COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 92 del 31/08/2019
OGGETTO: ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
PER VOLONTARI IN SERVIZIO ANNO 2020 CON ANCI LOMBARDIA

L’anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di agosto alle ore 08:00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visti:
• il D.lgs. 23.6.2011 n. 118, il DPCM 28/12/2011, il d.lgs. 267/2000;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/2/2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 21/2/2019 avente ad oggetto “Approvazione del
PEG Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 parte contabile”;
• la delibera di G.C. n. 49 del 10/4/2019 di approvazione del Peg Piano, piano dettagliato degli
obiettivi e della Performance 2019-2021;
• la Legge n. 64 del 6 marzo 2001, con la quale è stato istituito il Servizio civile nazionale, su
base volontaria, le cui finalità sono elencate all’Art. 1 dello stesso testo normativo;
• il D. Lgs. n. 77 del 5 aprile 2002 “Disciplina del Servizio civile nazionale”, attuativo della
delega al Governo, prevista dall’Art. 2 della Legge di cui al punto precedente, che stabilisce,
all’Art. 5, la costituzione dell’Albo nazionale per il servizio civile, cui sono tenuti ad iscriversi
gli Enti interessati a presentare progetti in materia ed in possesso dei requisiti richiesti;
• la Circolare n. 31550/III/2.16 del 29 novembre 2002, la quale ha prefigurato il sistema di
• accreditamento come condizione necessaria per presentare progetti di servizio civile
nazionale, al fine di salvaguardare una gestione efficiente ed efficace dei volontari;
• la Circolare n. 53529/I.1 del 10 novembre 2003, che detta le “Norme sull’accreditamento
degli Enti di servizio civile nazionale”, al fine della costituzione del relativo Albo nazionale,
sulla base della valutazione dell’effettiva capacità organizzativa dell’Ente;
• il Decreto Legislativo 06 marzo 2017, n. 40 di istituzione e disciplina del servizio civile
universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106;
Premesso che:
-con delibera di Giunta Comunale n 116 del 30.06.2004 è stata approvata la domanda di partenariato
con ANCI Lombardia per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale;
-il Comune risulta Ente associato ad ANCI Lombardia;
-il Comune procederà nuovamente all’accreditamento delle sedi di servizio civile universale come
previsto dalla vigente normativa con successivo atto;
-ANCI Lombardia è un ente iscritto all’Albo degli Enti di Servizio Civile universale;
Valutato che il Servizio Civile:
- è un’opportunità volontaristica per i giovani dai 18 anni ai 29 non compiuti che decidono di dedicare
12 mesi a favore di un impegno solidale inteso come il bene di tutti con valore di coesione sociale
aggiungendo un’esperienza qualificata al bagaglio di conoscenze e spendibile nel corso della vita
lavorativa;
-il Servizio Civile Nazionale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione,
dell’inclusione e dell’utilità sociale nei servizi resi, anche a vantaggio di un potenziamento
dell’occupazione giovanile;
-garantisce un minimo di indipendenza economica esenti da impostazioni tributarie e non sono
imponibili ai fini previdenziali con diritto a crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo
del lavoro;
-dal 2019 l’impegno orario richiesto agli aderenti al servizio civile sarà di 25 ore settimanali;
-all’ente ospitante permette di interagire con giovani motivati per implementare i servizi al cittadino;
Dato atto che ANCI Lombardia è accreditato come Ente di Prima Classe presso l’Ufficio Nazionale

