
                          LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Legge 6 marzo 2001, n. 64 che, disponendo la "istituzione del servizio civile nazionale", 

offre la possibilità ai governi di svolgere un servizio civile su base volontaria;

Dato atto che la Regione Emilia Romagna, facendo propri gli intendimenti della sopra menzionata 

legge, dopo aver sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Ufficio nazionale per il Servizio civile (UNSC), ha 

recentemente varato una nuova normativa in materia (L.R. n. 20 del 20/10/2003) che, in previsione della 

sospensione dell'obbligo di leva, intende sostenere e valorizzare le novità introdotte con l'istituzione del servizio 

civile nazionale, tenendo conto delle pecurialità della realtà locale;

Richiamato il proprio precedente atto n. 392 del 25/06/2003 con il quale, intendendo promuovere anche 

nella realtà locale esperienze di servizio civile a carattere volontario, si approvavano n. 2 "Progetti d'impiego" 

elaborati in collaborazione con ARCI Servizio Civile Rimini,  per l'utilizzo di volontari in servizio civile presso il 

Comune di Cattolica e si inoltravano all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) per la relativa 

approvazione;

Dato atto che i 2 "Progetti d'impiego" per l'utilizzo di volontari in servizio civile presso il Comune di 

Cattolica, hanno ottenuto la relativa approvazione dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e sono attualmente 

in corso di realizzazione presso il Comune di Cattolica nei Settori Servizi Socio-Assistenziali, Pubblica 

Istruzione e Cultura per un totale di n. 5 volontarie inserite;

Richiamato il successivo atto dirigenziale n. 749 del 20/12/2003 con il quale si affidava ad ARCI - 

Servizio Civile Rimini con sede a Rimini, in Via de Warthema, 2 l'incarico relativo alla promozione, avviamento 

e gestione del servizio civile volontario presso il Comune di Cattolica nel periodo febbraio 2004 - gennaio 2005;

         

Richiamata la Circolare UNSC 8 aprile 2004 con la quale vengono sostanzialmente modificate le 

modalità di accesso al Servizio Civile Nazionale, rendendo necessario, al fine del proseguimento delle esperienze 

di Servizio Civile presso i Comuni, l'espletamento presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile delle 

procedure per l'accreditamento del Comune quale Ente di IV classe e l'iscrizione presso l'Albo provvisorio 

nazionale istituito con la circolare 10 novembre 2003, n. 53529/I.1 recante "Norme sull'accreditamento degli Enti 

di servizio civile nazionale";

Dato inoltre atto che ARCI - Servizio Civile Rimini con nota prot. n. 153/04 del 20.04.2004 proponeva 

a questo Comune la prosecuzione della collaborazione per la promozione, l'avviamento e la gestione del Servizio 

Civile volontario dichiarando di essere soggetto idoneo ad ottenere l'accreditamento di prima classe ai sensi della 

Circolare UNSC 10-11-2003 n. 53529, di avere ottenuto il Codice di Accreditamento n. NZ00345 e di essere 

abilitato a fornire ad Enti terzi i servizi di progettazione, selezione, formazione, tutoraggio, monitoraggio e 

valutazione del servizio civile volontario;

Vista la documentazione per l'accreditamento del Comune di Cattolica quale Ente di IV Classe, 

predisposta da ARCI - Servizio Civile Rimini che si deposita agli atti della presente deliberazione, da compilarsi 

per il perfezionamento della procedura di accreditamento e l'iscrizione presso l'albo provvisorio degli Enti del 

servizio civile nazionale;

Considerato che, complessivamente, le funzioni che saranno espletate da ARCI - Servizio Civile Rimini 

per la presentazione dei progetti di servizio civile volontario e per la loro promozione, avvio e gestione presso il 

Comune di Cattolica nell'anno 2005, saranno le seguenti:

- Attività di promozione del Servizio Civile Volontario;

- Progettazione delle attività di Servizio Civile;



- Attività di formazione dei Volontari/ie;

- Attività di consulenza a carattere organizzativo, amministrativo e 

  fiscale.                               

Dato infine atto che l'impegno economico a carico della scrivente Amministrazione per la realizzazione 

delle attività suddette nell'anno 2005 sarà pari ad Euro 1.000,00= più IVA al 20% per ogni volontario 

effettivamente assunto;

A voti palesi unanimi,

                            D E L I B E R A

- di approvare la proposta avanzata da ARCI- Servizio Civile Rimini con sede a Rimini in via de 

Warthema, 2 di prosecuzione della collaborazione per la promozione, l'avviamento e la gestione del Servizio 

Civile Volontario presso il Comune di Cattolica ai sensi della Legge 6-3-2001 n. 64;

- di approvare la proposta di accreditamento del Comune di Cattolica quale Ente di Servizio Civile di IV 

Classe e l'iscrizione all'Albo provvisorio degli Enti del servizio civile nazionale avanzata da ARCI - Servizio 

Civile Rimini ai sensi della Circolare UNSC 8 aprile 2004;

- di delegare il Dirigente del Settore Diritto alla Salute e Solidarietà Sociale alla firma della 

documentazione per l'accreditamento;

- di disporre l'invio del presente atto unitamente alla relativa documentazione per l'accreditamento, 

depositata agli atti della presente deliberazione, ad ARCI - Servizio Civile Rimini;

                        _______________________

Successivamente,

                          LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistano particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma del T.U.EE.LL. di 

cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

                            D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

                    ______________________________ 

_____________________________________________________________________

DEL30201/ASD-DEL     Delibera G.C. n. 90 del 10.06.2004     pag.  

_____________________________________________________________________




