilazione delle voci obbligatorie di cui
ai punti dal 22 al 26 dello schema allegato al provvedimento dirigenziale n. 4330 in
data 5 novembre 2014; mancanza del codice identificativo dell’ente e della classe di
iscrizione all’albo regionale per il Servizio civile;
 Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato istruzione e cultura - Istituzione
scolastica Comunità montana Mont Rose A: omessa indicazione del RLEA
(responsabile locale dell’ente accreditato), mancato invio del curricula e assenza
della copia del documento di identità dello stesso, come previsto dal punto 3.1
“Esame della documentazione” di cui allo schema allegato al provvedimento
dirigenziale n. 4330 in data 5 novembre 2014;
Considerato che con lettere inviate, tramite pec in data 16 dicembre 2014, agli enti Consorzio Trait
d’Union s.c.s, prot. n. 44922/ASS, Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato istruzione e
cultura - Istituzione scolastica Comunità Monta Mont Rose A, prot. 44919/ASS, Codacons Onlus
Valle d’Aosta, prot. n. 44924/ASS, la Struttura politiche sociali ha comunicato l’esclusione dalla
sessione valutativa dei progetti per mancanza di elementi essenziali, come previsto da
provvedimento dirigenziale n. 4330 in data 5 novembre 2014, dando loro dieci giorni, dal
ricevimento della comunicazione, per formulare eventuali osservazioni in merito;
Precisato che alla data del 26 dicembre 2014, ovvero allo scadere dei dieci giorni previsti dalla data
di invio delle comunicazioni, non sono pervenute da parte degli enti Consorzio Trait d’Union s.c.s,
Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Istruzione e Cultura - Istituzione scolastica
Comunità Montana Mont Rose A e Codacons Onlus Valle d’Aosta osservazioni in merito
all’esclusione dalla sessione valutativa;
Dato atto che la commissione di valutazione, nominata con provvedimento dirigenziale n. 4330 in
data 5 novembre 2014, si è riunita il giorno 9 dicembre 2014 al fine di procedere alla valutazione
dei progetti pervenuti, come da verbale prot. n. 44651/ASS in data 12 dicembre 2014;
Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 22 gennaio 2014, in ordine alla possibile
esclusione dei compensi attribuiti ai volontari in servizio civile dalla base imponibile IRAP, a
seguito di richiesta prot. n. 8168/429102 del 16 aprile 2012 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Ufficio Nazionale per il Servizio Civile che conclude con l’indicazione che il compenso
ricevuto dai volontari non può rientrare nella base imponibile IRAP;
Dato atto che i giovani ammessi a svolgere l’attività di servizio civile regionale annuale hanno
diritto a percepire un rimborso forfettario di euro 14,46 giornaliero, per un totale di euro 433,80
mensili, equiparabile a quello corrisposto per il servizio civile nazionale e che pertanto la somma da
erogare per ogni volontario corrisponde a euro 5.205,60 annui;
Ritenuto opportuno, da parte della Struttura regionale competente, proporre di impegnare la somma
di euro 52.056,00 (cinquantaduemilacinquantasei/00) per il finanziamento dei primi cinque progetti
in graduatoria, per l’avvio di dieci volontari;
Precisato che la Struttura regionale competente definisce come segue le modalità di presentazione
delle candidature a volontario del servizio civile regionale annuale riservato ai giovani tra i 18 e i 30

anni: le candidature dovranno pervenire entro il 6 febbraio 2015 presso gli enti titolari dei progetti
prescelti, nel numero massimo di due
DECIDE
1) di approvare la seguente graduatoria dei progetti di servizio civile regionale annuale edizione
2014, valutati dalla competente commissione nominata con provvedimento dirigenziale n. 4330
in data 5 novembre 2014:


COOPERATIVA LA LIBELLULA
Progetto “Coloriamo le comunità” - posti 2
Punteggio 40/40



COOPERATIVA LA LIBELLULA
Progetto “Anim-Anziani” - posti 2
Punteggio 40/40



ACLI REGIONALI DELLA VALLE D’AOSTA
Progetto “Famiglia al Centro e …dintorni 2” - posti 2
Punteggio 39/40



