REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015

Codice A15120
D.D. 3 luglio 2015, n. 521
Programma per l'anno 2015 delle attivita' di verifica e monitoraggio sull'attuazione dei
progetti di servizio civile nazionale.

Premesso che con D.M. in data 6 maggio 2015 è stato approvato il “Prontuario contenente le
disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull’attuazione dei progetti di
servizio civile nazionale. Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni
amministrative previste dall’art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64”;
Rilevato che il D.M. sopra citato prevede che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale e le Regioni/Province Autonome, ognuno secondo le rispettive competenze, accertino il
rispetto, da parte degli enti accreditati, dei requisiti previsti dalle norme vigenti relativi alla
realizzazione dei progetti, la conformità dei progetti stessi alle attività ed agli obiettivi indicati nella
scheda progettuale nonché il corretto impiego dei volontari, anche tramite verifiche effettuate dal
proprio personale presso le sedi di attuazione dei progetti di servizio civile nazionale;
Considerato che:
- i progetti di servizio civile, presentati dagli enti accreditati all’albo regionale, avviati nell’anno
2015 sono stati 225, di cui 162 a valere sul Fondo nazionale ordinario e 63 a valere sul Programma
Europeo Garanzia Giovani, per un numero di volontari pari a 654 unità per i progetti ordinari e 166
volontari per i progetti a valere sul Programma Garanzia Giovani, per un totale di 820 unità;
- la distribuzione dei progetti e dei volontari per settori di attività è la seguente:
Settore
ambiente:
assistenza:
educazione e promozione
culturale:
patrimonio artistico e
culturale:
protezione civile:
TOTALE

Progetti
Progetti Garanzia Totale
ordinari/volontari
Giovani/volontari
10/35
6/14
64/251
24/61
56/269
21/66

16/49
88/312
77/335

30/93

11/23

41/116

2/6
162/654

1/2
63/166

3/8
225/820

- i progetti e i volontari sono così distribuiti per ambito provinciale:
Provincia
Provincia di Alessandria:

Progetti
Progetti Garanzia Totale
ordinari/volontari Giovani/volontari
13/56
6/16

Provincia di Asti:
Provincia di Biella:
Provincia di Cuneo:
Provincia di Novara:
Provincia di Torino:
Provincia di Verbania:
Provincia di Vercelli:
TOTALE

13/38
3/12
27/113
9/25
83 /365
8/28
6/17
162/654

12/26
===
5/10
3/6
32/91
2/10
3/7
63/166

19/72
25/64
3/12
32/123
12/31
115/456
10/38
9/24
225/820

Rilevato che le dipendenti abilitati all’attività di verifica sono le funzionarie Patrizia Pigoli e
Cristina Gallasso;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso;
IL DIRIGENTE
Vista la legge 64/2001;
Visto il decreto legislativo 77/2002;
Vista la DGR 46-2190 del 13 febbraio 2006;
Visto il D. M. 6 maggio 2015;
Vista la L.R. 7/2001;
Visto l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008
determina
- di attuare l’attività regionale di verifica sui progetti di servizio civile nazionale per l’anno 2015,
sulla base della norme contenute nel “Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle
funzioni di controllo e verifica sull’attuazione dei progetti di servizio civile nazionale. Doveri degli
enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall’art. 3 bis
della legge 6 marzo 2001, n. 64”, a partire dal mese di luglio;
- di procedere alla verifica di almeno il 20% dei progetti finanziati e avviati;
- di individuare i progetti da verificare negli ambiti territoriali provinciali, in relazione al numero di
progetti avviati, nelle quantità che seguono:

Provincia di Alessandria:
Provincia di Asti:
Provincia di Biella:
Provincia di Cuneo:
Provincia di Novara:
Provincia di Torino:
Provincia di Verbania:
Provincia di Vercelli:

4 progetti di cui 1 a valere sul Programma Garanzia Giovani
5 progetti di cui 2 a valere sul Programma Garanzia Giovani
1 progetto
6 progetti di cui 1 a valere sul Programma Garanzia Giovani
3 progetti di cui 1 a valere sul Programma Garanzia Giovani
23 progetti di cui 6 a valere sul Programma Garanzia Giovani
3 progetti di cui 1 a valere sul Programma Garanzia Giovani
2 progetti di cui 1 a valere sul Programma Garanzia Giovani

- di procedere alla verifica dei progetti rispettando, per quanto possibile in relazione agli ambiti
territoriali e alle quantità sopra individuate, le percentuali dei settori di intervento;
- di individuare i progetti da verificare sia procedendo ad estrazione all’interno delle categorie sopra
individuate sia tenendo conto di eventuali segnalazioni da parte degli Enti attuatori;
- di effettuare ulteriori verifiche ogniqualvolta si ravvisi un interesse particolare ovvero si venga a
conoscenza, nell’attuazione dei progetti, di fatti o situazioni non conformi alle disposizioni vigenti;
- di assegnare l’attività di verifica alle funzionarie Patrizia Pigoli e Cristina Gallasso;
- di stabilire che ogni verifica potrà essere svolta da una sola funzionaria.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art 5 L.R. 22/2010.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26,
comma 3 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Sergio DI GIACOMO
Visto del Direttore
Dott. Gianfranco BORDONE

