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IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs n.. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la L.R. N. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti
in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014 avente come oggetto: Denominazione e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della
Giunta" e "Giunta Regionale";
VISTA la deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con la quale l’esecutivo ha provveduto a
ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali
“Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” a parziale modifica della D.G.R. n.
227/2014;
VISTA la DGR n. 694 del 10/06/2014 (“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e
delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della
Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e
declaratoria dei compiti loro assegnati”);
VISTA la DGR N. 695 DEL 10/06/2014 (“Conferimento incarichi di direzione delle strutture
dirigenziali dei Dipartimenti dell’Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della
Giunta);
VISTA la D.G.R. n. 1014 del 8/8/2014 di modifica declaratorie Uffici del Dipartimento
Politiche della Persona;
VISTA la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008 “iter procedurale delle determinazioni e
disposizioni. Avvio del sistema di gestione dei provvedimenti amministrativi”;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013,
pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 sull’istituzione di una
“Garanzia per i giovani”, che sancisce un principio di sostegno ai giovani, fondato su
politiche attive di istruzione formazione e inserimento nel mondo del lavoro, e impegna gli
Stati membri a garantire a tutti i giovani di età inferiore ai 25 anni, in alcuni casi fino ai 29
anni, un’ offerta
qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi,
apprendistato o tirocinio o altra misura di formazione, entro un periodo di quattro mesi
dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
VISTO il Piano di Attuazione Italiano per la Garanzia Giovani, presentato alla
Commissione Europea a novembre/dicembre 2013, il quale fra le altre misure prevede una
esperienza di servizio civile;
VISTA la DGR n. 631 del 26 maggio 2014 “ Approvazione della convenzione relativa al
programma operativo per l’attuazione dell’iniziativa Europea per l’Occupazione dei
Giovani. Modifiche e integrazioni alla DGR n. 497 del 30 aprile 2014”;
VISTA la DGR n. 1107 del 16 settembre 2014 di approvazione Piano Operativo Regionale
e Sistema di Governance – Garanzia Giovani;
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64: “Istituzione del servizio civile nazionale”;
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VISTO l’avviso del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 16
giugno 2014: Presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale per gli anni 2014 –
2015 (parag. 3.3 del "Prontuario progetti" approvato con DM 30 maggio 2014) e dei
progetti di servizio civile nazionale per il programma "Garanzia giovani"- Scadenza 31
luglio 2014, ore 14:00;
VISTA l’integrazione al suddetto avviso, pubblicato in data 24 giugno 2014 in cui la
Regione Basilicata rientra tra le 11 regioni che partecipano al predetto programma
Garanzia Giovani;
VISTA la D.D. n. 134 dell’1 ottobre 2014 di approvazione elenco progetti di servizio civile
nazionale per l’attuazione del programma Garanzia giovani “idonei”;
VISTA la nota dell’ente di servizio civile prot. n. 159795/13AH del comune di Maratea, con
la quale si comunica che il progetto “Come fanno i marinai: vivere il mare in maniera
consapevole” candidato dal medesimo ente su garanzia giovani non risulta nel suddetto
elenco dei progetti idonei;
RILEVATO che nella stessa l’ente dichiara di aver per errore caricato sul sistema Helios il
suddetto progetto in “SC” anziché “GG” e pertanto chiede che lo stesso venga inserito e
valutato come progetto di servizio civile per il programma di attuazione Garanzia Giovani;
CONSIDERATA la difficoltà della nuova procedura di presentazione on-line dei progetti di
che trattasi e di inserimento nel sistema Helios della nuova progettazione;
RILEVATO che tale errore di caricamento nel sistema Helios non costituisce motivo di
esclusione dei progetti dalla successiva valutazione di idoneità degli stessi;
CONSIDERATO che la suddetta valutazione di idoneità dei progetti di servizio civile
nazionale per l’attuazione del programma Garanzia Giovani, riguarda la conformità degli
stessi alle finalità dell’art. 1 della legge 64/2001, senza l’attribuzione di alcun punteggio e
la formazione di alcuna graduatoria;
RILEVATA l’idoneità del citato progetto del comune di Maratea “Come fanno i marinai:
vivere il mare in maniera consapevole”
RILEVATO, altresì, che l’inserimento del progetto del comune di Maratea “Come fanno i
marinai: vivere il mare in maniera consapevole” nell’elenco di cui alla suddetta D.D. n. 134
dell’1 ottobre 2014 non comporta alcun sconvolgimento nell’ordine dei progetti idonei;
RITENUTO, pertanto, di poter accogliere la richiesta del suddetto ente di servizio civile
comune di Maratea e di inserire il progetto “Come fanno i marinai: vivere il mare in
maniera consapevole” nell’elenco dei progetti idonei di servizio civile nazionale per
l’attuazione del programma Garanzia Giovani di cui alla D.D. n. 134 del 1 ottobre 2014;
RITENUTO di dover integrare e approvare il nuovo elenco dei progetti idonei di servizio
civile nazionale per l’attuazione del programma Garanzia Giovani, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono confermate
- di integrare e approvare l’allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, dei progetti idonei di servizio civile nazionale per l’attuazione del
programma “GARANZIA GIOVANI”;
- Tutti i progetti risultati idonei e conformi alla legge n.64/2001 saranno pubblicati in un
apposito bando per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti di servizio civile
nazionale per l’attuazione del programma “Garanzia giovani” fino alla concorrenza delle
risorse disponibili.

Lucia Colicelli
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Anna Roberti

23/10/2014

Donato Pafundi
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