DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 247 del 07 dicembre 2018
##numero_data##
Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 - Asse I – Priorità di investimento 8.1 – Risultato atteso 8.5 – Tipologia di
azione 8.1.AM – Attuazione DGR 738/2018 - Approvazione dell’Avviso pubblico per la ricerca di
volontari da avviare nel progetto di servizio civile regionale (LR 15/2005) “NON3MO: protezione civile
II”
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;
ACQUISITA l’attestazione contabile prevista dall’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31
(Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione);
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di
personale della Regione);
VISTA la L.R. 39/2017 del 29 dicembre 2017- Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2018).
VISTA la L.R. 40/2017 del 29 dicembre 2017 – Bilancio di previsione 2018-2020.
VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/2017 - “D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 - Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e
macro-aggregati”;
VISTA la DGR n. 1615 del 28/12/2017 - D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 – art. 39 comma 10 - Approvazione del
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli”;
VISTA la L.R. n. 43/2018 – Legge regionale 24/10/2018, n. 43 “Assestamento del bilancio di previsione
2018/2020”.
VISTA la DGR n. 1408 del 29/10/2018 - “Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39, comma 10.
Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento 2018-2020 a seguito dell'approvazione della proposta di
Legge regionale n. 233 del 21 settembre 2018 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020".
VISTA la DGR n. 1409 del 29/10/2018 - Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39, comma 10.
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge
regionale n. 233 del 21 settembre 2018 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020".

DECRETA
1. di emanare ed approvare, ai sensi della DGR 738/2018, l’AVVISO PUBBLICO allegato al presente atto, che
ne costituisce, in tutte le sue parti, parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere l’ammissione di n. 171 volontari da avviare al servizio nell’anno 2019, nel progetto approvato
con DDS 216/SPO/2018: “NON3MO: protezione civile II”, per la durata complessiva di 12 mesi;
3. di dare evidenza pubblica all’Avviso ed ai relativi allegati di cui al presente atto, attraverso la pubblicazione
nel
BUR
Marche
e
sui
siti
istituzionali
www.serviziocivile.marche.it
e
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www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse;
4. che la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, del presente atto per complessivi € 888.885,36 è
garantita con risorse POR Marche FSE 2014/2020, tipologia di azione 8.1.AM del Bilancio 2018-2020 sui
capitoli, negli importi e secondo esigibilità con il seguente cronoprogramma approvato con DGR 1381/2018,
per il quale si assumono le relative prenotazioni di impegno di spesa:
Capitolo
2121010092
2121010093
2121010094

Annualità 2019
405.023,30
283.516,31
121.506,99
810.046,60

Annualità 2020
39.419,38
27.593,57
11.825,81
78.838,76

contraddistinte dai seguenti codici di transazione elementare:
Capitolo

CTE

2121010092
2121010093
2121010094

121023102990011093104020500100000000000000043000
121023102990011094104020500100000000000000043000
121023102990011097104020500100000000000000043000

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:
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Decisione C(2014) 10094 del 17/12/2014 che approva determinati elementi del programma operativo
"Regione Marche - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la
regione Marche in Italia;
- Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Marche n. 125 del 31/03/2015 “L. 14/2006 art.6. Approvazione
definitiva del POR FSE 2014/20". Annualità 2015/2017 complessivi 154.411.658,00 E.”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento sull’ammissibilità delle spese”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 802 del 04/06/2012 “Approvazione dei manuali per la gestione e la
rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1280 del 24/10/2016 “Approvazione del dispositivo di raccordo fra i
Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 21/12/2015 “Approvazione del Documento attuativo del POR
FSE 2014/20”.
- Legge 6 marzo 2001, n.64: Istituzione del servizio civile nazionale;
- Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 15: Istituzione del sistema regionale del servizio civile;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 19/12/2011, n. 1699: Disposizioni relative al sistema regionale del
servizio civile e s.m.i;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 05/06/2018, n. 738: “Approvazione del Documento attuativo del
POR FSE 2014/20. Prima revisione. Abrogazione delle DGR n. 160/2018” e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 22/10/2018, n. 1381: “Art. 51, comma 2, l ett o b) del
D.Lgs.118/2011-Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di
previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della
programmazione POR FESR EVENTI SISMICI 2014 -2020, POR FESR 2014 -2020 E POR FSE 2014-2020.
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale.
Motivazioni:
Con Deliberazione n. 738 del 05/06/2018, l’Assemblea Legislativa Regione Marche ha approvato il Documento
attuativo del POR FSE 2014/2020 che include l’Asse I - Priorità di investimento 8.1-Risultato atteso 8.5.
All’interno di tale previsione, l’intervento 8.1AM, oggetto del presente atto, muove dall’obiettivo di favorire
l'inserimento lavorativo e occupazionale dei giovani disoccupati attraverso un percorso di servizio civile regionale,
che ha tra le sue finalità la formazione professionale dei giovani mediante l’acquisizione di nuove professionalità
(legge regionale n. 15/2005, art. 1).
Nello specifico, la Regione Marche intende proseguire attraverso l’intervento 8.1AM, l’esperienza del progetto
“NON3MO: protezione civile”, avviata nel luglio 2017 con il bando straordinario SISMA di servizio civile nazionale
(Legge 64/2001), conclusosi nel luglio del 2018. Progetto che riveste una duplice utilità: per i giovani, che
possono apprendere nozioni (contabilità speciale, gestione delle schede FAST e AEDES etc.) e competenze
difficilmente acquisibili in altri campi e per il territorio colpito dagli eventi sismici del 2016/2017.
A tal fine e per le ragioni espresse nel documento istruttorio del decreto n. 67/SPO/2018, l’ufficio competente ha
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emanato un avviso al fine di confermare l’intenzione delle Amministrazioni Locali coinvolte nella prima annualità a
proseguire il progetto, in qualità di enti coprogettanti, con possibilità di ampliare agli altri Comuni coinvolti negli
interventi di aiuto e non rientrati nella prima annualità.
Dato atto che hanno potuto partecipare all’avviso, di cui DDS n. 67/SPO/2018, esclusivamente gli enti pubblici
iscritti all’albo regionale degli enti di servizio civile, di cui deliberazione n. 1699/2011 e s.m.i., alla data del 31
agosto 2018, ultima data utile per l’invio delle adesioni, hanno fatto pervenire la loro adesione n. 10 enti di
servizio civile iscritti all’albo regionale e di seguito riportati:
-

