
 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 2022) 
       

                      L’anno duemilaventidue, il giorno di giovedì tre del mese di novembre, alle ore 

12.08 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo 

n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 12.00 dello stesso giorno, si è 

riunita la Giunta regionale così composta: 
         

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: gli Assessori Corrado, Onorati, Orneli e Troncarelli.  

 

Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Alessandri e Lombardi.   

 

Sono assenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori D’Amato, Di Berardino e Valeriani.    

 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 

 

L’Assessore Lombardi interrompe il collegamento in videoconferenza e, contestualmente, entra 

nell’Aula. 

 

(O M I S S I S) 
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N.   965   del  03/11/2022 Proposta n.  42680  del  31/10/2022

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000H41158 2022/35721 86.415,00 12.08   1.03.02.04.000

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

4.02.05.01

CREDITORI DIVERSI
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OGGETTO:          D.Lgs. 40/2017-Atto di indirizzo per l’iscrizione nell’Albo degli enti di servizio 

civile universale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Finalizzazione di risorse statali vincolate. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e Asp 

VISTI lo Statuto della Regione Lazio 

            la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale” e ss.mm.ii.; 

            il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;  

            la deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2021 n. 274, con la quale è stato 

conferito al dott. Alberto Sasso D’Elia l'incarico di Direttore della Direzione 

regionale Politiche Giovanili e Sport (ora Direzione regionale Politiche Giovanili, 

Servizio Civile e Sport); 

            la determinazione dirigenziale del 19 novembre 2021, n. G14265 con cui è stato 

conferito l'incarico di Dirigente dell’Area “Servizio Civile e Programmazione” alla 

dott.ssa Antonella Massimi; 

            la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e 

ss.mm.ii.; 

            il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

            il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: “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 legge 5 maggio 

2009, n. 42” e ss.mm.ii.; 

            la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale” e 

ss.mm.ii.; 

            il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale 

di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. 
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n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui 

alla medesima l.r. n. 11/2020; 

            la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

            la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

            la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 

"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie 

per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

            la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle 

risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” 

come modificata dalle deliberazioni 14 giugno 2022, n.437 e 26 luglio 2022, n.627; 

            la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per 

la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, 

ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

            la nota del Direttore generale, prot. n. 262407 del 16 marzo 2022 con la quale sono 

fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

            la legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 recante “Promozione e coordinamento 

delle politiche in favore dei giovani” e ss.mm.ii., con la quale la Regione riconosce 

il particolare rilievo che rivestono le problematiche giovanili nell’ambito della 

programmazione regionale in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed 

economico della intera collettività;  

              la legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale” e ss.mm.ii.; 

            il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile 

universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.106” e sss.mm.ii., 

che istituisce il servizio civile universale, rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni, 

finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione, alla pace 

tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con 

riferimento agli articoli 2 e 4 della Costituzione; 

            la legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 “Istituzione del servizio civile regionale” con 

la quale la Regione riconosce che il servizio civile, favorendo la formazione dei 

giovani ai valori di giustizia e solidarietà e promuovendo la partecipazione sociale e 

l’educazione alla cittadinanza attiva e solidale, costituisca attuazione dei principi 

contenuti negli articoli 2 e 4 della Costituzione e negli articoli 6 e 7 dello Statuto; 

            la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette 

regionali” che all’articolo 2 prevede l’istituzione e la gestione delle aree naturali 

protette del Lazio nonchè dei monumenti naturali e dei siti di importanza 

Deliberazione Giunta n. 965 del 03/11/2022



comunitaria, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione 

degli stessi nonché il recupero ed il restauro ambientale di quelli degradati; 

            la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’agenzia regionale per lo 

sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio -ARSIAL” e ss.mm.ii. che 

all’articolo 1 prevede l’istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e 

l’innovazione dell’agricoltura del Lazio, quale ente pubblico strumentale per la 

promozione dello sviluppo e dell’innovazione dell’agricoltura laziale, nonché la 

multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema 

agricolo regionale; 

              la legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il 

sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione” che 

demanda a “DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e alla promozione della 

conoscenza” l’attuazione coordinata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni 

per la promozione e l’attuazione della conoscenza come diritto fondamentale 

dell’uomo e garantisce, in coerenza con le strategie dell’Unione europea, la piena 

realizzazione della libertà individuale e della integrazione sociale, nonché il diritto 

all’orientamento e all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita quale fondamento 

necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro; 

 

