
   
 
 

   

 
 
 

Legge n. 64/2001. D.lgs. n. 40/2017. L.R. 11/2007. Documento di Programmazione del 
Servizio Civile regionale e solidale per il triennio 2021-2023. Approvazione schema di 
avviso-invito agli Enti iscritti all’albo di servizio civile universale a presentare domanda per 
il progetto “INFOSERVIZIOCIVILE 2021-2023”. 

Il Direttore del Servizio politiche per il Terzo settore 

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; 

Visti l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 40/2017, istitutivo del servizio civile universale, che mette in capo alle 
Regioni l’attività di informazione e formazione al personale degli enti di servizio civile; 

Vista la legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 “Promozione e sviluppo del Servizio civile nel territorio 
regionale” che disciplina sul territorio regionale la promozione e lo sviluppo del servizio civile, dettando le 
norme per il suo sviluppo e valorizzazione, con l’istituzione del servizio civile regionale solidale; 

Visto, in particolare, l’articolo 17 della legge regionale ut supra citata che prevede la predisposizione di un 
documento triennale in cui siano determinati le modalità di attuazione del servizio civile regionale, di 
selezione dei volontari, i criteri per la scelta dei progetti e le attività formative dei volontari e dei 
responsabili del servizio civile volontario; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 103 del 29 gennaio 2021 che approva in via definitiva il 
“Documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale per il triennio 2021 – 2023” (di seguito 
Documento); 

Considerato, in particolare, il paragrafo del suddetto Documento, che disciplina le modalità di 
presentazione e selezione del progetto di promozione e sviluppo del servizio civile regionale e solidale per il 
periodo 2021-2023 per la cui finalità è previsto un finanziamento massimo di € 60.000,00 l’anno, per un 
totale del triennio pari all’importo massimo di € 180.000,00, comprendendo il completamento di tutte le 
attività di formazione, informazione, comunicazione tecnica, monitoraggio e supporto alla Regione indicate 
nel Documento per gli anni 2021, 2022, 2023; 

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di avviso-invito ed il suo allegato “Domanda progetto 
INFOSERVIZIOCIVILE 2021-2023”, che fanno parte integrante del presente decreto, rivolto agli Enti 
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regionali iscritti all’albo di servizio civile universale a presentare progetti ai fini della promozione del servizio 
civile sul territorio regionale, in attuazione della LR 11/2007 e del relativo Documento, entro il termine 
perentorio del 30 aprile 2021, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia 
www.regione.fvg.it, nonché sulle news della sezione del sito dedicata al servizio civile; 
 
Preso Atto delle disposizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, così come modificato dall’art. 23 del D.Lgs. n. 97/2016, e dalla L.R. n. 7/2014 
“Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo” al fine di promuovere la trasparenza, l'efficienza, 
l'economicità, l'imparzialità e la semplificazione dell'attività amministrativa; 
 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso”; 

Visto il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”, emanato con 
decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; 

Vista l’”Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali” approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 893 del 19.06.2020 e ss.mm.ii; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 343 del 6 marzo 2020, la quale dispone il conferimento 
dell’incarico di Direttore del Servizio politiche per il Terzo settore presso la Direzione centrale salute, 
politiche sociali e disabilità al dirigente in posizione di comando dott. Raoul Bubbi, con decorrenza dal 9 
marzo 2020 e fino all’8 marzo 2021; 

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2021, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2026 dd. 
30.12.2020, che ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli e definisce la competenza alla gestione 
delle risorse stanziate e gli indirizzi di spesa; 
 
Visti: 

• lo Statuto regionale; 
• la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Legge di stabilità 2021”; 
• la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 “Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023”; 

DECRETA 

per quanto esposto in parte motiva, da intendersi qui richiamata, quanto segue: 

1. È approvato lo schema di avviso-invito ed il suo allegato “Domanda progetto INFOSERVIZIOCIVILE 
2021-2023”, che fanno parte integrante del presente decreto, rivolto agli Enti regionali iscritti 
all’albo di servizio civile universale a presentare progetti ai fini della promozione del servizio civile 
sul territorio regionale, in attuazione della LR 11/2007 e del relativo Documento, entro il termine 
perentorio del 30 aprile 2021. 

2. È pubblicato lo schema di avviso-invito ed il suo allegato “Domanda progetto 
INFOSERVIZIOCIVILE 2021-2023” sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia 
www.regione.fvg.it, nonché sulle news della sezione del sito dedicata al servizio civile. 

3. Con successivo decreto del Direttore del Servizio competente in materia di servizio civile verrà 
nominata l’apposita Commissione di valutazione dei progetti pervenuti entro la scadenza 
prefissata. 
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4. Si dà atto che il finanziamento del progetto INFOSERVIZIOCIVILE 2021-2023 in oggetto trova 
copertura finanziaria nell’ambito della Missione 12, Programma 8, Titolo 1 del Bilancio di previsione 
per gli anni 2021-2023 e per l’anno 2021 a valere sul capitolo 4044 e che la prenotazione dei fondi 
avverrà contestualmente all’approvazione del progetto. 

                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
     IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

dott. Raoul Bubbi 
(f.to digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati.:  

- Schema di avviso-invito 
- Schema di Domanda progetto INFOSERVIZIOCIVILE 2021-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile dell’istruttoria:   
dott.ssa Stefania Cilli  tel.040.3775734  
e-mail stefania.cilli@regione.fvg.it   
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