NZ00264 COMUNE DI FERMO

-

NZ01055 COMUNE DI RIPATRANSONE

-

NZ01293 COMUNE DI FABRIANO

-

NZ01393 COMUNE DI ASCOLI PICENO

-

NZ01426 COMUNE DI MACERATA

-

NZ01473 ASUR MARCHE

-

NZ05619 UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

-

NZ07423 UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

-

NZ07426 UNIONE MONTANA POTENZA ESINO E MUSONE

-

NZ07433 UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO

Dato atto che al termine dell’avviso l’ufficio competente ha provveduto alla verifica di tutti requisiti formali previsti
per l’ammissione e ha ritenuto valido (Rif. verbale del 19/10/2018, ID n. 15069458/2018), procedere con decreto
del 31/10/2018 n. 216/SPO alla validazione degli enti e delle relative sedi operative come riportate al punto 9 del
progetto “NON3MO: protezione civile II”, per un totale di n.92 sedi distribuite su n. 81 comuni per un numero
complessivo di volontari potenziali pari a 171.
Dato atto che lo stanziamento stimato per il pagamento dell’assegno mensile (433,18 euro) dei volontari impiegati
nella prima annualità del progetto è di € 888.885,36.
Fatte le dovute premesse ovvero che il contributo erogato è ad esclusivo beneficio del giovane che presta la sua
attività di servizio civile secondo le direttive del progetto approvato e che in alcun modo, queste attività possono
costituire un beneficio economico all’Ente locale ospitante, si procede ad approvare ed emanare l’avviso pubblico
per la ricerca e la selezione di n.171 volontari di servizio civile regionale, che verranno impiegati nel progetto
Non3mo: protezione civile II dal febbraio 2019.
Le selezioni dei candidati saranno effettuate dagli Enti coprogettanti/ospitanti, secondo i criteri e le procedure
approvate dalla Regione Marche e descritte nell’avviso allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Terminate le procedure selettive, gli Enti approveranno con atto le graduatorie relative alle singole sedi di
progetto e trasmetteranno alla Regione, via PEC (regione.marche.serviziocivile@emarche.it), l’atto di nomina
della commissione e l’atto di approvazione delle graduatorie dei candidati, riportando i punteggi attribuiti ad ogni
singola voce.
La Regione sulla base delle graduatorie formulate dagli enti, valutata la correttezza del procedimento, provvederà
mediante decreto all’individuazione dei destinatari (idonei/selezionati) e alla determinazione dell’avvio dei progetti.
L’Ente provvederà alla stipula della convenzione di servizio civile regionale, di cui allegato n. 3 all’avviso, nel
quale sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche ed
assicurative e gli obblighi di servizio.
Ai sensi del secondo periodo del comma 5, dell’articolo 7, della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15, vista la
richiesta di adesione al progetto presentata dagli Enti, l’assegno mensile di euro 433,18, fatti i dovuti accertamenti,
verrà corrisposto direttamente ai volontari dall’ufficio competente della Regione Marche a partire dalla
conclusione del secondo mese di servizio.
Al fine di garantire la copertura assicurativa dei volontari prevista dalla legge regionale n. 15/2005, la Regione
Marche avvierà, per tramite del suo broker assicurativo, un’indagine di mercato per individuare la migliore offerta
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per contrattualizzare le relative polizze (Infortuni, RCT).
Le risorse finanziarie oggetto del presente atto sono coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di
utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in
base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i, / SIOPE per le quali
l’esigibilità è negli anni 2019 e 2020 come riportato nella parte dispositiva del presente atto.
La presente proposta è stata sottoposta all’esame della PF Controlli di II° livello, auditing e società partecipate
per le verifiche relative agli aiuti di Stato; il Dirigente della medesima PF con nota ID 15267917del 23/11/2018 ha
comunicato che l’aiuto a cui è destinato il servizio civile è in favore agli individui”. Pertanto, è ravvisabile che non
si configuri alcuna fattispecie di aiuto di stato.
Con nota Id n. 15214257 del 16/11/2018 il Dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria ha
comunicato la conformità della proposta di Avviso, autorizzando con ID 15213391|16/11/2018 l'uso dei capitoli
per la realizzazione del presente intervento.

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
Attestazione contabile
Bando per la selezione dei volontari del Servizio Civile Regionale su FSE
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