COOPERATIVA LA SORGENTE
Progetto “Lavorare con gli stranieri” - posti 2
Punteggio 39/40



COOPERATIVA LA SORGENTE
Progetto “Progetti dedicati alla famiglia nell’ambito dei servizi alla prima infanzia in
Aosta” - posti 2
Punteggio 37/40



COOPERATIVA LA SORGENTE
Progetto “Progetti dedicati alla famiglia nell’ambito dei servizi alla prima infanzia in
alta valle” - posti 2
Punteggio 37/40



ASSOCIAZIONE ALZHEIMER VALLE D’AOSTA
Progetto: Aiutiamo chi dimentica” - posti 2
Punteggio 36/40



ASSOCIAZIONE DONNE LATINO-AMERICANE UNIENDO RAICES ONLUS
Progetto “ Giovani con-vinti – Un anno di multiculturalità” – posti 2
Punteggio 32/40



FONDATION GRAND PARADIS
Progetto “Un paradiso per tutti” - posti 2
Punteggio 24/40

2) di non approvare i progetti presentati dagli enti Consorzio Trait d’Union s.c.s, Regione
Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Istruzione e Cultura - Istituzione scolastica Comunità
Monta Mont Rose A, Codacons Onlus Valle d’Aosta e dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta
– Assessorato istruzione e cultura - Istituzione scolastica Comunità montana Monte Emilius 2 in
quanto privi di elementi essenziali, come previsto da provvedimento dirigenziale n. 4330/2014;
3) di quantificare il rimborso forfettario per ciascun volontario di servizio civile regionale annuale
in euro 14,46 giornalieri per un totale di euro 433,80 mensili e euro 5.205,60 annui, in
conformità con quanto stabilito per il servizio civile nazionale;
4) di finanziare la spesa di euro 52.056,00 (cinquantaduemilacinquantasei/00) per l’anno 2015, sul
R.P. 57601 “Spese per i volontari del servizio civile regionale” Rich. 15414 “Spese per i
volontari del servizio civile regionale “ (fondo di euro 56.480,76 impegnato con provvedimento
dirigenziale 4330/2014 I 2014/4241del Bilancio di gestione della Regione per il triennio
2015/2017 che presenta la necessaria disponibilità;
5) di definire come segue le modalità di presentazione delle candidature a volontario nel servizio
civile regionale annuale riservato a giovani tra i 18 e i 30 anni: le candidature dovranno
pervenire entro il 6 febbraio 2015 presso gli enti titolari dei progetti prescelti nel numero
massimo di due. A seguito della selezione dei candidati, effettuata direttamente dagli enti
titolari dei progetti prescelti, gli stessi saranno avviati al servizio civile regionale annuale il
giorno 2 marzo 2015.

L’ESTENSORE

IL DIRIGENTE

Mariella VALLET

Gianni NUTI

IL COMPILATORE
Mariella VALLET

 

Gianni Nuti

Firmato digitalmente da Gianni Nuti
ND: c=IT, o=REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA/80002270074, cn=Gianni Nuti,
dnQualifier=201411001395,
serialNumber=IT:NTUGNN64P08A479Q, sn=NUTI,
givenName=GIANNI, title=DIRIGENTE
Data: 2015.01.09 13:13:44 +01'00'

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO
Struttura gestione spese - Ufficio impegni
Registrazione a fondo impegnato
Anno

Capitolo

Anno
impegno

Numero impegno

Rif. Atto

2015

57601

2014

4241

PD /2014

Importo
frazionamento

Frazionamento

52.056,00

1

Visto per regolarità contabile in data__________________ ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.
IL DIRIGENTE
___________________



Pierino
Bionaz





  

Firmato digitalmente da Pierino Bionaz
ND: c=IT, o=REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA/80002270074, ou=GESTIONE SPESE,
sn=BIONAZ, givenName=PIERINO,
serialNumber=IT:BNZPRN52R03A326W,
dnQualifier=20131100134, cn=Pierino Bionaz,
title=DIRIGENTE
Data: 2015.01.14 09:24:55 +01'00'





REFERTO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal
15/01/2015 per quindici giorni consecutivi.
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