PRESO ATTO che  

            ai sensi del decreto legislativo n. 40/2017 e della Circolare del Dipartimento per le 

politiche giovanili e il servizio civile universale del 21 giugno 2021 “Norme e 

requisiti per l’iscrizione all’Albo degli enti di Servizio Civile Universale” sono 

iscrivibili nell’Albo nazionale degli enti di servizio civile universale, istituito presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. n.40/2017 

tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, ad eccezione delle Regioni e delle Province Autonome; 

            in attuazione della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 sono stati istituiti gli Enti 

Parco e le Riserve naturali, quali enti pubblici regionali non economici, di cui alcuni 

già iscritti nel suddetto Albo nazionale degli enti di servizio civile universale; 

            l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio -

ARSIAL e l’Ente regionale per il diritto allo studio e alla promozione della 

conoscenza - DiSCo si configurano come enti pubblici non economici, rientranti 

nell’elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 

n. 165/2001; 

 

CONSIDERATO che 

            il servizio civile rappresenta un’opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni di 

impegnarsi quotidianamente in progetti di solidarietà sociale e tutela del bene 

comune, realizzati con enti, pubblici o no profit, accreditati nell’Albo nazionale del 

servizio civile universale; l'esperienza permette a chi vi partecipa di misurarsi con 
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impegni e responsabilità, relazionandosi con gli altri e sviluppando una propria 

coscienza civica e generando accrescimento delle competenze;  

            i progetti sono presentati dagli enti iscritti nell’Albo nazionale di servizio civile 

universale che, successivamente all’approvazione, provvedono alla selezione dei 

giovani ed alla loro formazione, alla formazione dei formatori, svolgono attività di 

comunicazione nonché quelle propedeutiche per il riconoscimento e la 

valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani operatori volontari durante lo 

svolgimento del servizio civile universale; 

            ai giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale è corrisposto un assegno 

mensile per il servizio effettuato ed agli enti la Presidenza del Consiglio dei ministri 

eroga contributi finanziari, nei limiti delle risorse  annualmente assegnate al Fondo 

nazionale per il servizio civile, a parziale copertura delle spese sostenute per le 

attività di formazione generale degli operatori volontari, per quelle connesse 

all’impiego di giovani con minori opportunità, nonché per quelle di tutoraggio  

finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro;   

 

  CONSIDERATO che 

            nell’ambito della programmazione regionale le problematiche giovanili rivestono un 

particolare rilievo in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della 

intera collettività regionale e che la Regione promuove, tra le altre, azioni tese a 

favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e l’inserimento nella società e 

nel mercato del lavoro; 

            al fine di coordinare gli interventi in materia di politiche giovanili è stato costituito 

all’interno della Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport, il 

sistema regionale delle strutture e dei servizi per il mondo giovanile, quale complesso 

delle strutture organizzative della Regione e dei relativi interventi e servizi offerti in 

materia di politiche giovanili; 

            la Regione Lazio promuove iniziative di empowerment giovanile da realizzare nel 

territorio regionale; 

            i summenzionati enti pubblici non economici operano nei settori di intervento di cui 

all’articolo 3 del decreto legislativo n. 40/2017, nei quali si realizzano le finalità del 

servizio civile universale; 

RAVVISATA  

            l’opportunità, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, di porre in essere tutti   

gli atti necessari a potenziare gli interventi in materia di politiche giovanili anche 

attraverso il coordinamento di un “sistema” di enti pubblici regionali accreditati 

all’Albo degli enti di servizio civile universale, per la presentazione di 

programmi/progetti che perseguano gli obiettivi di crescita e sviluppo individuati 

negli atti di indirizzo; 

 

RILEVATO che  
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            gli enti pubblici non economici summenzionati sono in possesso dei requisiti previsti 

dall’articolo 11 del   d.lgs. n. 40/2017, per l’iscrizione all’Albo degli enti di servizio 

civile universale, condizione necessaria per la presentazione di programmi di 

intervento e progetti di servizio civile universale da attuarsi sul territorio regionale; 

 

