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Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato istituito il Servizio civile
nazionale;
Visto l'articolo 1, comma 2, della 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», che conferisce al Governo la delega ad
adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative
procedure;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo
8 della legge 6 giugno 2016, n. 106) con il quale sono state dettate norme per la revisione della disciplina in materia di
Servizio civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dall’articolo sopracitato, che all'articolo 7,
comma 2, lettera c) prevede che le Regioni e le Province autonome esaminano e approvano i progetti di Servizio civile
presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell’ambito delle competenze regionali o provinciali;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6
marzo 2017, n. 40”;
Visto il Protocollo tra l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) e le Regioni e Province autonome del 26 gennaio
2006 che disciplina i rapporti tra i predetti soggetti ed è finalizzato ad introdurre modalità uniformi su tutto il territorio
nazionale nella disciplina del Servizio civile;
Vista la legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale);
Vista la circolare 3 agosto 2017 sulle “Norme e requisiti per l’iscrizione all’Albo degli enti di servizio civile universale”,
così come modificata dalla circolare 9 maggio 2018 recante “Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017
e della circolare 12 dicembre 2017 (Integrazione alla circolare 3 agosto 2017)”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n° 67 del 19 gennaio 2018 che ha approvato il documento di
programmazione del servizio civile regionale e solidale per il triennio 2018-2020;
Visto il D.M. 11 maggio 2018, con cui sono state approvate le “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di
redazione, presentazione e valutazione dei progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero”;
Visti, in particolare, il punto 9.3 del citato D.M. che dà facoltà alle Regioni di stabilire, con proprio atto, entro 45 giorni
prima della scadenza del termine di presentazione dei progetti, ulteriori criteri di valutazione, per un punteggio
aggiuntivo a quello massimo complessivo raggiungibile sulla base dei criteri di valutazione adottati dal Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale di non oltre 20 punti ed il punto 9.4 che dà facoltà alle Regioni di stabilire,
con proprio atto, di seguire un procedimento analogo o diverso per l’approvazione delle graduatorie;
Visto l’“Avviso agli enti per la presentazione progetti di servizio civile universale per l’anno 2019”, pubblicato in data 16
ottobre 2018 sul sito www.serviziocivile.gov.it che ha posto come termine ultimo per la presentazione dei progetti le
ore 14:00 del giorno 11 gennaio 2019;
Ritenuto di provvedere, ai sensi del citato punto 9.3, all’individuazione degli ulteriori criteri di valutazione, al fine di far
maggiormente corrispondere i progetti valutati alle esigenze espresse dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed in
relazione al citato punto 9.4 di seguire un procedimento di valutazione per l’approvazione delle graduatorie analogo a
quello adottato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2018, approvato con DGR n. 2701 del 28/12/2017;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018”;
Su proposta dell’Assessore alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione, politiche comunitarie e corregionali
all'estero;
La Giunta regionale all’unanimità,
Delibera
1. Di approvare, in relazione a quanto indicato nelle premesse, il seguente criterio aggiuntivo di valutazione dei
progetti di servizio civile universale da avviare sul territorio regionale per l’anno 2019, ai fini della predisposizione
della relativa graduatoria:

a.

attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 5 (cinque) punti ai soli progetti che prevedono un numero totale di
volontari non superiore a 40 (quaranta) unità per singolo ente, al fine di garantire una equa partecipazione
degli enti e associazioni;
2. Di seguire un procedimento di valutazione per l’approvazione delle graduatorie analogo a quello adottato dal
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
3. La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

