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Deliberazione n° 90
in data 30/07/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
SELEZIONE DI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE - PROGRAMMA
"GARANZIA GIOVANI" ED ATTUAZIONE DEI RELATIVI PERCORSI PREVISTI DAL
PROGETTO "VALORIZZARE FORME DI CITTADINANZA ATTIVA" DI QUESTO ENTE APPROVAZIONE.
L’anno duemilaquindici, addì trenta, del mese di luglio, alle ore 19.20 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Selezione di volontari di Servizio Civile regionale - Programma "garanzia
giovani" ed attuazione dei relativi percorsi previsti dal progetto "valorizzare
forme di cittadinanza attiva" di questo ente - Approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Legge n.64 del 60 marzo 2001 “Istituzione del Servizio Civile
Nazionale” stabilisce che, a decorrere dalla data della sospensione del servizio
obbligatorio militare di leva, il Servizio civile è prestato su base esclusiva volontaria;
Visto:
- il Decreto L.vo n.77 del 05 aprile 2002 “Disciplina del Servizio Civile Nazionale” a
norma dell’art.2 della Legge 6 marzo 2001 n.64” che, nel conferire alle Regioni le
competenze all’attuazione degli interventi locali in materia di servizio civile, ha previsto
all’art.5 – comma 2 l’istituzione su scala regionale di albi degli enti di servizio civile nei
quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni di in possesso dei requisiti
normativamente previsti, che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale;
- la Legge Regionale n.2 del 3 gennaio 2006 “Servizio Civile in Lombardia”, in particolare
visti gli artt.1 e 8, dove viene data definizione delle finalità e delle attività necessarie
alla realizzazione di progetti sperimentali di sevizio civile lombardo;
- il Regolamento Regionale n.2 del 22 febbraio 2007 ad oggetto: “Attuazione della Legge
Regionale n.2 del 3 gennaio 2006 (Servizio civile in Lombardia), in particolare l’art.8
che stabilisce che la struttura regionale competente definisce con proprio decreto le
modalità di iscrizione all’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile;
Dato atto che con D.d.u.o. n.11113 del 26 novembre 2014 “Iscrizione all’Albo del
Servizio Civile regionale, sezione speciale” questo Ente è stato inserito, come dallo stesso
richiesto, a partire dalla data di tale provvedimento, nell’ “Elenco dei soggetti iscritti
all’Albo del Servizio Civile Regionale – sezione speciale”;
Richiamata la Delibera della Regione Lombardia n. X/2675 del 21 novembre 2014
con cui la Regione ha pubblicato l’Avviso per la presentazione dei progetti a valenza
regionale da parte degli enti iscritti alla sezione speciale dell’Albo Regionale degli Enti di
Servizio Civile, fissando i termini e le modalità per la presentazione, valutazione,
ammissione dei progetti di servizio civile regionale nel programma Garanzia Giovani a
favore di giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni;
Dato atto che con Decreto della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale,
Volontariato e Pari Opportunità, n.4761 del 10 giugno 2015, la Regione Lombardia ha
ammesso, ai sensi dell’Avviso regionale suddetto, il progetto presentato da questo
Comune: “Valorizzare forme di cittadinanza attiva” – progetto che si allega quale parte
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A) - venendo, pertanto, autorizzato
all’attuazione della misura di servizio civile regionale in programma Garanzia Giovani per
n.4 giovani ed ha sottoscritto l’apposita “Convenzione tra Regione Lombardia ed Enti
iscritti alla Sezione Speciale dell’Albo regionale degli Enti di Servizio Civile per
l’attuazione della misura di servizio civile nell’ambito del piano esecutivo regionale del
Programma Garanzia Giovani” che disciplina gli impegni e le responsabilità delle parti,
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
Considerato quanto previsto da, Decreto n.6167 del 22 luglio 2015 della Direzione
Regionale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità con cui la
Regione Lombardia ha pubblicato l’Avviso per la selezione dei volontari da impiegare nei
progetti di Servizio Civile Regionale autorizzati nell’ambito del Programma Garanzia
Giovani che disciplina le modalità di selezione dei giovani volontari e l’attuazione, il

monitoraggio e la verifica dei percorsi di servizio civile avviati per ogni giovani inserito e
gli strumenti a supporto delle procedure di gestione del su citato avviso;
Valutata la validità dell’iniziativa finalizzata, secondo quanto disposto dall’art.1
della L. R. n.2/2006, in particolare alla valorizzazione delle forme di cittadinanza attiva,
proponendo ai giovani inseriti nei percorsi di servizio civile l’opportunità di acquisire,
tramite l’esperienza di uno o più settori di intervento, nuove competenze nell’ambito del
proprio percorso formativo e professionale, coerentemente con le finalità, peraltro, del
Programma Garanzia Giovani;
Ritenuto di voler procedere alla selezione dei n.4 giovani volontari di servizio civile
regionale del programma Garanzia Giovani, da impegnare nella realizzazione dei percorsi
di volontariato di servizio civile previsti dal progetto “Valorizzare forme di cittadinanza
attiva” di questo Comune;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il parere
favorevole del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona in merito alla regolarità tecnica
e del Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese
DELIBERA
1) di dare mandato, per le motivazioni sopra indicate e che si intendono qui
espressamente richiamate e confermate quali parte integranti e sostanziali, al
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona:
- per lo svolgimento delle selezioni dei n.4 giovani volontari di servizio civile regionale del
programma Garanzia Giovani, da impegnare nella realizzazione dei percorsi di
volontariato di servizio civile previsti dal progetto “Valorizzare forme di cittadinanza
attiva” di questo Comune (Allegato A) che si allega quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- per lo svolgimento di ogni adempimento previsto dalla normativa regionale sopra citata
ai fini dell’attuazione, monitoraggio e verifica dei percorsi di servizio civile avviati per
ogni volontario inserito, attraverso la definizione e sottoscrizione con ogni giovane
selezionato del progetto individuale e la compilazione e sottoscrizione degli strumenti a
supporto delle procedure di gestione per l’avvio, il monitoraggio e la rendicontazione
dei percorsi attuati ed i relativi flussi informativi, nonché l’adozione e sottoscrizione di
ogni altro atto o adempimento che dovesse rendersi necessario ai fini della buona
riuscita dell’iniziativa in oggetto;
2) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n. 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA ANTONIETTA MASULLO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ..……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…30/07/2015 …...

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

