IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DECRETO N. 953/2017
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive
modificazioni;
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;
VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: “Delega al Governo per la riforma del terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” ed in particolare l’art. 8
contenente i principi ed i criteri di delega al Governo in materia di servizio civile universale;
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, pubblicato nella G.U. n. 78 del 3 aprile 2017 ed
entrato in vigore il 18 aprile 2017, recante: “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a
norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016 n. 106”;
VISTO in particolare l’art. 26, 1° comma del sopra citato decreto legislativo il quale dispone che: “Fino
all’approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le
modalità prevista dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2017, concernente: “Delega
di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano POLETTI in materia di politiche
giovanili, servizio civile nazionale e integrazione” ed in particolare l’articolo 2, comma 3, che
attribuisce allo stesso le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998,
n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e in materia di
Servizio civile universale ai sensi dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 e delle successive
disposizioni di attuazione;
VISTO il decreto 21 marzo 2017 con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha
determinato le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato On.le Luigi Bobba, tra le quali le
Politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2017, registrato alla Corte
dei Conti in data 5 maggio 2017, n. 991, con il quale è stato conferito l’incarico di Capo del
Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale al consigliere Calogero Mauceri dei ruoli
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTA la circolare del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (di seguito
Dipartimento) in data 23 settembre 2013, concernente “Norme sull’accreditamento degli enti di
servizio civile nazionale”;
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
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VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 5 maggio 2016, con il quale è
stato approvato il “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”;
VISTO il protocollo d’intesa siglato in data 6 aprile 2016 tra il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con il quale le parti si impegnano a sviluppare, di comune intesa, la realizzazione di
progetti di servizio civile ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, volti a promuovere lo svolgimento
di attività inerenti tematiche sociali, ambientali e alimentari, legate all’agricoltura, tramite l’impiego di
complessivi 1000 volontari di cui 500 finanziati con risorse a carico del bilancio del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e 500 finanziati con risorse relative al Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (da ora PON IOG);
VISTO l’Accordo di programma siglato in data 12 maggio 2016 ai sensi dell’art. 15 della legge n.
241/1990 tra il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali volto a definire i
rispettivi impegni assunti con il sopra citato protocollo d’intesa;
VISTO l’Avviso del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale pubblicato in
data 26 luglio 2016 sul sito internet del Dipartimento medesimo nel quale, ai sensi di quanto previsto
dal paragrafo 3.3 del sopra citato “Prontuario”, sono stati comunicati agli enti i termini e le modalità
per la presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale per complessivi 1000 volontari, di cui 500
da impegnare in progetti da realizzarsi nell’ambito degli obiettivi istituzionali individuati dal Ministero
delle Politiche agricole, alimentari e forestali e 500 da impegnare in progetti di servizio civile nazionale
per l’attuazione del PON IOG;
CONSIDERATO che alla scadenza del termine fissato per il 31 ottobre 2016, successivamente
prorogato al 16 dicembre 2016 con Avviso del 19 ottobre 2016, sono pervenuti complessivamente 326
progetti, presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale e quelli iscritti agli albi regionali e delle
Provincie autonome, di cui 205 progetti di servizio civile nazionale (per 1.853 volontari) e 120 progetti
di servizio civile nazionale per l’attuazione del PON IOG (per 889 volontari), per la valutazione dei
quali è competente il Dipartimento ai sensi del citato Avviso del 26 luglio 2016;
VISTO il decreto n. 188/2017 del 3 aprile 2017, con il quale il Capo del Dipartimento ha nominato la
Commissione per l’esame e la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale, nonché dei progetti
