IL CAPO DIPARTIMENTO
DECRETO N. 539/2018

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante “Istituzione del servizio civile nazionale” 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”;
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante: “Istituzione e disciplina del servizio civile
universale a norma dell’art.8 della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed in particolare l’articolo 26, comma 1, che
disciplina la fase transitoria prevedendo che “Fino all’approvazione del Piano triennale, il servizio civile
universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di
servizio civile nazionale”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 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”;
VISTA la Convenzione in data 22 settembre 2014, e la successiva rettifica del 21 dicembre 2017,
sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive, i
Servizi per il Lavoro e la Formazione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con la quale si individua il Dipartimento quale Organismo
Intermedio del PON “Iniziativa Occupazione Giovani”, ai sensi dell’art. 123, comma 6 del Regolamento UE
n. 1303/2013, a cui sono delegate le funzioni per l’attuazione della misura “Servizio Civile”;
VISTO l’Addendum alla suddetta Convenzione, sottoscritto in data 7 ottobre 2015, che ha apportato
modifiche alla medesima Convenzione in merito alle Regioni coinvolte, alle risorse finanziarie destinate alla
misura “Servizio Civile” ed al relativo numero dei beneficiari;
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;
CONSIDERATO che l’ANPAL è subentrata nei rapporti stabiliti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale, di cui alla Convenzione sopra citata, sottoscritta in data 22 settembre 2014 e successivamente
emendata;

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.

TENUTO CONTO che, al fine di consentire il raggiungimento del target di spesa fissato al 31 dicembre
2018 e soddisfare il fabbisogno espresso da alcune Regioni, si è proceduto ad una riprogrammazione delle
risorse da destinare alla misura “Servizio Civile” del PON IOG, ai sensi dell’art. 4 della citata Convenzione
in data 22 settembre 2014;
CONSIDERATO che in data 19 dicembre 2017 è stato firmato un ulteriore Addendum alla Convenzione del
22 settembre 2014, che disciplina le modifiche da apportare in merito alle Regioni coinvolte, alle risorse
destinate alla misura “Servizio Civile” e al numero di volontari;
VISTO l’avviso del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, pubblicato sul sito internet
del medesimo in data 18 dicembre 2017, nel quale, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.3 del sopra
citato “Prontuario”, è stata resa nota agli enti di servizio civile l’apertura dei termini per la presentazione dei
progetti di servizio civile nazionale per il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”
(PON IOG), a decorrere dal 19 dicembre 2017 e fino alle ore 14,00 del 5 febbraio 2018, per complessivi
3.684 volontari, suddivisi per le Regioni interessate alla riprogrammazione, secondo quanto previsto
dall’Addendum 19 dicembre 2017 sopracitato;
CONSIDERATO che alla scadenza del termine fissato per il 5 febbraio 2018 sono pervenuti per la Regione
Calabria 114 progetti per 1.320 volontari;
VISTO il decreto n. 209 del 16 marzo 2018, con il quale il Capo del Dipartimento ha nominato la
Commissione per l’esame e la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale per il Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), presentati entro il 5 febbraio 2018;
VISTA la nota n. 3809 del 27 marzo 2018 con la quale l’ANPAL ha comunicato al Dipartimento che la
Regione Calabria ha confermato con nota prot.82785 del 7 marzo 2018 la disponibilità ad aggiungere
ulteriori risorse finanziarie a totale copertura del numero dei volontari previsti dai progetti presentati relativi
all’Avviso del 18 dicembre 2017;
VISTA la nota prot. n. 0023037 del 29 maggio 2018 con la quale il Presidente della Commissione ha
comunicato all’Amministrazione di aver concluso l’esame dei progetti presentati entro la data del 5 febbraio
2018 ed ha trasmesso i verbali dei lavori dai quali risulta anche l’esito delle valutazioni effettuate con
riferimento alla Regione Calabria, nonché gli elenchi relativi ai progetti: positivamente valutati,
positivamente valutati con limitazioni, esclusi dalla valutazione, redatti in ordine crescente di numero di
codice assegnato all’ente in sede di iscrizione agli albi di servizio civile;
RITENUTO di approvare l’esito della valutazione effettuata dalla predetta Commissione di valutazione di
cui ai verbali trasmessi con la citata nota prot. n. 0023037 del 29 maggio 2018;
DECRETA
Art. 1
E’ approvato l’esito dei lavori della Commissione di esame e valutazione dei progetti di servizio civile
nazionale per il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), da
realizzarsi nella Regione Calabria, presentati dagli enti iscritti agli albi di servizio civile entro la data del 5
febbraio 2018, di cui ai verbali relativi alla predetta Regione, trasmessi con la nota prot. n. 0023037del 29
maggio 2018, i cui esiti sono riportati negli elenchi (allegati A, B e C) che costituiscono parte integrante del
presente decreto.
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.

Art. 2
1.
2.
3.

Sono approvati i progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del PON IOG, di cui all’allegato
A;
sono approvati con limitazioni i progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del PON IOG, di
cui all’allegato B, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate, che saranno oggetto di
comunicazione agli enti interessati;
sono esclusi i progetti per l’attuazione del PON IOG, di cui all’allegato C, per le motivazioni a fianco di
ciascuno indicate, che saranno oggetto di comunicazione agli enti interessati.

Art.3
Il presente decreto e gli allegati elenchi saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento della Gioventù
e del Servizio Civile Nazionale.

Roma, 29/05/2018

Cons. Calogero Mauceri
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