RITENUTO pertanto 

            di promuovere i valori del Servizio Civile, per diffondere una cultura della 

solidarietà, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità e, più in generale, della 

cittadinanza attiva tra i giovani del Lazio, evidenziando il ruolo svolto sul territorio 

dai volontari;   

            di incrementare la qualità e la quantità di informazioni sul Servizio Civile a partire 

dalla valorizzazione delle esperienze dei giovani, dalla conoscenza dei progetti e del 

loro impatto sul territorio e da una azione di trasparenza che coinvolga tutti gli attori 

e i protagonisti del settore;  

            di procedere alla creazione di un portale interattivo e funzionale che sia 

contestualmente uno strumento di diffusione dell’informazione ed il luogo virtuale 

in cui ogni attore del “sistema” servizio civile possa trovare risposte alle proprie 

esigenze, condividere le proprie esperienze e che stimoli gli utenti ad una 

partecipazione attiva; 

            di realizzare seminari di formazione e approfondimento inerenti alle tematiche di 

servizio civile volti a potenziare le capacità progettuali degli enti pubblici iscritti 

all’Albo nazionale degli enti di servizio civile universale e a valorizzare l’esperienza 

e il ruolo svolto fino a oggi da tutti gli enti di servizio civile presenti sul territorio;  

RITENUTO, per quanto su evidenziato, necessario: 

 

- dare indirizzo agli enti pubblici non economi regionali, Parchi, Riserve naturali, 

DISCo ed ARSIAL a porre in essere gli adempimenti necessari per l’iscrizione o il 

mantenimento della stessa nell’Albo degli enti di servizio civile universale, istituito 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 

n.40/2017; 

 

- che gli enti provvedano ad inviare alla Direzione politiche giovanili, servizio civile 

e sport una relazione sulle attività di servizio civile svolte nell’annualità precedente 

indicando il referente del servizio civile dell’ente;  

 

- che gli enti nell’elaborazione dei programmi/progetti rispettino gli indirizzi in 

materia di servizio civile predisposti dall’Assessorato competente; 

 

- che gli enti partecipino al coordinamento delle attività di servizio civile presso la 

Direzione regionale competente; 

 

- di finalizzare la risorse finanziarie disponibili pari ad euro 86.415,00 sul capitolo di 

spesa U0000H41158 di cui alla missione 12 programma 08, piano dei conti 

finanziario fino al IV livello 1.03.02.04, per le seguenti attività di informazione e 

formazione in materia di servizio civile: 
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 creazione e gestione di un portale interattivo per la diffusione 

dell’informazione in materia di servizio civile; 

 realizzazione di seminari di formazione e approfondimento inerenti 

alle tematiche di servizio civile;  

 

- di prenotare a favore di creditori diversi la somma di euro 86.415,00 per le predette 

finalità, sul capitolo U0000H41158 di cui alla missione 12 programma 08, piano dei 

conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.04, esercizio finanziario 2022 che presenta 

la necessaria disponibilità; 

 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

 

- di dare indirizzo: ai Parchi, Riserve naturali, DISCo ed ARSIAL, enti pubblici non 

economici regionali, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione 

o il mantenimento della stessa nell’Albo degli enti di servizio civile universale, 

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 11 del 

d.lgs. n.40/2017;  

 

- che gli enti provvedano ad inviare alla Direzione politiche giovanili, servizio civile 

e sport una relazione sulle attività di servizio civile svolte nell’annualità precedente 

indicando il referente del servizio civile dell’ente;  

 

- che gli enti nell’elaborazione dei programmi/progetti rispettino gli indirizzi in 

materia di servizio civile predisposti dall’Assessorato competente; 

 

- che gli enti partecipino al coordinamento delle attività di servizio civile presso la 

Direzione regionale competente; 

 

- di finalizzare la risorse finanziarie disponibili pari ad euro 86.415,00 sul capitolo di 

spesa U0000H41158 di cui alla missione 12 programma 08, piano dei conti 

finanziario fino al IV livello 1.03.02.04, per le seguenti attività di informazione e 

formazione in materia di servizio civile: 

 creazione e gestione di un portale interattivo per la diffusione 

dell’informazione in materia di servizio civile; 

 realizzazione di seminari di formazione e approfondimento inerenti 

alle tematiche di servizio civile;  

 

- di prenotare a favore di creditori diversi la somma di euro 86.415,00 per le predette 

finalità, sul capitolo U0000H41158 di cui alla missione 12 programma 08, piano dei 

conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.04, esercizio finanziario 2022 che presenta 

la necessaria disponibilità. 

  

La Direzione regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport, in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge, provvederà a porre in essere gli adempimenti necessari all’attuazione del 

presente atto, ivi inclusa la notifica agli enti interessati della presente deliberazione. 
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La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella 

Sezione “Amministrazione trasparente” dei siti web istituzionali della Regione Lazio e degli 

enti suindicati. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 

 

O M I S S I S 

 

            IL SEGRETARIO                                                                L’ASSESSORE ANZIANO  

     (Maria Genoveffa Boccia)                                                                    (Paolo Orneli)                                                                       
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