IL CAPO DIPARTIMENTO

DECRETO N. 599/2015

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante: “Disciplina del Servizio civile nazionale a
norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la circolare 23 settembre 2013 concernente: “Norme sull’accreditamento degli enti di
servizio civile nazionale;
VISTO il D.M. in data 30 maggio 2014: recante “Approvazione del Prontuario concernente le
caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile
nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli
stessi”;
VISTO il Progetto europeo “International Volunteering Opportunities for All” (IVO4ALL)
selezionato dalla Commissione europea e finanziato da fondi europei diretti, finalizzato a sviluppare
la dimensione europea ed internazionale delle politiche rivolte ai giovani per un volontariato e un
servizio civile europeo, di cui l’Italia è partner, attraverso il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale, insieme a Francia, Lituania, Lussemburgo e Regno Unito in virtù
dell’Accordo siglato in data 25 settembre 2014;
VISTO l’ Avviso del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale pubblicato
in data 22 luglio 2015, sul sito internet del Dipartimento medesimo con il quale, ai sensi di quanto
previsto dal paragrafo 3.3 del sopra citato “Prontuario”, sono stati resi noti agli enti di servizio civile
nazionale i termini e le modalità per la presentazione degli elaborati progettuali per l’attuazione del
progetto europeo “IVO4ALL” che prevede l’avvio di 50 volontari presso enti di servizio civile
nazionali aventi sedi nei Paesi dell’Unione Europea;
CONSIDERATO che alla scadenza del termine fissato per il 15 settembre 2015 sono stati presentati
3 progetti da parte di due enti iscritti all’Albo nazionale e di un ente iscritto all’Albo della Regione
Puglia, per complessivi 20 volontari;
VISTA la nota in data 23 settembre 2015 con la quale il Dipartimento ha comunicato ai tre enti che
hanno presentato i progetti l’avvio del procedimento di esame dei progetti di servizio civile per
l’attuazione del progetto IVO4ALL;
CONSIDERATO che in relazione a quanto previsto nell’Avviso pubblicato in data 22 luglio 2015 la
valutazione dei predetti progetti, ivi compresi quelli presentati dagli enti iscritti agli Albi regionali, è
effettuata dal Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale tramite un’apposita
commissione;
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dalla legge n.1034/71, come modificata dalla legge n.205/2000 o, in
alternativa, e' ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n.1199/71, come modificato dalla legge n.205/2000.

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento in data 23 settembre 2015 con il quale è istituita la
commissione di valutazione dei progetti di servizio civile per l’attuazione del progetto IVO4ALL;
CONSIDERATO che il numero complessivo dei volontari richiesti nei progetti presentati è inferiore
al contingente di 50 volontari previsto nel progetto IVO4ALL per la sperimentazione in Italia e
pertanto non è necessaria l’attribuzione di un punteggio ai progetti e la redazione di una graduatoria
di merito;
VISTA la nota del 5 ottobre 2015 con la quale la sopra citata Commissione esaminatrice ha

comunicato al Capo del Dipartimento di aver completato la valutazione dei 3 progetti per
l’attuazione del progetto europeo “IVO4ALL” e ha trasmesso i relativi verbali dai quali risulta che
due progetti sono stati valutati positivamente e un progetto è stato valutato positivamente con
limitazioni;
RITENUTO di approvare le risultanze dell’esame dei progetti di servizio civile nazionale per
l’attuazione del progetto europeo “IVO4ALL” compiuto dalla citata Commissione e trasmesse con la
menzionata nota del 5 ottobre 2015;

DECRETA
Art.1
E’ approvato l’esito dei lavori della Commissione di esame e valutazione dei progetti di Servizio
Civile Nazionale per l’attuazione del progetto europeo “IVO4ALL” presentati entro la data del 15
settembre 2015, di cui ai verbali trasmessi con nota del 5 ottobre 2015.

Art.2
Sono approvati i 2 progetti valutati positivamente senza limitazioni e il progetto valutato
positivamente con limitazioni, di cui agli allegati 1, 2 e 3 della citata nota del 5 ottobre 2015 che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art.3
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento.
Roma, 28/10/2015
Cons. Calogero MAUCERI
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