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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  L. 64/2001 - D.lgs. 40/2017, art. 26 - D.M. 58/2018 – D.G.R. 1699/2011e s.m.i. – D.G.R. 1406/2018 – 

Graduatorie dei Progetti di Servizio Civile Universale di competenza regionale, presentati alla data del 

18/01/2019, finanziati.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di 

personale della Regione”;

DECRETA

1. di inserire nel bando per la selezione dei volont ari da impiegare in progetti di  S ervizio  C ivile  U niversale , in 
relazione alle risorse finanziarie disponibili, i progetti positivamente valutati ed inseriti nella graduatoria 
approvata con DD n. 148/SPO/2019, allegato B, per complessivi 456 operatori volontari;

2. di dare evidenza pubblica alla graduatoria approvata con il presente atto attraverso la pubblicazione 
all’indirizzo web www.serviziocivile.marche.it;

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Giovanni Santarelli)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:
- Legge 6 marzo 2001, n.64;

- Legge 6 giugno 2016, n.106, art. 8;

- Decreto Legislativo 6 marzo 2014, n.40, art. 26;

- Primo protocollo d'intesa tra l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e le Regioni per l'entrata in vigore del 

D.lgs. 05/04/2002, n. 77 - ratificato dalla Conferenza Stato-Regioni del 26/01/2006;
- D.M. 11 maggio 2018 n. 58, “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, presentazione e 

valutazione dei progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero”; 
- D.G.R. del 19/12/2011, n. 1699 e s.m.i.;

- D.G.R. del 18/07/2016, n. 741;

- D.G.R. del 29/10/2018, n. 1406.

Motivazioni:
Con avviso pubblico del 16 ottobre 2018, il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale  (di 
seguito “Dipartimento”)  ha disposto che a   decorrere dal 16 ottobre 2018 e fino alle ore 14,00 del 1 8 gennaio 2019  
( come prorogata da nota del   9/01/2019 ) ,  gli enti di  servizio civile iscritti all’albo degli enti del servizio civile 
universale, di cui  all’art. 11 del  D.lgs.  6 marzo  2017, n. 40, nonché, in via transitoria ai sensi dell’art.26 dello 
stesso decreto  legislativo, così come previsto  dalle disposizioni transitorie dell a Circolare del 9 maggio 2018 , gli 
enti iscritt i all'albo nazionale, agli albi R egionali e delle Province autonome, possono presentare progetti di 
servizio c ivile universale da realizzarsi  in Italia e all'estero, con le modalità previste dalle “Disposizioni sulle 
caratter istiche e sulle modalità per la  redazione, presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile 
universale in Italia e all’estero approvate con D.M. n. 58 in data 11 maggio 2018” (di seguito “Disposizioni”).

Nei   suddetti  termini di scadenza,  sono stati regolarmente  presentati numero 70 progetti per un totale di numero 
671 operatori volontari richiesti.  Risultano inoltre presentat e  mediante PEC,  oltre ai termini previsti , numero  2 
istanze  dagli enti con codice di accreditamento  NZ00264  e  NZ05619 , non accogliibili (paragrafo 9.1), con progetti 
NON presentati, per un totale di numero 83 operatori volontari richiesti.

Si evidenzia che con delibera di Giunta  n. 1.406/2018, la Regione Marche ha deliberato  di adottare  per l’esame e 
la valutazione dei progetti di Servizio Civile Universale di competenza regionale, i termini previsti dal DPCM n. 
142/2010, recante “Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di 
competenza della  Presidenza del Consiglio dei Mi nistri, aventi durata superiore ai novanta giorni, in attuazione 
all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241” , rendendo noto sul proprio sito web la data conclusiva del 
procedimento fissata al 17/07/2019.  Al termine del procedimento di valutazione, in base ai punteggi ottenuti dai 
singoli progetti,  sono costituite   fino a cinque  graduatorie  definitive,  in deroga al paragrafo 9. 6,  pubblicata sul sito 
internet www.serviziocivile.marche.it.

