Assessorato sanità, salute e politiche sociali
Dipartimento sanità, salute e politiche sociali
Direzione politiche sociali
Servizio per la mobilità geografica e servizio civile volontario

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
N. 3702

in data 13 agosto 2010

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI PROGETTI DI SERVIZIO
CIVILE 2010 DI COMPETENZA DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA, AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 NOVEMBRE 2009.
IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO PER LA MOBILITÀ GEOGRAFICA E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

Richiamata la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 “Riforma dell'organizzazione
dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale”
e in particolare l’art. 13 relativo all’esercizio delle funzioni dirigenziali;
viste le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2158 in data 25 luglio 2008 concernente la definizione delle strutture dirigenziali in
applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1998 del 2008, la graduazione delle
posizioni organizzative dei livelli dirigenziali e i criteri per il conferimento dei relativi
incarichi e le successive modificazioni introdotte dalle deliberazioni della Giunta regionale n.
3468 del 28 novembre 2008, n. 521 del 27 febbraio 2009 e n. 1561 del 5 giugno 2009;
- n. 3750 del 12 dicembre 2008 che attribuisce al sottoscritto le funzioni di dirigente di terzo
livello della struttura denominata Servizio per la mobilità geografica e servizio civile
volontario;
- n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il
triennio 2010/2012, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli
obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2010 e di disposizioni
applicative;
- n. 1971 del 16 luglio 2010 che riguarda lo spostamento della struttura dirigenziale di terzo
livello, posizione organizzativa A, denominata “Servizio per la mobilità geografica e servizio
civile volontario”, all’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, Direzione politiche sociali
e la conferma al sottoscritto dell’incarico dirigenziale di Capo Servizio del Servizio per la
mobilità geografica e servizio civile volontario conferito con la sopraccitata deliberazione
della Giunta regionale n. 3750 in data 12 dicembre 2008;
atteso che il servizio civile nazionale rientra nell’obiettivo gestionale n. 070101 “Altri
interventi di assistenza sociale” del bilancio di gestione per l’anno 2010;

visti:
- la legge 6 marzo 2001 n. 64 istitutiva del servizio civile nazionale;
- il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante “Disciplina del servizio civile nazionale a
norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001 n. 64” ed in particolare l’articolo 5, comma 2, che
prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano,
rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale nei quali possono iscriversi gli enti e le
organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della legge
n. 64/2001, che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale;
- l’intesa del 26 gennaio 2006 tra l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC), e le
Regioni e le Province autonome per l’entrata in vigore del D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77;
- i criteri di ripartizione delle competenze tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
previsti al punto 2 della citata intesa, che individuano come iscrivibili agli albi regionali gli
enti aventi sede legale nella Regione o Provincia autonoma e sedi di attuazione dei progetti di
servizio civile nazionale in non più di altre tre regioni;
richiamati:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 129 del 25 gennaio 2006 “Istituzione, ai sensi
del D.lgs 77/2002, dell’albo regionale degli enti di servizio civile” per la Regione
Autonoma Valle d’Aosta e la successiva suddivisione dello stesso in sezioni, attuata con
deliberazione della Giunta regionale n. 2896 del 29 giugno 2006;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2009: "Prontuario
concernente 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 l'approvazione degli stessi”, che ha abrogato il precedente prontuario
approvato con Decreto ministeriale del Ministero della solidarietà sociale del 3 agosto
2006;
- la Circ. UNSC del 2 agosto 2010: Modifiche ed integrazioni alla Circolare del 17 giugno
2009 ad oggetto: "Norme sull'accreditamento degli enti di Servizio Civile Nazionale".
- la deliberazione della Giunta regionale n. 440 del 19 febbraio 2010 con la quale la
Regione Autonoma Valle d’Aosta ha adottato il sopraccitato prontuario e con cui è stato
previsto di consentire agli enti scritti all’albo regionale la presentazione congiunta di
progetti, di elaborare progetti per un numero minimo di 2 giovani quando non si tratti di
progetti in co-progettazione tra più enti e di non definire, per il momento, ulteriori criteri
di valutazione dei progetti a livello regionale;
considerato che:
- ai sensi del punto 3.2) del sopracitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
gli enti iscritti agli albi regionali presentano i loro progetti agli uffici regionali dove sono
dislocate le proprie sedi di attuazione di progetto accreditate;
- sono state inoltrate al competente ufficio regionale, le seguenti istanze di presentazione di
progetti di servizio civile nazionale:
• “Alla scoperta delle relazioni. Un anno di sostegno alle associazioni Ascolto e al
Caffè Alzheimer” presentato dal Centro Servizi per il Volontariato della Valle d’Aosta – CSV
onlus – (prot. n. 2960/DPLF in data 2 marzo 2010),

