
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 56 del 28/03/2008

OGGETTO 
: 

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO – AVVIO PROCEDURE DI 
ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE 
DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE – ADESIONE AL 
COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI SERVIZIO CIVILE DI 
PARMA.

     L'anno duemilaotto, addì ventotto del mese di  marzo, alle ore  11.20, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Comunale Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE NO
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO – AVVIO PROCEDURE DI 
ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DEGLI ENTI DI 
SERVIZIO CIVILE – ADESIONE AL COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI 
SERVIZIO CIVILE DI PARMA.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamati
la Legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del Servizio Civile Nazionale”;
il D.Lgs. 5 aprile 2002, n.77 “Disciplina del Servizio Civile nazionale a norma 

dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 6;

Richiamata altresì la Legge Regionale 20 ottobre 2003, n. 20 “Nuove norme per la 
valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione 
della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38”, la quale si ispira ai seguenti principi e finalità  
(art.2):

a) sostenere e sviluppare il servizio civile, quale occasione di crescita e 
valorizzazione della persona, con particolare riferimento al mondo giovanile, sul 
piano culturale, della solidarietà e della cittadinanza attiva…; 

b) favorire l'ingresso nel mondo del lavoro per i giovani con aumentata 
consapevolezza dei temi sociali; 

d) sostenere e valorizzare il servizio civile, quale importante risorsa della 
comunità, attraverso progetti finalizzati a soddisfare i bisogni sociali, culturali ed 
educativi…; 

Considerato che il Comune di Busseto, facendo propri i principi e le finalità di cui sopra, 
intende avviare le procedure per attivare all’interno dell’Ente il servizio civile volontario, 
onde consentire a ragazzi e ragazze di vivere un’esperienza umana qualificante ed al 
servizio della comunità;

Annotato che i volontari di servizio civile, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, prestano il 
loro servizio per 30 ore settimanali, per non meno di cinque giorni la settimana, e 
percepiscono una diaria mensile pari a € 433,80 direttamente dall'Ufficio Nazionale per 
il Servizio Civile, non intercorrendo alcun rapporto economico con l'ente ospitante;

Dato atto che la presentazione di progetti di servizio civile e la correlata possibilità di 
finanziamento è consentita solo agli enti accreditati nello specifico Albo regionale, 
ovvero che abbiano dimostrato di possedere i requisiti strutturali ed organizzativi oltre 
che le risorse e le competenze adeguate;

Preso atto che l’Ufficio nazionale per il Servizio Civile, d’intesa con le Regioni e le 
Province Autonome, ha reso noto che dal 14 marzo al 15 aprile 2008 è aperta la 
procedura per la presentazione delle richieste di accreditamento secondo le modalità 
previste dalla Circolare 2 febbraio 2006 dell’UNSC “Norme sull’accreditamento degli 
enti di servizio civile nazionale”;

Annotato che il Comune di Busseto, sulla base degli indicazioni della citata circolare, 
può essere iscritto alla quarta classe di accreditamento, ossia può individuare fino a n. 
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5 sedi di attuazione di progetti di servizio civile, con un impiego massimo di n. 30 
volontari su base annua;

Dato atto che gli enti pubblici, al fine dell’accreditamento in classe quarta, al momento 
della domanda devono indicare e/o documentare quanto di seguito indicato:

1) Sottoscrizione della Carta di impegno etico del servizio civile predisposta dall’Ufficio 
nazionale (in atti alla presente deliberazione);
2) Indirizzo e-mail dell’ente;
3) Sito Internet dell’ente con una pagina dedicata al servizio civile nazionale;
4) Elenco delle sedi di attuazione di progetti per cui si richiede l’accreditamento;
5) Nominativi corredati dai relativi curricula delle seguenti figure (indispensabili per 
l’accreditamento), presenti nell’organico del Comune o acquisibili presso enti accreditati 
alla 1° classe:
• un progettista
• un formatore
• un esperto del monitoraggio  
• un responsabile amministrativo 
• un responsabile informatico (per le contestuali procedure via web con il sistema 
Helios)

Preso atto dalla citata circolare 2/2/2006 che la figura del formatore deve possedere 
un’esperienza professionale in ambito formativo di almeno tre anni oppure 1200 ore, di 
cui 200 nell’ambito specifico del servizio civile, e che tale figura non è prevista nella 
pianta organica di questo ente;

Considerato che tale funzione può essere assolta dal Coordinamento Provinciale Enti 
Servizio Civile (COPESC) di Parma, ovvero un’associazione composta da circa 30 Enti 
del territorio provinciale che sostiene il servizio civile volontario e che da statuto 
garantisce ai soci un servizio di consulenza ed informazione oltre che percorsi di 
formazione per i volontari;

Visto lo Statuto del COPESC, in atti alla presente deliberazione, e preso atto che la 
quota associativa annuale per l’anno 2008 ammonta ad € 258,00; 

Ritenuto pertanto di aderire al Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile 
(COPESC) con sede presso la Provincia di Parma – Assessorato Sanità e Servizi 
Sociali, dando atto che la somma di € 258,00 trova disponibilità sul Bilancio 2008 
all’intervento 1.01.02.05.0600 “Quote associative annuali” del PEG 2008;

VISTO il D. Lsg.vo n. 267/2000 e s.m.;

VISTA la delibera C.C.n° 9 del 23.1.2008 avente all’oggetto “Approvazione Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2008 e relativi allegati”, dichiarata immediatamente 
eseguibile;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell’Area Servizi 
alla Persona, in ordine alla regolarità tecnica;
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- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1) DI RICHIEDERE, per tutto quanto esposto in premessa, l’iscrizione del Comune di 
Busseto all’Albo regionale degli enti per il servizio civile della Regione Emilia – 
Romagna, indicando tutti i requisiti necessari per l’accreditamento in classe quarta, 
secondo le modalità previste dalla Circolare UNSC 2/2/2006;

2) DI ADERIRE al Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile (COPESC) con sede 
presso la Provincia di Parma – Assessorato Sanità e Servizi Sociali, dando atto che la 
spesa per la quota associativa 2008 pari ad € 258,00 trova disponibilità sul Bilancio 
2008 all’intervento 1.01.02.05.0600 “Quote associative annuali” del PEG 2008;

3) DI DEMANDARE a successivo atto l’approvazione di progetti di servizio civile a 
seguito di avviso da parte dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) sui tempi e 
le modalità di presentazione;

4) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri prescritti dall'art. 49.1 del D.Lgs.vo n.° 267/00 e s. m.;

5) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo  consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del D.L. 18/8/2000 n. 267 e s.m.;

        Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D: Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..         

RENDE NOTO

-  il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e 
successive modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 3 aprile 2008 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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