COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°245 del 24/11/2017

OGGETTO
Approvazione progetto di Servizio Civile "Gaeta I tesori dell'arte: alla scoperta
del territorio".

L’anno duemiladiciassette, addì 24 del mese di novembre in Gaeta e nella sede
del Municipio, alle ore 13:20 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Angelo

MAGLIOZZI

X

Assessore

Mauro

FORTUNATO

X

Assessore

Lucia

MALTEMPO

X

Assessore

Italo

TAGLIALATELA

Assessore

Antonella

VAUDO

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario
Generale Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Lucia Maltempo;
P.P.: 24/CBS

Premesso:
che ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 marzo 2001 n°64 possono presentare
progetti per il Servizio Civile Nazionale solo gli enti in possesso dei requisiti
fissati dal medesimo articolo 3;
che ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n°77 per poter
presentare progetti di servizio civile nazionale occorre essere accreditati presso
gli albi di servizio civile nazionale;
che con circolari dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, di seguito
denominato Ufficio nazionale, sono state fissate le modalità di accreditamento
e di presentazione dei progetti di servizio civile nazionale;
Visto:
l’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n°40, istitutivo del
servizio civile universale, entrato in vigore il 18 aprile u.s., che prevede che i
programmi d’intervento siano presentati dai soggetti iscritti all’albo degli enti di
servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico;
l’art. 26 del citato decreto che prevede “ fino all’approvazione del primo piano
triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le
modalità previste dalla vigente normativa in materia di servizio civile
nazionale”;
in relazione a quanto disposto dal paragrafo 3.3 del: "Prontuario contenente le
caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di
Servizio Civile Nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per
la selezione e l'approvazione degli stessi", approvato con DPCM del 4 Novembre
2009 con successive modifiche di cui al DM del 05/05/2016 ed in
considerazione dell'accordo raggiunto con le Regioni e le Province autonome e
del parere favorevole espresso dalla Consulta Nazionale per il Servizio civile, gli
enti di servizio civile iscritti all'albo nazionale e agli albi regionali e delle
Province autonome, possono presentare progetti di Servizio Civile Nazionale da
realizzarsi in Italia e all'estero entro il 30/11/2017 (Rif.to: Avviso pubblicato in
data 3 agosto 2017 modificato in data 26/09/2017, concernente: “Presentazione
dei progetti di Servizio civile universale per l’anno 2018”, con riferimento al
paragrafo “Fase sperimentale di prima applicazione del Decreto legislativo 6
marzo 2017, n°40”);
Considerato che il Comune di Gaeta è iscritto all'albo regionale degli enti di
servizio civile sez A – classe IV, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale
n°82 del 14/06/2006 e sono accreditati come sedi di attuazione dei progetti i
seguenti uffici:
sede ufficio ambiente;
sede ufficio asilo nido;
sede ufficio servizio sociale;
sede ufficio sport e turismo;
sede ufficio servizi demografici;
Ritenuto:
a) che il Comune di Gaeta per le sedi di attuazione dei progetti di servizio civile:
ufficio sport e turismo intende promuovere una proposta di Servizio Civile come
esperienza di formazione globale della persona partendo dalla cultura
volontaria del servizio, come contributo personale di ogni ragazzo alla difesa

civile della patria fino a giungere alla condivisione del valore solidaristico del
nuovo cittadino attivo;
b) che nello specifico il Comune di Gaeta intende presentare entro il 30/11/2017
il progetto di Servizio Civile denominato GAETA I TESORI DELL’ARTE – ALLA
SCOPERTA DEL TERRITORIO che prevede l'impiego n. 4 volontari di Servizio
Civile di cui un posto riservato per i volontari a bassa scolarizzazione per la
realizzazione dei seguenti piani di attuazione:
Contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sui temi culturali e
sull’esperienza del Servizio Civile nell’ambito del patrimonio artistico
culturale e nello specifico nel potenziamento e miglioramento della
fruizione del sistema museale presente a Gaeta;
Promozione del Volontariato attivo e del Servizio Civile
Sviluppo del sistema museale cittadino accessibile all’intera comunità
(Pinacoteca di arte contemporanea, museo diocesano, museo del Centro
Storico Culturale , mostre temporanee)
Collaborazione al potenziamento dell’accesso al sistema museale e
realizzazione Progetto Biglietto unico integrato per la fruizione dei principali
monumenti della città
c) che Il progetto prevede a favore del volontario azioni formative sia generali
collegate ai principi e fondamenti di Servizio Civile che specifiche, oltre a
esperienze
di amministrazione condivisa finalizzata a consolidare la
collaborazione tra cittadina attiva e amministrazione pubbliche locali;
Dato atto inoltre
delle note esplicative alla coprogettazione 2007, con le quali il Direttore
dell’UNSC ha precisato i requisiti, le modalità, le responsabilità, le indicazioni
operative per una corretta attuazione della coprogettazione nel Servizio Civile
tra enti di rilevanza regionale;
della deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n°226 del 29 aprile 2014
avente ad oggetto: Criteri di selezione e approvazione progetti di Servizio
Civile Nazionale di competenza regionale di cui al Prontuario approvato con
DPCM del 4 novembre 2009. Aggiornamento dei criteri di valutazione dei
progetti di Servizio Civile relativamente ai venti punti aggiuntivi regionali,
modifica del numero minimo dei volontari da impiegare nel singolo progetto e
introduzione della possibilità per gli Enti iscritti all’Albo Regionale di
presentare congiuntamente lo stesso progetto in co progettazione;
che la Regione Lazio, con la citata delibera della Giunta Regionale n°226/14, ha
stabilito come elemento premiante in fase di valutazione dei progetti gli
interventi di partnership in grado di garantire la qualità del contributo fornito al
progetto rispetto alle potenzialità della esperienza per i giovani in termini di
acquisizione delle competenze
che la medesima, come già richiamato nelle note esplicative alla
coprogettazione dell’UNSC 2007,prevede l’obbligo di individuazione di un ente
capofila che avrà la responsabilità della attuazione e del coordinamento del
progetto;