Copia informatica per consultazione

per il Servizio Civile, per la presentazione dei progetti della rete degli enti aderenti;
Considerato che, con nota pervenuta il 06/06/2019 al protocollo n. 13055, Anci Lombardia ha
proposto di aderire alla progettazione del Servizio Civile Universale per volontari in servizio nel
2020, anche per gli enti non direttamente accreditati al servizio civile, qual è il Comune di Porto
Mantovano;
Preso atto che i giovani volontari potranno operare nei seguenti settori:
1. assistenza;
2. educazione e promozione culturale e dello sport;
3. patrimonio storico, artistico e culturale;
4. patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
5. protezione civile;
e che nei singoli settori sono previste specifiche attività di intervento;
Valutato che il costo per ogni singolo volontario da erogare ad Anci Lombardia è composto da due
quote così individuate per complessivi €. 1.525,00 (iva compresa):
-quota A: per la partecipazione alla progettazione €. 300,00 + IVA per ogni volontario richiesto, che
sarà fatturata alla consegna dei progetti all’Ufficio del Servizio Civile di Regione Lombardia;
-quota B: per la realizzazione dei servizi tecnici, logistici, organizzativi, amministrativi, di selezione
centralizzata, formazione e gestione dei progetti e dei volontari, implementazione degli strumenti
informatici e telematici per la realizzazione delle fasi di comunicazione e promozione €. 950,00 + IVA
per ogni volontario richiesto, che sarà fatturata alla pubblicazione delle graduatorie ufficiali di
selezione dei volontari relativamente ai singoli progetti finanziati e alle sole posizioni ricoperte;
Dato atto che l’adesione al servizio avviene attraverso il sistema informativo on-line al link:
www.scanci.it/progettazione;
Ritenuto di aderire alla progettazione del servizio civile per l'anno 2020 tramite Anci Lombardia, ente
accreditato, per numero 2 volontari di cui:
n. 1 volontario per l’area di intervento cultura;
n. 1 volontario per l’ambiente;
Atteso che l’Ufficio Servizio Civile ANCI LOMBARDIA curerà tutti i rapporti con il Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e con la Regione Lombardia per conto degli Enti,
gestirà e organizzerà tutte le fasi di progettazione, promozione, selezione centralizzata dei volontari,
formazione degli OLP (Operatori Locali di Progetto) e dei volontari, monitorerà i progetti, gestirà
l’aspetto amministrativo e le certificazioni delle competenze dei volontari rispettando le procedure di
accreditamento avvalendosi della Società soggetta a direzione e coordinamento ANCILAB;
Atteso che con il presente atto si dispone che Operatore Locale di Progetto (OLP) sarà il
Responsabile del Servizio competente per materia/ambito del profilo assegnato o altro
dipendente/operatore/figura impiegata presso il Servizio stesso in contratto o in convenzione,
designato dal Responsabile del Servizio e individuato nel rispetto delle nuove indicazioni previste per
l’OLP di affiancamento per almeno 10 ore al volontario sulle 25 previste settimanalmente ed in
possesso di titolo di studio attinente all’area o con esperienza di almeno due anni in attività legate al
settore;
D E LI B E RA
1) di aderire alla progettazione tramite ANCI LOMBARDIA per il progetto di Servizio Civile per
volontari in servizio nell’anno 2020;
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2) di richiedere la progettazione ad Anci Lombardia per n 2 volontari di cui:
n. 1 volontario per l’area di intervento cultura;
n. 1 volontario per l’ambiente;
3) di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo per l’assunzione dell’impegno di
spesa quota A e la quota B per l’importo di euro 1.525,00 complessivi per volontario nonché per la
progettazione da predisporre sul portale attraverso il sistema informatico on-line;
4) di dare atto che l’Ufficio Servizio Civile ANCI LOMBARDIA curerà tutti i rapporti con il
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e con la Regione Lombardia per conto
degli Enti, gestirà e organizzerà tutte le fasi di progettazione, promozione, selezione centralizzata dei
volontari, formazione degli OLP (Operatori Locali di Progetto) e dei volontari, monitorerà i progetti,
gestirà l’aspetto amministrativo e le certificazioni delle competenze dei volontari rispettando le
procedure di accreditamento avvalendosi della Società soggetta a direzione e coordinamento
ANCILAB;
5) di disporre che Operatore Locale di Progetto (OLP) sarà il Responsabile del Servizio competente
per materia/ambito del profilo assegnato o altro dipendente/operatore/figura impiegata presso il
Servizio stesso in contratto o in convenzione, designato dal Responsabile del Servizio e individuato
nel rispetto delle nuove indicazioni previste per l’OLP di affiancamento per almeno 10 ore al
volontario sulle 25 previste settimanalmente ed in possesso di titolo di studio attinente all’area o con
esperienza di almeno due anni in attività legate al settore.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Prot. 002304/19/SCAL/OR
Milano, 04/06/19

Alla cortese attenzione
del Responsabile Servizio Civile
Operatori Locali di Progetto

Oggetto: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROPOSTA DI ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE PER
VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2020
Con la presente si propone agli Enti accreditati al servizio civile di ANCI Lombardia di aderire alla
progettazione per avviare i volontari in servizio nel corso dell’anno 2020. I volontari che saranno
avviati avranno un impegno settimanale di 25 ore per un anno.
A)

SETTORI DI INTERVENTO

I progetti prevedono l’impiego dei volontari nei seguenti settori:
❑ Assistenza;
❑ Protezione civile;
❑ Patrimonio storico, artistico e culturale;
❑ Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e
dello sport;
❑ Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
❑ Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana.

