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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 ottobre 2018, n. 1740
Servizio Civile. Programma attività di formazione e comunicazione per l’annualità 2018. Variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.38 del 18/01/2018,
ai sensi del D.LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Bilancio - AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e
Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, sulla base
dell’istruttoria curata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale e confermata
dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro riferisce
quanto segue.
VISTI:
− la legge n. 64 del 6 marzo 2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale;
− l’art. 2 del decreto legislativo n. 77/02 “Disciplina del Servizio Civile nazionale a norma dell’art.2 della L
64/2001”, il quale ha disposto che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano curano l’attuazione
degli interventi dì servizio civile secondo le rispettive competenze;
− il Protocollo di intesa tra Stato, Regioni e Province autonome, sottoscritto in data 26/01/2006, che ha dato
avvio alla procedura di delega delle attività del Servizio Civile Nazionale alle Regioni e Province autonome,
e che prevede, al punto 4, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile effettui annualmente dei trasferimenti finanziari, in favore delle Regioni e delle Province
autonome, allo scopo di fornire:
o un apporto finanziario per le attività d’informazione/comunicazione e formazione svolte a cura delle
stesse Regioni e Province autonome;
o un contributo per le spese di funzionamento degli Uffici regionali preposti alla gestione del Servizio
civile;
o un ausilio finanziario correlato alla consistenza dell’attività istruttoria svolta dalle Regioni e Province
autonome per l’accreditamento o l’adeguamento degli Enti nei rispettivi Albi, nonché per la valutazione
dei progetti presentati negli stessi albi.
− Il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 e s.m.i. che ha istituito II Servizio Civile Universale;
− La L.R. 38/2011 art. 28 che istituisce il capitolo inerente il funzionamento del servizio civile regionale;
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011” - recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009”;
− la L.R. n.67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”;
− la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
− la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO CHE:
− la Sezione Politiche Giovanili e innovazione Sociale ha competenze di Servizio Civile quale misura volta a
formare i giovani ai valori e alla pratica di una cittadinanza consapevole, partecipe, responsabile, solidale
e nonviolenta;
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− dato il delicato momento storico che richiede un intervento di promozione e rafforzamento, soprattutto nelle
giovani generazioni, dei valori di solidarietà e impegno civile, la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione
Sociale ravvisa la necessità di effettuare delle Azioni per rilanciare sul territorio regionale il senso del
Servizio Civile e le diverse esperienze giovanili ad esso vicine nelle finalità, per qualificare le competenze
degli operatori impegnati nel SC e supportare gli Enti nel passaggio dal Servizio Civile Nazionale (SCN) al
Servizio Civile Universale (SCU) istituito con il D.Igs. del 06/03/2017 n.40 e s.m.i. che richiede a tutti gli enti
già iscritti negli Albi del SCN l’accreditamento all’Albo unico del SCU entro il 19 maggio 2019.
PERTANTO
si rende necessaria l’indizione di tre gare d’appalto (con procedura negoziata, attraverso il portale Empulia) da
aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co.3 del
d.Igs. 50/2016, per selezionare i soggetti a cui affidare:
a) la fornitura di servizi di comunicazione sul Servizio Civile che prevedono una campagna di
comunicazione, l’implementazione e gestione di un sito dedicato, la realizzazione di eventi sul
territorio regionale. Data la specializzazione del Servizio regionale Comunicazione esterna in merito
ai servizi posti a gara, la Sezione regionale Politiche Giovanili e Innovazione Sociale delega tale Servizio
all’espletamento della gara.
Le offerte tecniche saranno valutate sulla qualità complessiva della proposta, che terrà conto della
pervasività, innovatività e diversificazione delle attività, anche rispetto agli specifici e differenziati
target di riferimento, nonché dell’esperienza pregressa del soggetto proponente.
b) la fornitura di servizi di facilitazione, formazione e assistenza tecnica da realizzare nel territorio
regionale, per aiutare gli enti pugliesi dì Servizio Civile Nazionale nel passaggio all’Albo unico del
Servizio Civile Universale ed avviare un lavoro di rete tra gli enti.
Le offerte tecniche saranno valutate tenendo conto della qualità complessiva della proposta, della
metodologia di lavoro, delle competenze del gruppo di lavoro e delle pregresse esperienze del
soggetto proponente.
c) la fornitura di servizi di formazione rivolti alle risorse umane del Servizio Civile operanti in Puglia.
Le offerte tecniche saranno valutate tenendo conto della qualità complessiva della proposta e del
gruppo di lavoro.
RILEVATO CHE:
− Il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio gestionale approvato con DGR n.38 del 18/01/2018
prevede la somma di € 80.000,00 come stanziamento per ognuno degli anni 2018-2019-2020 sul capitolo di
bilancio autonomo 814045 “Spese per il funzionamento del Servizio Civile Regionale (art 28 LR 38/2011)”.
− Con Determinazione n. 24/2018, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro ha autorizzato la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale all’impegno di
spesa della somma di € 150.000,00 da imputare complessivamente al Capitolo: 531067 “Spese per il
funzionamento del servizio civile, operazioni di accreditamento degli enti e di valutazione dei progetti (I.
64/2001 d.Igs. 77/2002 art. 6 comma 7)” e di € 70.000,00 da imputare complessivamente al Capitolo:
531066 “Spese per la formazione e la comunicazione istituzionale in materia di servizio civile (I. 64/2001
d.Igs. 77/2002 art. 11 comma 3)”.
− L’art. 51, comma 2 del D. Lgs n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs n. 126/2014, prevede che la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico
di accompagnamento.
SI PROPONE:
− di istituire un nuovo capitolo di bilancio (C.N.I.) autonomo “Spese per il funzionamento, l’organizzazione
di eventi, pubblicità e servizi per trasferta per il Servizio Civile” e trasferirvi risorse pari ad € 80.000,00 dal
capitolo 814045 per l’indizione di una gara per la fornitura del servizi di comunicazione;
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− di applicare l’avanzo vincolato per € 150.000,00, formatosi negli esercizi riportati nel seguente prospetto:
Anno EV
2011
2013
2012
2012
2013
2014
2014
2014
2014
2013

