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Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 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” novellato, 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; 

Vista la legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 “Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio 
regionale”, d’ora innanzi legge; 

Visto l’articolo 17 della legge secondo cui la Regione predispone ogni tre anni un documento di 
programmazione del servizio civile regionale e solidale in cui sono determinati le modalità di attuazione del 
servizio e di selezione dei volontari, nonché i criteri di priorità per la scelta dei progetti e le attività 
formative dei volontari e dei responsabili del servizio civile volontario; 

Visti i commi 3 bis e 3 ter dell’articolo 20 della legge, che autorizzano la regione a finanziare uno specifico 
progetto di promozione e sviluppo del servizio civile regionale e solidale presentato da uno o più enti di 
servizio civile con sede nel territorio regionale, anche in partenariato tra loro e stabiliscono che le modalità 
per la presentazione e selezione del progetto sono definite nell'ambito del documento di programmazione 
di cui all'articolo 17; 

Dato atto che per le finalità di cui all'articolo 20, comma 3 bis, della legge sono previste le risorse per 
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione 12, Programma 08, Titolo 1, Macroaggregato 
104 in riferimento al capitolo 4044, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2021-2023 e del bilancio per l'anno 2021; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale 15 gennaio 2021, n. 26 con cui è stato approvato in via 
preliminare il documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale per il triennio 2021-
2023; 

Considerato che l’articolo 4 della legge ha previsto l’istituzione della Consulta regionale per il servizio 
civile regionale e solidale attribuendole, tra le altre, funzioni consultive in materia di servizio civile a favore 
degli organi della Regione e degli altri soggetti interessati e ritenuto perciò opportuno acquisire il parere di 
tale organo sul documento di programmazione del triennio 2021-2023, come peraltro già fatto per 
l’approvazione dei precedenti documenti di programmazione; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 224 del 20 dicembre 2019 con cui è stata ricostituita la 
Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale; 

Atteso che la Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale, nella seduta del 20 gennaio 2021, 
svoltasi in forma telematica, ha espresso all’unanimità parere favorevole sul documento di 
programmazione 2021-2023, suggerendo di inserire il dato aggiornato sul numero di volontari da avviare 
al Bando di Servizio civile universale 2020 e di correggere un refuso sulla parte dedicata all’attività di 
verifica; 

Ritenuto di accogliere le modifiche proposte dalla Consulta regionale per il servizio civile regionale e 
solidale e di approvare in via definitiva il “Documento di programmazione del servizio civile regionale e 
solidale per il triennio 2021-2023”, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

Visto lo Statuto speciale regionale; 

Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,  

La Giunta regionale all’unanimità 

DELIBERA 



 

 

1. Per quanto esposto in premessa, di approvare in via definitiva, ai sensi dell’articolo 17 della legge 
regionale 11/2007, il “Documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale per il 
triennio 2021-2023”, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 


