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Graduatoria progetti di servizio civile universale approvati – Comunicazione nulla osta.

In relazione alla graduatoria dei progetti di servizio civile universale presentati dagli enti a seguito
dell’Avviso del 16 ottobre 2018 e valutati da codesta Regione, a seguito dei controlli effettuati da questo
Dipartimento sul sistema informatico Helios, si comunica il nulla osta a procedere per quanto di competenza.
Al riguardo, tenuto conto del documento di programmazione finanziaria su cui la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, con atto rep. n.
104/CSR del 20 giugno 2019, ha espresso parere favorevole e considerata la successiva ripartizione del
contingente di volontari del servizio civile per l’anno 2019 operata dalla Commissione politiche giovanili della
citata Conferenza, che attribuisce a codesta Regione 276 unità, risultano finanziati tutti i progetti positivamente
valutati per un totale quindi di 225 operatori volontari.
A tal proposito, si rammenta che codesta Regione, all’atto di ricezione della presente
comunicazione, dovrà pubblicare la predetta graduatoria sul proprio sito internet, sempre che non vi abbia già
provveduto.
Con riferimento poi 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.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
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