DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 450 del 29 dicembre 2020
##numero_data##
Oggetto: DGR n. 255/2019 - Garanzia Giovani: Misura 6 - L.R. 15/2005 - D.G.R. 705/2020 - Avviso pubblico per
l’adesione degli Enti di servizio civile Regionale e Universale alla nuova garanzia giovani: servizio
civile (scheda 6) – anno 2021.
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 emanare il secondo avviso pubblico, Allegato A e parte integrante del presente atto, per l’adesione alla
Nuova Garanzia Giovani: Misura 6 (servizio civile) degli Enti di servizio civile Regionale e/o Universale –
anno 2021, secondo la modulistica approvata con decreto n. 39/SPO/2020;
2. di fissare i termini per la presentazione delle domande di adesione e delle proposte progettuali, di cui agli
allegati A1 e A2 del DDS n. 39/SPO/2020 disponibili sul sito web regionale, al giorno 31/03/2021;
3. di dare atto che la disponibilità finanziaria del presente atto, pari a complessivi Euro 2.131.792,07, è
garantita dalle risorse del PON YEI assegnate alla Regione Marche con Decreto Direttoriale ANPAL n. 22
del 17/01/2018 e successivo DD ANPAL n. 24 del 23/01/2019, come indicato all’art. 3 della Convenzione
sottoscritta dall’ANPAL in data 08/11/2018 e registrata dalla Regione Marche in data 19/11/2018 – Reg.
Int. 2018/677;
4. di stabilire che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del Bilancio
della Regione Marche, in quanto con DGR n. 255 del 11/03/2019 è stato scelto di utilizzare il circuito
finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 (IGRUE), per effettuare i pagamenti a favore dei
beneficiari nell’ambito del Programma Garanzia Giovani;
5. di dare evidenza pubblica all’Avviso approvato con il presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR e
nell’apposita sezione dei Siti della Regione Marche dedicati: www.serviziocivile.marche.it e
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Garanzia-Giovani.
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 Regionale 23 febbraio 2005, n. 15: Istituzione del sistema regionale del servizio civile e s.m.i;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 15/06/2020, n. 705: L.R. 15/2005 – Approvazione Linee guida per lo
sviluppo programmatico ed organizzativo del sistema regionale del servizio civile a norma dell’articolo 4 della
L.R. 15/2005 – Revoca D.G.R. n. 1699 del 19/12/2011. e s.m.i;
- DGR del 15 giugno 2020, n. 705, L.R. 15/2005 – Approvazione Linee guida per lo sviluppo programmatico ed
organizzativo del sistema regionale del servizio civile a norma dell’articolo 4 della L.R. 15/2005 - Revoca
D.G.R. n. 1699 del 19/12/2011.
- Decreto n.39/SPO del 25 febbraio 2020: L.R. 15/2005 - D.G.R. 1699/2011 e s.m.i. - DGR n. 255/2019 Avviso pubblico per l’adesione degli Enti di servizio civile Regionale e Universale alla nuova garanzia giovani:
servizio civile (scheda 6);
-

