Determina n. 54 del 30.04.2021

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE
DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE – GARANZIA GIOVANI CON ANCI LOMBARDIA

Il RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE
VISTI:
- il decreto legislativo n. 40/2017 “Istituzione e disciplina del Servizio Civile Universale, a norma
dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106” che, nel disciplinare il Servizio Civile Universale,
riconosce all’art. 7 - comma 4, la facoltà per le Regioni di istituire un proprio servizio civile
regionale con finalità proprie e non assimilabile al Servizio Civile Universale;
- la L.R. 16 del 25/10/2019 che norma la Leva Civica Lombarda Volontaria quale Servizio civile
regionale in Lombardia istituendo all’art. 6 l’Albo degli Enti di Leva Civica Lombarda Volontaria
che sostituisce l’Albo del Servizio civile regionale previsto dall’abrogata l.r. n. 2/2006;
DATO ATTO CHE:
- Regione Lombardia ha considerato di adottare quale requisito di partecipazione alla Misura 6 di
Garanzia Giovani l’iscrizione all’Albo degli Enti di Leva Civica Lombarda Volontaria;
- la misura 6 di Garanzia Giovani “Servizio civile regionale” rappresenta un’opportunità per i giovani
N.E.E.T. di svolgere un’esperienza di cittadinanza attiva all’interno del settore no profit lombardo
usufruendo anche di azioni formative finalizzate al conseguimento dell’attestato di competenza ai sensi
della l.r. n. 16/2007;
- Regione, Lombardia in qualità di Organismo intermedio, ha inviato ad ANPAL con PEC protocollo
n. E1.2020.0567596 del 10/12/2020 la proposta di Avviso pubblico a valere sulla Misura 6 “Servizio
Civile” e che, a seguito dei rilievi espressi da ANPAL e al loro successivo recepimento da parte di Regione
Lombardia, ANPAL con comunicazione protocollo n. 4325 del 19/02/2021 ha comunicato l’esito
positivo della verifica di conformità;
- con decreto regionale n. 2594 del 25 febbraio 2021, avente per oggetto APPROVAZIONE AVVISO
PER L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA GARANZIA GIOVANI – MISURA SERVIZIO
CIVILE REGIONALE, Regione Lombardia ha approvato l’avviso per l’attuazione dell’Iniziativa
Garanzia Giovani;
VISTA l’”ISCRIZIONE AL’ALBO DELLA LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA
TRAMITE L’ENTE CAPOFILA ANCI LOMBARDIA” ai sensi della L.R. 16/2019 invita dal Comune
di Pieranica con Prot. 3517/2020;
RICHIAMATA la Comunicazione pervenuta al Protocollo Comunale 702/2021 con la quale si propone
agli Enti/Comuni accreditati all’albo di leva civica regionale lombarda con ANCI Lombardia di aderire
alla progettazione di servizio civile regionale, finanziato con la Garanzia Giovani, per avviare i volontari
in servizio alla fine di giugno 2021;
DATO ATTO CHE con Prot. 815/2021 il Comune di Pieranica ha inoltrato la “RICHIESTA DI
ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE – GARANZIA
GIOVANI CON ANCI LOMBARDIA” per n° 2 postazioni di volontari nell’ambito dell’assistenza;
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CONSIDERATO CHE secondo quanto previsto dal decreto regionale n. 2594 del 25 febbraio 2021, i
volontari dovranno essere:
- giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti;
- dovranno essere disoccupati che non frequentano un percorso di istruzione o formazione (NEET);
DATO ATTO CHE il corrispettivo per ciascuna posizione volontaria richiesta, come indicato
nell’allegato della comunicazione 702/2021, è composto dalla QUOTA UNICA che prevede la
realizzazione dei servizi di progettazione, formalizzazione e consegna del progetto, implementazione
degli strumenti informatici e telematici per la realizzazione delle fasi di comunicazione, promozione e
gestione del servizio, per un costo di € 750,00 (+ IVA) per ogni volontario richiesto;
CONSIDERATO CHE il Comune di Pieranica nella scheda di adesione ha richiesto N° 2 volontari e
pertanto la spesa ammonta ad € 1.830,00 totali comprensivi di IVA;
RICHIAMTA la Delibera di Giunta Comunale n.11 del 12.04.2021 con la quale si aderiva alla progettazione di

servizio civile regionale – garanzia giovani con Anci Lombardia;
RITENUTO di provvedere ad impegnare la somma di € 1.830,00 totali comprensivi di IVA per le
motivazioni sopra indicate;
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi della normativa
nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge 388/2000; art. 7-bis del
Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e amministrativa;
VISTI gli artt. 151 e 183 del D.lgs n. 267/2000.
DETERMINA
1. Di assumere impegno di spesa di € 1.830,00 comprensivo di IVA per pagamento QUOTA
UNICA progetto 2021, imputando la spesa complessiva nel seguente modo:
€ 1.418,00 al codice di bilancio 11040303 Miss. 12 Programma 7 del bilancio di previsione
2021/2023 annualità 2021;
€ 412,00 al codice di bilancio 11040306(1) Miss. 12 Programma 7 del bilancio di previsione
2021/2023 annualità 2021;
2. Di dare atto che il numero di CIG Z5D31C6B26;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di Pieranica ai sensi
del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012.
F.to IL SINDACO
RAIMONDI VALTER GIUSEPPE
***********************************************************************************************

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Pieranica, lì 19.05.2021
F.to IL SINDACO
RAIMONDI VALTER GIUSEPPE
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 19.05.2021
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESIO DR. MASSIMILIANO

Copia conforme all’originale
Pieranica, lì 19.05.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESIO DR. MASSIMILIANO