Di seguito si riportano le attività previste nei singoli settori di intervento. All’interno dello stesso
settore il volontario può svolgere una, più di una, oppure tutte le attività indicate. Un volontario può
essere associato ad uno e solo uno dei seguenti settori:
SETTORE

ATTIVITA’

ASSISTENZA

- Assistenza Anziani (domiciliare, servizi di trasporto, centri diurni, ecc.);
- Assistenza Disabili (domiciliare, servizi di trasporto, centri disabili, ecc.);
- Assistenza Minori in condizioni di disagio (asili nido, scuole materne, assistenza
domiciliare, ecc.);
- Assistenza Giovani e Adulti, Migranti, Profughi, Minoranze per contrastare il disagio
adulto, l’esclusione giovanile, il razzismo, l’illegalità, la devianza sociale.
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SETTORE

ATTIVITA’

PROTEZIONE CIVILE

-

PATRIMONIO

-

STORICO, ARTISTICO E
CULTURALE

EDUCAZIONE E
PROMOZIONE
CULTURALE,
PAESAGGISTICA,
AMBIENTALE, DEL
TURISMO
SOSTENIBILE E
SOCIALE E DELLO
SPORT

AGRICOLTURA IN
ZONA DI MONTAGNA,
AGRICOLTURA
SOCIALE E

Attività di collaborazione con la Protezione Civile
Previsione dei rischi
Prevenzione e mitigazione dei rischi
Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività di
informazione alla popolazione
- Gestione delle emergenze
- Superamento delle emergenze
Cura e conservazione biblioteche
Valorizzazione di centri storici minori, di storie e culture locali
Valorizzazione del sistema museale pubblico e privato
Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali
Attività presso l’ufficio cultura

- Attività educative e di promozione culturali all’interno di Centri di aggregazione
(bambini, giovani, anziani)
- Animazione culturale verso minori, giovani, anziani, stranieri
- Educazione al cibo (progetti di educazione alimentare)
- Tutoraggio scolastico, Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico
- Interventi di animazione nel territorio
- Attività interculturali
- Analfabetismo di ritorno
- Organizzazione eventi in ambito sportivo
- Collaborazione con enti terzi nella realizzazione di iniziative sportive
- Attività di promozione ad uno stile di vita sano attraverso lo sport
- Attività ricreative ed educative attraverso lo sport
- Attività sportiva di carattere ludico finalizzata a processi di inclusione
- Educazione informatica
- Educazione e promozione ambientale, paesaggistica, del turismo sostenibile e
sociale
- Educazione e promozione della legalità e dei diritti del cittadino
- Sportelli informa (limitatamente agli ambiti di attività elencati sopra)
- Agricoltura in zone di montagna
- Agricoltura sociale: attività di riabilitazione sociale, attività sociali e di servizio alla
comunità con l’uso di risorse dell’agricoltura, attività terapeutiche con ausilio di
animali e coltivazione delle piante
- Salvaguardia della biodiversità

BIODIVERSITA’
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SETTORE

ATTIVITA’

PATRIMONIO

-

AMBIENTALE E
RIQUALIFICAZIONE
URBANA

B)

Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente
Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque
Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria
Prevenzione e monitoraggio inquinamento acustico
Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche
Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale
Salvaguardia del suolo
Riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti
Riqualificazione urbana

ISTRUZIONI PER ADERIRE

La progettazione avviene esclusivamente attraverso il sistema informativo on-line al quale si accede
dal seguente link www.scanci.it/progettazione/registrazione
La procedura è molto semplice ed è descritta nella guida pubblicata nella home page del sistema.
Gli Enti che aderiscono alla progettazione in questa prima fase dovranno solo indicare quanti volontari
richiedono e in quali settori. La seconda fase sarà avviata solamente quando il Dipartimento per le
politiche giovanili e il servizio civile universale indicherà i tempi e le modalità di progettazione.
La prima fase deve essere svolta esclusivamente sul sistema on-line entro il 28 giugno 2019.