-

-

-

-

-

-

-

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato
sulla GUE del 20 dicembre 2013, in particolare art. 16 – “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”.
Regolamento (UE – EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio europeo che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020.
Regolamento (UE – EURATOM) n. 1046/2018 c.s. Regolamento Omnibus;
Regolamento 2016/679/UE (General Data protection Regulation – GDPR);
Comunicazione della Commissione COM (2013) 144 , relativa alla Youth Employment Initiative (YEI), che
rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%.
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C
120/2013 del 26 aprile 2013 che istituisce la Garanzia Giovani.
Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE del 29/10/2014, il quale individua il Programma
Operativo nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani tra i Programmi
Opertivi Nazionali finanziati dal FSE;
Decisione di esecuzione C( 2014)4969 dell’11/07/2014 con la quale la Commissione ha approvato il
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” per il sostegno a titolo del Fondo Sociale
Europeo e dello stanziamento specifico per l’iniziativa per l’occupazione giovanile nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia;
Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016
Decisione di esecuzione
C( 2017)8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014)4969
dell’11/07/2014 con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani che definisce le azioni comuni da intraprendere in
territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;
Decreti del Direttore Generale ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018 e n. 24 del 23/01/2019 che ripartiscono tra
le Regioni italiane le risorse del “Piano di attuazione della Nuova Garanzia Giovani” assegnando alla Regione
Marche risorse complessive pari a € 12.341.503,00;
Decreto Legislativo 276 del 10/09/ 2003 e smi - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro;
Decreto legislativo n. 150 del 14/09/2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
L.R. n. 20 del 15/10/2001 – Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione;
L.R. n. 2 del 25/01/2005 – Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro;
DGR n. 78 del 27/01/2014 contenente la riorganizzazione delle strutture regionali dirigenziali e delle funzioni
esercitate dalle stesse;
DGR n. 1306/2018 – Approvazione dello schema di convenzione tra l’Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro (ANPAL) e la Regione Marche relativa al PON Nazionale per l’attuazione della Nuova
Garanzia Giovani;
DGR n. 255 dell’11/03/2019 – Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per
l’occupazione dei Giovani “Garanzia Giovani” - Approvazione del “Piano di Attuazione Regionale” (PAR) per
l’avvio della Nuova Garanzia Giovani.
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Motivazioni:
Con DGR n. 255 dell’11/03/2019, in base all’art. 3, comma 3, della Convenzione approvata con Deliberazione di
Giunta n. 1306/2018, la Regione Marche ha approvato il Piano di attuazione regionale del programma Nuova
Garanzia Giovani, contenente la Misura 6 (servizio civile), per una spesa pari a 3.100.000,00 euro.
Con decreto n.39/SPO del 25 febbraio 2020, dato l’esito positivo della verifica di conformità comunicato
dall’ANPAL con nota del 12/02/2020, nostro protocollo n. 199458 del 17/02/2020, è stato approvato ed emanato il
primo avviso pubblico per l’adesione degli Enti di servizio civile Regionale e Universale alla nuova garanzia
giovani: Misura 6 (servizio civile), per una spesa massima di € 2.050.051,50.
Con decreto n. 231/SPO del 13/07/2020, è stata approvata la graduatoria dei 31 progetti/interventi pervenuti,
corrispondenti a 17 enti per una richiesta complessiva di 229 operatori volontari, pari ad una spesa effettiva
stimata di euro 1.341.319,41.
Con decreto n. 255 /SPO del 30/07/2020 è stato approvato ed emanato il Bando pubblico per la ricerca di numero
229 operatori volontari da avviare nei progetti di servizio civile regionale.
Con decreto n. 361/SPO/2020 del 30/11/2020, a conclusione delle selezioni effettuate dagli enti ospitanti, ai sensi
del ai sensi dell’art. 7, comma 5, della Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 15, è stato approvato l’elenco dei
destinatari della Misura 6 (servizio civile), per l’anno 2020, con determinazione dell’avvio dei progetti alla data del
1^ dicembre 2020, per un impegno complessivo di euro 928.630,98.
Con decreto n. 387/SPO dell’11/12/2020 si è disposto l’avvio di ulteriori n. 3 operatori volontari, in qualità di
subentranti, per una spesa pari a euro 16.576,95.
Con decreto n.355/SPO/2020, la Regione Marche ha provveduto ad affidare (Codice CIG: Z822F4E8CD) la
copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile degli operatori volontari impiegati nei
progetti di SCR, alla NOBIS - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. - CF 01757980923, per il periodo
01/12/2020 - 30/12/2022, con un impegno complessivo di euro 23.000,00.
Data la disponibilità economica di euro 2.131.792,07, pari a circa 366 unità, calcolate su un costo unitario per
operatore volontario di € 5.822,29 = €439,50 x 12 + €448,29 (8,5% IRAP) + €90,00 (formazione) + €10,00
(eventuali spese di viaggio), si procede ed emanare, secondo la modulistica approvata con DDS 39/SPO/2020,
un secondo avviso pubblico, Allegato A e parte integrante del presente atto, per l’adesione alla Nuova Garanzia
Giovani: Misura 6 (servizio civile) degli Enti di servizio civile Regionale e/o Universale - anno 2021.
Eventuali economie generate dai progetti in corso (DDS n.231/SPO/2020) verranno utilizzate per finanziare
ulteriori progetti d’intervento.
Le adesioni possono essere presentate esclusivamente dagli Enti con sede nel territorio regionale:
a. iscritti all’albo degli enti di servizio civile Marche di cui alla Legge Regionale n. 15/2005,
b. iscritti come Ente titolare e/o come Ente di accoglienza all’albo nazionale degli Enti di servizio civile universale
di cui al D. Lgs. n. 40/2017.
In via transitoria, possono presentare domanda gli Enti che abbiano, alla data di uscita del presente avviso,
presentato istanza di accreditamento al servizio civile regionale e/o universale. Per quest’ultimi, l’approvazione
del progetto/intervento è subordinata alla positiva conclusione del procedimento di iscrizione.
Viene rimosso il vincolo non sostanziale, indicato all’art. 1 (soggetti), comma 2 del precedente avviso approvato
con DDS n. 39/SPO/2020, di partecipazione per gli Enti “che non abbiano, alla data di pubblicazione dell’avviso,
progetti d’intervento di Servizio Civile Universale (D.lgs. n. 40/2017) approvati e finanziati”, in considerazione del
sovrapporsi delle diverse programmazioni del servizio civile universale e del servizio civile regionale, a seguito
dello stato di emergenza generato dalla diffusione dell’infezione da covid19.
Le domande, debitamente firmate con firma digitale, secondo quanto disposto all’art. 5 dell’avviso, dovranno
essere presentate esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema informatico (SIFORM 2) accessibile
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all’indirizzo internet: https://siform2.regione.marche.it, entro il termine perentorio del 31/03/2021 a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso pubblico sul sito della Regione Marche.
La valutazione delle domande di adesione sarà effettuata attraverso un’istruttoria tecnica assicurata dal Servizio
Politiche Sociali e Sport sulla base delle rispondenze con i requisiti individuati nel presente avviso, entro 90 giorni
dalla data di chiusura dei termini, coincidente con l’avvio del procedimento amministrativo.
Il contingente dei giovani da avviare al servizio civile regionale, con apposito bando, viene determinato sulla base
dei progetti d’intervento approvati.
Si dà atto che la disponibilità finanziaria del presente atto, pari a complessivi euro 2.131.792,07, è garantita dalle
risorse del PON YEI assegnate alla Regione Marche con Decreto Direttoriale ANPAL n. 22 del 17/01/2018 e
successivo DD ANPAL n. 24 del 23/01/2019, come indicato all’art. 3 della Convenzione sottoscritta dall’ANPAL in
data 08/11/2018 e registrata dalla Regione Marche in data 19/11/2018 – Reg. Int. 2018/677;
Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del Bilancio
della Regione Marche, in quanto con DGR n. 255 del 11/03/2019 è stato scelto di utilizzare il circuito finanziario
del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 (IGRUE), per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari
nell’ambito del Programma Nuova Garanzia Giovani.
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
Allegato A – Avviso per l’adesione degli enti di servizio civile alla nuova garanzia giovani: misura 6
(servizio civile) - anno 2021
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