Dato atto di quanto sopra disposto, a l fine di provvedere alla valutazione dei progetti  secondo i criteri, i term ini e 
le modalità fissate al punto 9 delle Disposizioni nazionali,   integrati dall e  Deliberazion i  Regional i   n. 741/2016 e  n. 
1406/2018 ,  con decreto n. 94/SPO  si  è provveduto   alla nomina della Commissione per la valutazione e 
approvazione dei suddetti progetti nella composizione di seguito specificata:

- Giovanni Santarelli, Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, con funzioni di Presidente; 

- Paola Frammartino, Funzionario Responsabile del Procedimento in oggetto, con funzioni di esperto; 

- Chiara Frattini, Assistente Amministrativo Contabile, con funzioni di esperto;     

- Silvia Venerucci, collaboratore dei servizi tecnici informatici e di supporto, con funzioni di segreteria

I n data  1 ̂    luglio 2019 ,  la  Commissione di valutazione  (verbale ID 17271007)  ha concluso l’esame degli elaborati 
progettuali,  ritenen do opportuno, dato il  contingente volontari assegnato   alla Regione Marche  in   Conferenza   
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento  e di Bolzano, con atto rep. 
n. 1 04/CSR del 20 giugno 2019 ,   giungere alla formulazione  di cinque graduatorie provinciali , come normato nella 
deliberazione n. 741/2016 ,  approvate con decreto n. 148/SPO del 3 luglio 20 19,  per un totale di numero 69 
progetti approvati, di cui 7 con limitazione.

http://www.serviziocivile.gov.it/media/756625/dm_11052018_n58.pdf
http://www.serviziocivile.marche.it


3

Con nota n.  0037084 /4.29.2.2 del  16 /0 7 / 2019 , nostro protocollo n. 0902686 /201 9 , il Dipartimento ha confermato il   
numero degli operatori volontari  assegnat i  alla Regione Marche  di  complessive 442 unità, con nulla osta a 
procedere per quanto di competenza.

Pertanto, ai  sensi della  deliberazione n. 741/2016,   si è   provved uto  a l  riparto del contingente assegnato   per  le 
cinque  provinci e , proporzionalmente  al numero di giovani (18  -  29 anni)  residenti (dato ISTAT, popolazione 
residente al 1^ gennaio 2018), come di seguito:

Giungendo alla definizione di cinque graduatorie finali con progetti finanziati così come riportate nell’allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si evidenzia che n ella graduatoria afferente la provincia di Ascoli Piceno   in presenza   de i due progetti con pari 
punteggio (68):
- (R11NZ0034219102143NR11) RIPRENDIAMO IL FILO del COMUNE DI RIPATRANSONE

- (R11NZ0596219100509NR11) Favole a Merenda II del COMUNE DI ASCOLI PICENO

è stato ammesso al finanziamento, secondo i criteri approvati con deliberazione n. 741/2016, il progetto 
appartenente all’ente Comune di Ascoli Piceno, con nessun progetto finanziato nella medesima graduatoria.

In data 12 agosto 2019, con nota 40411 DGSCU – 1.3.1, nostro protocollo  n.  990634 del 12/08/2019,   il 
Dipartimento  comunicava, con nuovo nulla osta,  l’assegnazione di ulteriori 15 unità alla Regione M arche a 
seguito di un nuovo riparto delle risorse eccedenti per l’anno 2019.
Dato il numero irrisorio delle unità assegnate  da eccedenze , si è valutato di far scorrere la graduatoria che   
permettesse il minor numero di resti, a parità di punteggio.

Gli e sit i  del procedimento  verr anno res i  not i  agli enti  interessati  attraverso la pubblicazione sul sito  istituzionale  
della Regione Marche (www.norme.marche.it; www.serviziocivile.marche.it).

Infine, si evidenzia che con la prima nota del 16/07/2019, il Dipartimento riportava quanto segue:
con riferimento alle risorse finanziarie ad oggi stanziate, come è noto, l’Autorità politica delegata sta 
promuovendo in sede parlamentare il recepimento di una disposizione per incrementare il Fondo nazionale del 
Servizio civile. Ciò consentirebbe anche per l’anno in corso di finanziare un numero di progetti in grado di 
coinvolgere un numero di volontari significativamente superiore rispetto a quanto attualmente previsto ed in 
misura analoga a quella individuata nel Bando del 20 agosto 2018.
Di tale evenienza sarà cura di questo Dipartimento dare tempestiva comunicazione alle Regioni e Province 
autonome per i seguiti di competenza.

Esito dell’istruttoria:
Per tutte le motivazioni sopra espresse si propone di adottare il presente atto.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

     Il responsabile del procedimento
         (Paola Frammartino)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

http://www.norme.marche.it
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Allegato A - Progetti finanziati
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