Anno provenienza fondi
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012

Importo reiscrivibile
46,58
9.250,77
154,65
733,69
97.707,35
1.528,72
1.560,00
16.425,00
552,43
22.040,81
(quota parte di 137.991,40 che ora diventa 115.950,59)

a valere sul capitolo di spesa 531067 “Spese per il funzionamento del servizio civile, operazioni di
accreditamento degli enti e di valutazione dei progetti (I. 64/2001 d.Igs. 77/2002 art. 6 comma 7)” collegato
al capitolo di entrata 2033858 per l’indizione di una gara per l’affidamento di un percorso di aggiornamento
(eventi, convegni, workshop...) nonché di assistenza tecnica per la costruzione di reti di Enti di Servizio Civile
finalizzate all’accreditamento al Servizio Civile Universale.
− di istituire un nuovo capitolo di bilancio (C.N.I.) vincolato “Spese per altri Servizi per il Servizio Civile”
collegato al capitolo di entrata 2033856 e applicarvi l’avanzo vincolato per € 70.000,00 formatosi negli
esercizi indicati nel seguente prospetto;
Anno EV
2013
2010
2010
2013

Anno provenienza fondi
2006
2009
2009
2010

Importo reiscrivibile
18.265,58
19.782,12
48,62
31.903,68
(quota parte di 54.259,45 che ora diventa 22.355,77)

a valere sul capitolo di spesa 531066 “Spese per la formazione e la comunicazione istituzionale in materia di
servizio civile (I. 64/2001 d.Igs. 77/2002 art. 11 comma 3)” nonché trasferirvi la somma di € 25.920,00
attualmente presente sul capitolo di bilancio 531066 (stanziamento anno 2018) per l’indizione di una gara per
la fornitura di servizi di formazione rivolti alle risorse umane del Servizio Civile operanti in Puglia.
Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, propone alla Giunta Regionale:
− di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
− di autorizzare la delega da parte della dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale alla
dirigente del Servizio Comunicazione Esterna ad operare sul Capitolo di nuova Istituzione (C.N.I.) “Spese
per il funzionamento, l’organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per trasferta per il Servizio Civile;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare la variazione al bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 secondo i prospetti di seguito riportati:
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta una variazione al bilancio di previsione 2018-2020, al bilancio gestionale
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ed al documento tecnico di accompagnamento, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., come di
seguito indicato:
TABELLA A:
BILANCIO AUTONOMO
Spese ricorrenti
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
03 - Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale
Istituzione Nuovo Capitolo
CNI “Spese per il funzionamento, l’organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per trasferta per il Servizio Civile”
Missione, Programma, Titolo: 06.02.1
Piano dei Conti finanziario 1.03.02.02
VARIAZIONE DI BILANCIO:

CRA

62.03

62.03

CAPITOLO

Missione,
Programma,
Titolo

Piano dei Conti
Finanziario

Variazione
Esercizio
Finanziario
2018

Variazione
Esercizio
Finanziario
2019

Variazione
Esercizio
Finanziario
2020

Competenza e
Cassa

Competenza

Competenza

814045

Spese per il funzionamento
del Servizio Civile Regionale
(at.28, L.R. 38/2011)

6.2.1

1.04.04.01

- € 80.000,00

- € 80.000,00

- € 80.000,00

C.N.I.
814046

Spese per il funzionamento,
l’organizzazione di eventi,
pubblicità e servizi per
trasferta per il Servizio
Civile