che in tale contesto di azione di rete, esiste la necessità di un coordinamento e
di modalità di gestione trasparenti da parte degli enti coprogettanti e,
pertanto, si concorda quanto appresso riportato:
Nel rispetto delle note esplicative al Prontuario, l’“ente capofila” del
progetto GAETA I TESORI DELL’ARTE – ALLA SCOPERTA DEL
TERRITORIO è il COMUNE DI GAETA cod. NZ 01156, al quale è affidato
la progettazione il monitoraggio e l’esecutività del progetto con
propri operatori accreditati;
che le azioni del progetto, rientrando nell’ambito della gestione dei musei
relativamente ai servizi e le attività esplicate dall’ufficio Turismo del Comune
di Gaeta
che per garantire un’efficiente gestione dei volontari in servizio civile nazionale
occorre svolgere azioni comuni, integrando le rispettive competenze attraverso
la stipula di appositi accordi di partenariato con le scuole del territorio, Enti
abilitati del Terzo Settore, Enti di Orientamento e Formazione;
che, per perseguire lo scopo di cui sopra occorre , inoltre, coinvolgere formatori
sia all’interno dell’Ente sia all’esterno, al fine di realizzare il piano di
formazione generale e specifica prevista nel progetto;
che bisogna dunque approvare gli schemi di accordo di partenariato da
stipulare, con successivo atto, con i suddetti enti;
Ritenuto, dunque, che il Comune di Gaeta per le sedi di attuazione dei
progetti di servizio civile del Comune di Gaeta intende presentare entro
30/11/2017 il progetto denominato GAETA I TESORI DELL’ARTE – ALLA SCOPERTA
DEL TERRITORIO;
Ritenuto altresì di dover approvare il suddetto progetto che allegato alla
presente ne forma parte integrante e sostanziale;
Considerata la proposta valida in quanto non altera gli equilibri economici del
servizio de quo;
Dato atto che la spesa viene ripartita tra Regione Lazio - Ministero della
Difesa, per quanto attiene la corresponsione degli emolumenti a favore dei giovani
impegnati nel progetto e, a carico del Comune di Gaeta, per quanto attiene le
attività di fornitura e messa a disposizione di beni, servizi e personale comunale;
Dato atto che l’avvio del progetto, subordinatamente all'approvazione dello
stesso da parte della Regione Lazio e delle disponibilità finanziarie nel bilancio
2018/2020, avverrà a decorrere da gennaio 2018;
Sentito il parere dell’Assessore competente
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente
dal Dirigente del Dipartimento Benessere Sociale e dal Dirigente f.f. del Settore

Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo
18/08/2000, n°267;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

DELIBERA
1. Di prendere atto dell’allegato progetto di Servizio Civile fra il Comune di Gaeta
ed Associazioni ed Enti vari denominato GAETA I TESORI DELL’ARTE – ALLA
SCOPERTA DEL TERRITORIO;
2. di approvare, siccome approva, il suindicato progetto denominato GAETA I
TESORI DELL’ARTE – ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO e il relativo piano
finanziario;
3. di dare atto che la spesa necessaria alla realizzazione del progetto de quo sarà
impegnata nel costituendo bilancio 2018 subordinatamente all’approvazione
dello stesso da parte della Regione Lazio e delle disponibilità finanziarie nel
bilancio 2018/2020;
4. di dare mandato al Dirigente del Dipartimento Benessere Sociale di procedere
alla predisposizione dei necessari atti per la partecipazione al suddetto Avviso,
avente scadenza il 30 novembre 2017 subordinatamente all’approvazione del
progetto da parte della Regione Lazio e delle disponibilità finanziarie
2018/2020;
5. di dare infine atto che il suddetto progetto, come sopra identificato, pur
allegato al presente provvedimento e costituendone parte integrante e
sostanziale, non verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line ai sensi dell'art.72
del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi ma sarà disponibile in visione
presso gli uffici del Dipartimento.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza dovuta alla ristrettezza dei tempi poiché il termine ultimo
di presentazione del progetto de quo è il 30/11/2017;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di
mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di
legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE

Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile f.f.

f.to (Dott. Luigi Pilone)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal ____________________________;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì ______________________________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)
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