• “Sport ma non solo. Un anno nelle diverse attività proposte dall’Aspert” presentato
dall’Associazione Sport per tutti onlus– ASPERT – (prot. n. 3163/DPLF in data 4 marzo
2010),
• “S.O.S. Soccorso e non solo” presentato dalla Federazione regionale delle
Associazioni di volontariato del soccorso della Valle d’Aosta (prot. n. 3166/DPLF in data 4
marzo 2010);
richiamati i provvedimento dirigenziali:
- n. 1101 del 16 marzo 2010 “Costituzione della Commissione per la valutazione dei
progetti di servizio civile di competenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta”;
- n.
2145 del 17 maggio 2010 “valutazione dei progetti di servizio civile 2010 di
competenza della Regione autonoma Valle d’Aosta, ai sensi del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2009”;
preso atto del N.O. della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il
servizio civile di cui alla nota 23663/II.1 in data 4 agosto 2010, acquisito a protocollo
29632/ASS del 6 agosto 2010;
preso atto in particolare che il presente provvedimento non prevede impegni di spesa;
ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2009;
DECIDE
di approvare, la graduatoria dei progetti di servizio civile di competenza della Regione
Autonoma Valle d’Aosta, con i punteggi a fianco indicati di cui al seguente elenco:
PROGETTO

ENTE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Sport ma non solo. Un anno nelle
Associazione
sport
1 diverse attività proposte dall’Aspert.
per tutti Onlus - ASPERT

2

3

Alla scoperta delle relazioni. Un
Centro Servizi per il
anno di sostegno alle associazioni Volontariato della Valle
Ascolto e al Caffè Alzheimer.
d’Aosta – CSV Onlus

S.O.S. Soccorso e non solo
Federazione regionale
presentato dalla Federazione regionale delle associazioni di
delle Associazioni di volontariato del volontariato del soccorso
soccorso della Valle d’Aosta.
della Valle D’aosta

L'ESTENSORE
Laura PEZZOLI

72

72

71

IL DIRIGENTE
GIAN CARLO POLITANO

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO
Direzione programmazione e bilanci - Ufficio Bilancio
Variazione in diminuzione:
anno 2010
anno 2011
€
€
€
€
€
€
Variazione in aumento:
anno 2010
€
€
€

€
€
€

anno 2012

□ prenotata
□ esecutiva
capitolo
richiesta
n° var. cap.

anno 2012

capitolo

n° var. rich.

€
€
€
anno 2011

□ prenotata
richiesta

□ esecutiva
n° var. cap.

n° var. rich.

€
€
€

Verifica di regolarità contabile della variazione in data __________________ ai sensi del punto 3 lett. c) della DGR 3702 del 18
dicembre 2009.
L’incaricato
Il Funzionario incaricato
_____________________
______________________
_______________________________________________________________________________________________________

Direzione finanze e tributi -Ufficio Entrate
o Accertamento n. ________ Anno ________ Capitolo ________ Richiesta ________ Importo __________________
L’incaricato
Il Funzionario incaricato
_____________________

________________________

_____________________________________________________________________________________________
Servizio Gestione Spese – Ufficio impegni
o

Registrazione a fondo impegnato
P.D. ______________
D.G.R. _________________
(anno _______
capitolo __________ frazionamento d'impegno __________ ___importo ________________)
(anno _______ capitolo __________ frazionamento d'impegno _____________ importo ________________)

o

Prenotazione impegno N° ______________
Anno _________
Capitolo ___________
Anno _________
Capitolo ___________

Richiesta ___________
Richiesta ___________

importo ____________________
importo ____________________

o

Impegno : collegato a prenotazione (si) n. __________
/ (no)
Capitolo _____________
Richiesta __________ Pluriennale (sì) __________ / (no)
anno _________
Impegno n. ______________
importo ____________________
Capitolo _____________
Richiesta __________ Pluriennale (sì) __________ / (no)
anno _________
Impegno n. ______________
importo ____________________

o

Registrazione modifiche imputazione ______________

o

Registrazione economia _____________

o
Atto NON SOGGETTO a visto di regolarità contabile
L’incaricato
_________________
_______________________________________________________________________________________________________
VISTO per regolarità contabile in data _________________ ai sensi del combinato disposto dell’art. 48 della l.r. 30/2009 e
dell’art. 59 della l.r. 45/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Funzionario Incaricato
_______________________
_______________________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all’albo dell’Amministrazione
regionale dal
per quindici giorni consecutivi.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Aosta,
- Dott. Massimo BALESTRA _______________________________________________________________________________________________________

Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici
Aosta,

