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DIPARTIMENTO SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI
POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 3142 in data 07-06-2018

OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DI
COMPETENZA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
“SERVIZIO CIVILE: VOLONTARI PREZIOSI PER LA COMUNITÀ,
PRESENTATO
DALLA
FEDERAZIONE
REGIONALE
DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE
D’AOSTA E “DALL’INCLUSIONE ALL’INTEGRAZIONE” PRESENTATO
DA ASPERT ASSOCIAZIONE SPORT PER TUTTI ONLUS, AI SENSI DEL
DM 5 MAGGIO 2016.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI

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;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 476 in data 14 aprile 2018 concernente la
ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 1°
maggio 2017, a modificazione della deliberazione della Giunta regionale 708/2015 e successive
integrazioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 852 in data 29 maggio 2015 concernente il
conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;
Verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020, nell'ambito del
programma n. 12.008 (Cooperazione e associazionismo), attribuisce a questa Struttura le risorse
necessarie per l’attività di cui trattasi;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 recante “Istituzione del servizio civile nazionale”;
Visto il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile
universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 129 del 25 gennaio 2006 con la quale è stato
istituito l’Albo degli enti del Servizio civile e il successivo provvedimento dirigenziale n. 2896 del
29 giugno 2006 relativo alla suddivisione dell’Albo stesso in sezioni;
Vista la legge regionale 16 novembre 2007, n. 30 recante “Disposizioni in materia di servizio civile
in Valle d’Aosta”;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale del 23 settembre 2013 recante “Norme sull’accreditamento degli enti di
servizio civile nazionale”;
Considerato che, ai sensi del punto 3.2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 30 maggio 2014, gli enti iscritti agli Albi regionali presentato i loro progetti agli uffici regionali
dove sono dislocate le proprie sedi di attuazione di progetto accreditate;
Visto il DM 5 maggio 2016 “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, che sostituisce il “Prontuario” approvato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 30 maggio 2014;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1487 del 4 novembre 2016 con la quale la Regione
autonoma Valle d’Aosta ha adottato il sopra citato Prontuario;
Considerato che, per la scadenza del 30 novembre 2017, sono pervenuti all’ufficio regionale
competente in materia di servizio civile, i sotto indicati progetti di servizio civile nazionale:
•

“SERVIZIO CIVILE: VOLONTARI PREZIOSI PER LA COMUNITÀ”, presentato
dalla Federazione Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Soccorso della
Valle d’Aosta, codice identificativo NZ04625 (prot. n. 37450/ASS in data 29
novembre 2017): 25 posti;

•

“DALL’INCLUSIONE
ALL’INTEGRAZIONE”,
presentato
da
ASPERT
Associazione Sport per Tutti ONLUS, codice identificativo NZ04625 (prot. n.
31517/ASS in data 3 ottobre 2017): 4 posti;

Visto il provvedimento dirigenziale n. 6398 in data 16 dicembre 2016 con il quale è stata ricostituita
la commissione per la valutazione dei progetti di servizio civile, nazionali annualità 2016/2018, di
competenza della Regione autonoma Valle d’Aosta;
Viste le risultanze dell’istruttoria formale effettuata del competente ufficio regionale;

Preso atto della successiva valutazione di qualità effettuata dalla sopra citata commissione e della
relativa attribuzione dei punteggi, assegnati rispetto alle caratteristiche dei progetti stessi, alle
caratteristiche organizzative e a quelle delle conoscenze acquisibili dai volontari, come da verbale
prot. n. 1747/ASS del 15 gennaio 2018;
Preso atto del nulla osta ai progetti di servizio civile universale trasmesso dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Ufficio per
il Servizio Civile Nazionale – Servizio Accreditamento e Progetti con nota prot. n.
0023151/4.29.2.2 trasmesso in data 30 maggio 2018, ai sensi dell’art. 6, comma 5° del decreto
legislativo n. 77/2002, e acquisito al prot con il n. 211236/ASS in data 1° giugno 2018;
Dato atto che la nota citata stabilisce che l’ufficio regionale competente in materia di servizio civile
provveda con proprio provvedimento ad approvare la graduatoria dei progetti di servizio civile
nazionale nonché a pubblicare la stessa sul proprio sito internet;
Precisato che i progetti di cui sopra non comportano oneri a carico dell’Amministrazione regionale
DECIDE
1. di approvare, ai sensi del DM 5 maggio 2016, i sotto elencati progetti di servizio civile
nazionale di competenza della Regione autonoma Valle d’Aosta:
•

“Servizio civile: volontari preziosi per la comunità”, presentato dalla Federazione
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Soccorso della Valle d’Aosta,
codice identificativo NZ04625, con sede in località Grand Chemin n. 24, Saint
Christophe - punteggio assegnato 72 – posti da assegnare 25;

•

“Dall’inclusione all’integrazione”, presentato da ASPERT Associazione Sport per Tutti
ONLUS, codice identificativo NZ04625, con sede in Via delle Volpi 3, Courmayeur punteggio assegnato 68 – posti da assegnare 4;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
regionale.
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