6.2.1

1.03.02.02

+ € 80.000,00

+ € 80.000,00

+ € 80.000,00

TABELLA B:
BILANCIO VINCOLATO
Spese non ricorrenti
Codice UE; 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
03 - Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale
Applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs n. 126/2014, formatosi sui capitoli 531067 e 531066, ed iscrizione delle somme al
capitolo 531067 “Spese per il funzionamento del servizio civile, operazioni di accreditamento degli enti e
di valutazione dei progetti (I. 64/2001 d.Igs. 77/2002 art. 6 comma 7)” e al Capitolo di Nuova Istituzione
“Spese per altri Servizi per il Servizio Civile”
Istituzione nuovi capitoli di spesa
Centro di Responsabilità Amministrativa:
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62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
03 - Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale
CNI_“Spese per altri Servizi per il Servizio Civile”
Missione, Programma, Titolo: 06.02.1
Piano dei Conti finanziario 1.03.02.99
Risorse Vincolate
collegato al capitolo di entrata 2033856
VARIAZIONE DI BILANCIO:

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma,
Titolo

Piano dei Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2018
Competenza

Cassa

- € 220.000,00

0,00

1110020

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A
DEFICIENZE DI CASSA (ART. 51, L.R. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.01.01

0,00

- € 220.000,00

62.03

531067

Spese per il funzionamento del servizio civile,
operazioni di accreditamento degli enti e di
valutazione dei progetti (l. 64/2001 d.Igs.
77/2002 art. 6 comma 7)”

6.2.1

1.03.02.02.

+ € 150.000,00

+ € 150.000,00

62.03

C.N.I.
602000

“Spese per altri Servizi per il Servizio Civile”

6.2.1

1.03.02.99.

+ € 70.000,00

+ € 70.000,00

66.03

La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio, di cui all’art. unico della Legge n. 232 del 11 dicembre
2016 e del comma 775 dell’articolo unico della L. 205/2017, è autorizzata in termini di spazi finanziari, con
DGR n. 357/2018 e con Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro n. 24/2018.
TABELLA C:
Trasferimento risorse dal capitolo 531066 al capitolo di nuova istituzione “Spese per altri Servizi per il
Servizio Civile”
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZION IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

CRA

CAPITOLO

62.03

531066

Spese per la formazione e la comunicazione
istituzionale in materia di seivizio civile (1.
64/2001 d.Igs. 77/2002 art. 11 comma 3)

62.03

C.N.I.
6012000

Spese per altri Servizi per il Servizio Civile

Missione,
Programma,
Titolo

Piano dei Conti
Finanziario

6.2.1
6.2.1

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2018
Competenza

Cassa

1.03.02.02

- € 25.920,00

- € 25.920,00

1.03.02.99

+ € 25.920,00

+ € 25.920,00

In virtù della su proposta delega, all’impegno di spesa relativo al C.N.I. sul bilancio autonomo “Spese per il
funzionamento, l’organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per trasferta per il Servizio Civile”, provvederà la
Dirigente del Servizio Comunicazione esterna con successivo atto da assumersi entro l’esercizio 2018.
All’impegno di spesa relativo a tutti gli altri capitoli sopra menzionati provvederà la Dirigente della Sezione
Politiche Giovanili e Innovazione Sociale con successivo atto da assumersi entro l’esercizio 2018.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Bilancio - AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e
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Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili
e cittadinanza sociale, Raffaele Piemontese, propone l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle
competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− a voti unanimi espressi nel modi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011, così come indicato nella sezione Copertura
Finanziaria;
− di dare atto che la copertura finanziaria relativamente all’applicazione dell’avanzo rinveniente dal
presente provvedimento, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico della Legge n. 232 del 11 dicembre
2016, dal comma 775 L 205/2017, è autorizzata in termini di spazi finanziari, dalla Deliberazione
di Giunta Regionale n. 357/2018 e dalla Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione Lavoro n. 24 del 13 aprile 2018;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione;
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale alta spesa di Capitoli
oggetto del presente provvedimento in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto delle originarie
finalità;
− di autorizzare la dirigente del Servizio comunicazione esterna ad operare sul C.N.I. “Spese di
comunicazione per il Servizio Civile”, la cui titolarità è della dirigente della Sezione Politiche Giovanili
e Innovazione Sociale, per la realizzazione della gara per la fornitura di servizi di comunicazione per il
Servizio Civile.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

ESEROZIO 2018

1·1

DELIBERA IN OGGETTO -

AGGIORNATE ALLA

VAAIAZIONI
ALLA PREaOENTE

Alleg111nn. SII
nl O.Lg, 11812011

PREVISIO NI AGGIORNATE

residui pres unti

preYislone df t U:141

previsione

residui presurm

ENTRATE

delibera dì variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data : ... ./. .... /. ......
n. protocollo ......... .
Rif. delibera del .... Organo ... .del .......... n . ........ ..

Fondo plvrlennol e vincolato per sp ese in conto capitale
UtiUzzo Avanzo d 'amministrazione

Fondo pluri ennal e vincolato per sp ese correnti

TITOLO, TIPOLOGIA

Allegato

11/
egaro

69250
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