per l’attuazione PON IOG, presentati nel periodo dal 26 luglio 2016 al 16 dicembre 2016;
VISTA la nota del 19 maggio 2017, con la quale il Presidente della Commissione ha comunicato
all’Amministrazione i risultati della valutazione dei progetti di servizio civile nazionale presentati entro
la data del 16 dicembre 2016 ed ha trasmesso i verbali dai quali risulta l’esito delle valutazioni
effettuate, nonché l’elenco relativo ai progetti di servizio civile nazionale, redatto in ordine crescente di
numero di codice assegnato agli enti in sede di iscrizione agli Albi di servizio civile nazionale,
riguardante i progetti positivamente valutati, comprensivi dei progetti positivamente valutati con
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limitazioni, con l’indicazione dei punteggi attribuiti,
valutati e di quelli ritirati dalla valutazione;

nonché l’elenco dei progetti negativamente

VISTI i provvedimenti del Capo del Dipartimento in data 9, 12, 13 e 14 giugno 2017 con i quali, ai
sensi dei paragrafi 4.1 e 4.2 del citato Prontuario, sulla base dei verbali della Commissione trasmessi
con la citata nota del 19 maggio 2017 è stata disposta l’esclusione dalla procedura selettiva dei progetti
non conformi alle disposizioni previste dal sopra richiamato Prontuario;
VISTI i provvedimenti del Capo del Dipartimento in data 9 giugno con i quali, sulla base dei verbali
della Commissione trasmessi con la citata nota del 19 maggio 2017 sono state disposte limitazioni ai
progetti positivamente valutati, per le motivazioni indicate nei provvedimenti stessi;
VISTA la nota n. 21553 in data 13 giugno 2017 con la quale il responsabile unico del procedimento ha
trasmesso al Capo del Dipartimento la graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale
positivamente valutati, comprensiva dei progetti positivamente valutati con limitazioni, determinata
dall’ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai singoli progetti dalla Commissione di valutazione;
VISTO il progetto denominato “Ritorno alla terra” presentato dall'ente COMUNE DI SCISCIANO
escluso dalla valutazione di qualità per vizi di merito riconducibili alla fattispecie prevista dal paragrafo
4.2, lett. c), n. 5 del Prontuario, approvato con D.M. 5 maggio 2016, come riportato nel verbale n. 7 in
data 3 maggio 2017 della Commissione di valutazione;
VISTO il decreto n. 539/2017 del 9 giugno 2017 con il quale è stato approvato l’esito della valutazione
effettuata dalla predetta Commissione che esclude dalla valutazione di qualità il progetto “Ritorno alla
terra” ai sensi delle disposizioni sopra riportate;
VISTA la nota prot. n.3647 del 10 luglio 2017 con la quale il COMUNE DI SCISCIANO ha chiesto la
rivalutazione del progetto “Ritorno alla terra”;
VISTA la nota in data 19 luglio 2017 con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso alla
Commissione la richiesta di rivalutazione del progetto;
VISTO il verbale n. 17 del 4 agosto 2017 con il quale la Commissione, ritenendo valide le motivazioni
addotte dal Comune di Scisciano, ha provveduto ad effettuare la rivalutazione del progetto in questione
attribuendo allo stesso un punteggio pari a 64;
VISTA la nota prot. n. 31310 del 30 agosto 2017 con la quale la Commissione ha trasmesso al Capo
del Dipartimento il sopracitato verbale;
VISTO il decreto n. 952 dell’ 11 ottobre 2017 con il quale è stato approvato l’esito del riesame del
sopra citato progetto al quale è stato attribuito il punteggio 64;
VISTA la graduatoria finale di merito dei progetti di servizio civile nazionale nell’ambito degli
obiettivi istituzionali individuati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per
l’anno 2017, approvata con Decreto n. 667 del 28 giugno 2017 e pubblicata sul sito internet del
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Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in data 3 luglio 2017;
RITENUTO di dover integrare la suddetta graduatoria con il progetto “Ritorno alla terra” presentato
dal Comune di Scisciano, positivamente valutato con il punteggio di 64;
DECRETA
Art. 1
1. E’ approvata la graduatoria finale di merito dei progetti di servizio civile nazionale nell’ambito
degli obiettivi istituzionali individuati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali per l’anno 2017, così come integrata con l’inserimento del progetto “Ritorno alla terra”
presentato dal Comune di Scisciano cui è stato attribuito il punteggio 64;
Art. 2
1. La graduatoria così rettificata (Allegato A), di cui al presente decreto, é pubblicata sul sito
istituzionale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e sostituisce la
graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale approvata con Decreto n. 667 del 28 giugno
2017 e pubblicata sul medesimo sito in data 3 luglio 2017.
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