C)

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per ciascuna posizione volontaria richiesta è composto da una Quota A e da una Quota
B così definite:
QUOTA A

Partecipazione alla progettazione, elaborazione ed invio dei progetti:

- € 300,00 (+ IVA) per ogni volontario richiesto
La QUOTA A sarà fatturata alla consegna dei progetti (presumibilmente fine 2019).
QUOTA B

Realizzazione dei servizi tecnici, logistici, organizzativi, amministrativi, di selezione
centralizzata, di formazione, gestione e monitoraggio dei progetti e dei volontari,
implementazione degli strumenti informatici e telematici per la realizzazione delle fasi
di comunicazione, promozione e dei servizi sopra indicati:
- COMUNI FINO A 3.000 abitanti: € 750,00 (+ IVA) per ogni volontario richiesto;
- COMUNI CON PIU’ DI 3.000 abitanti: € 950,00 (+ IVA) per ogni volontario richiesto.
La QUOTA B sarà fatturata alla pubblicazione delle graduatorie di selezione dei
volontari relativamente ai soli progetti finanziati e alle posizioni coperte
(presumibilmente autunno 2020).
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DETERMINE e

La determina con l’impegno di spesa deve essere inserita nel sistema informativo on-

IMPEGNI DI SPESA

line entro il 31 ottobre 2019, ossia in fase di realizzazione della seconda e ultima fase
di progettazione.
La determina con l’impegno di spesa dovrà essere a favore di AnciLab srl (via Rovello
2, 20121, Milano) società in-house di ANCI Lombardia e soggetto delegato, con
deliberazione del Presidente di ANCI Lombardia n. 01 del 19 dicembre 2016 in
conformità alle disposizioni sull’in-house providing del d. lgs. 175/2016, ad agire in
nome e per conto di ANCI Lombardia.
Nel caso non fosse possibile impegnare l’intera quota (A + B), è tuttavia obbligatorio
inviare entro la data di scadenza indicata la determina per la fase di progettazione
QUOTA A, indicando eventualmente che l’impegno di spesa per la QUOTA B avverrà in
seguito.
N.B.: Si ricorda ai Comuni/Enti che le spese economiche (biglietti treno, autobus,
metropolitana) sostenute dai volontari per gli spostamenti relativi alla formazione
generale e specifica e al monitoraggio saranno a carico dei Comuni/Enti. Il rimborso ai
volontari avverrà in tempi e modi concordati tra Comune/Ente e volontari.

L’Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia curerà per conto degli Enti tutti i rapporti con il Dipartimento
per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale e con le Regioni competenti. Gestirà e
organizzerà tutte le fasi di progettazione, promozione, selezione centralizzata dei volontari, formazione
degli OLP (Operatori Locali di Progetto) e dei volontari, monitoraggio dei progetti, gestione
amministrativa e certificazione delle competenze dei volontari rispettando le procedure di
accreditamento. Per le attività fin qui descritte, ANCI Lombardia si avvarrà della sua Società soggetta
a direzione e coordinamento AnciLab.
Per ogni richiesta di chiarimento, contattare i referenti della progettazione Roberta Locatelli o
Sebastiano Megale, tel. 02 72629663/659 – cell. 3457428668 / 3455830330 o scrivere
all’indirizzo e-mail progetti@scanci.it
Ringraziandovi per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

Dott.ssa Onelia Rivolta
Coordinatore Responsabile del Servizio Civile Universale
ANCI Lombardia

Copia informatica per consultazione

Rinaldo Redaelli
Segretario Generale
ANCI Lombardia

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE AMMINISTRATIVO
PERSONALE

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
PER VOLONTARI IN SERVIZIO ANNO 2020 CON ANCI LOMBARDIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 30/08/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
BADARI SARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
PER VOLONTARI IN SERVIZIO ANNO 2020 CON ANCI LOMBARDIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note: Il Cap 119900189 “SP. PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN
SERVIZIO” presenta la necessaria disponibilità.

Lì, 30/08/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 92 del 31/08/2019

Oggetto: ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER
VOLONTARI IN SERVIZIO ANNO 2020 CON ANCI LOMBARDIA.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 03/09/2019 e sino al 18/09/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 03/09/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 92 del 31/08/2019

Oggetto: ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
PER VOLONTARI IN SERVIZIO ANNO 2020 CON ANCI LOMBARDIA.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 03/09/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
14/09/2019

Porto Mantovano li, 17/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

