Bur n. 38 del 16/03/2021

(Codice interno: 443361)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 155 del 30 novembre 2020
Collaborazione dell'Anci Veneto alla gestione unitaria, efficiente e di continuità del bando di servizio civile
universale 2020. DGR n. 1303 dell'8 settembre 2020
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'assegnazione e l'impegno di spesa afferente il contributo per la collaborazione
dell'Anci Veneto alla gestione unitaria, efficiente e di continuità del bando di Servizio Civile Universale 2020 di cui alla DGR
n. 1303 dell' 8 settembre 2020.

Il Direttore
VISTI la legge 6 marzo 2001 n. 64, successivamente integrata e modificata con legge 31 marzo 2005, n. 43, con cui è stato
istituito il servizio civile nazionale;
il decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, con cui sono state previste competenze
specifiche in capo alle Regioni e Province Autonome: inizialmente per attività informative e formative, successivamente in
materia di accreditamento, progettazione, monitoraggio e controllo;
il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, che istituisce e disciplina il servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge
6 giugno 2016, n. 106;
la deliberazione di Giunta regionale n.1303 del 8 settembre 2020 che approva il progetto "Azione di supporto al
funzionamento del bando SCU 2020 in Veneto" di supporto alle attività della Direzione Servizi Sociali nell'ambito delle azioni
relative alla formazione, informazione e promozione in materia di servizio civile, come meglio dettagliato nell'allegato A alla
suddetta deliberazione, affidandone la realizzazione ad Anci Veneto;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta regionale n. 1149 del 11 agosto 2020 è stato ridefinito il limite di applicazione
al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, a seguito
dell'approvazione del Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 ed è stata approvata l'iscrizione nel
bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti spese mediante l'utilizzo della
quota vincolata per la reiscrizione di somme vincolate (provvedimento di variazione BIL041);
che, ai sensi della sopra citata deliberazione, è stato re-iscritto l'importo di euro 150.000,00 nel capitolo di spesa 100993
"Fondo nazionale per il servizio civile - Spese di funzionamento (Art. 4, c. 2, lett. a), D.lgs. 05/04/2002, n. 77)", finalizzato al
supporto delle iniziative progettuali approvate in Veneto a valere sul Bando Servizio Civile Universale 2020;
RITENUTO necessario assegnare ed impegnare la spesa di euro 120.000,00, per le iniziative di cui al Bando Servizio Civile
Universale 2020, a favore di Anci Veneto di Selvazzano Dentro (PD) - C.F. 80012110245, anagrafica 00160874, sul capitolo
100993 "Fondo nazionale per il servizio civile - Spese di funzionamento (Art. 4, c. 2, lett. a), D.lgs. 05/04/2002, n. 77" del
Bilancio di previsione 2020-2022, art. 013, P.d.C. U.1.04.04.01.001 "Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private",
come da All.to 6/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., imputando la suddetta spesa a carico dell'esercizio 2020 in quanto
obbligazione perfezionata ed esigibile nell'esercizio corrente;
necessario liquidare l'importo assegnato previa comunicazione di avvio effettivo delle attività nel corrente esercizio, fermo
restando che Anci Veneto è tenuto a presentare, entro il 30 giugno 2022 la relazione sulle attività svolte e sulla rendicontazione
finale delle spese sostenute, e che nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore a quella concessa dalla Regione, lo
stesso Anci Veneto sia tenuto alla restituzione della maggiore erogazione;
DATO ATTO che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata per euro 120.000,00, da re-iscrizione attraverso
trasferimenti statali del Fondo nazionale per il servizio civile di cui agli accertamenti in entrata n. 6155/2018 per euro
67.468,00 e n. 6342/2019 per euro 52.532,00 sul capitolo di entrata n. 100097 "Assegnazione del Fondo Nazionale per il
Servizio Civile (art. 4, d.lgs. 05/04/2002, n.77)";

DATO ATTO che l' obbligazione, di natura non commerciale, per la quale si dispone l' impegno con il presente atto è
giuridicamente perfezionata con il presente atto ed esigibile per euro 120.000,00 nell'esercizio corrente e che il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria è
completa fino al V livello del piano dei conti;
che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
VISTI il D.lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;
la legge 6 giugno 2016, n. 106;
il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77; 6 marzo 2017, n. 40;
la legge 6 marzo 2001 n. 64;
le LL.RR. 39/2001; 54/2012; 46/2019 e 13/2020;
il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
le DGR nn. 30/2020, 1303/2020 e 1149/2020;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di considerare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di dare seguito alla collaborazione con l'Anci Veneto nella gestione unitaria, efficiente e di continuità del bando di servizio
civile universale 2020 come previsto dalla DGR n. 1303 dell'8 settembre 2020, per l'importo di euro 120.000,00;
3. di assegnare ed impegnare la spesa di euro 120.000,00, per le iniziative di cui al Bando Servizio Civile Universale 2020, a
favore di Anci Veneto di Selvazzano Dentro (PD) - C.F. 80012110245, anagrafica 00160874, sul capitolo 100993 "Fondo
nazionale per il servizio civile - Spese di funzionamento (Art. 4, c. 2, lett. a), D.lgs. 05/04/2002, n. 77" del Bilancio di
previsione 2020-2022, art. 013, P.d.C. U.1.04.04.01.001 "Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private", come da All.to
6/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., imputando la suddetta spesa a carico dell'esercizio 2020 in quanto obbligazione perfezionata
ed esigibile nell'esercizio corrente;
4. di liquidare l'importo assegnato previa comunicazione di avvio effettivo delle attività nel corrente esercizio, fermo restando
che Anci Veneto è tenuto a presentare, entro il 30 giugno 2022 la relazione sulle attività svolte e sulla rendicontazione finale
delle spese sostenute, e che nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore a quella concessa dalla Regione, lo stesso Anci
Veneto sia tenuto alla restituzione della maggiore erogazione;
5. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata per euro 120.000,00, da re-iscrizione attraverso
trasferimenti statali del Fondo nazionale per il servizio civile di cui agli accertamenti in entrata n. 6155/2018 per euro
67.468,00 e n. 6342/2019 per euro 52.532,00 sul capitolo di entrata n. 100097 "Assegnazione del Fondo Nazionale per il
Servizio Civile (art. 4, d.lgs. 05/04/2002, n.77)";
6. di dare atto che l' obbligazione, di natura non commerciale, per la quale si dispone l' impegno con il presente atto è
giuridicamente perfezionata con il presente atto ed esigibile per euro 120.000,00 nell'esercizio corrente e che il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria è
completa fino al V livello del piano dei conti
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto fa riferimento all'obiettivo gestionale 06.02.01
denominato "Incentivare l'autonomia e la partecipazione attiva delle giovani generazioni" del DEFR 2020-2022;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dall'avvenuta conoscenza, fatte salve diverse determinazioni da parte degli interessati;

10. di dare atto della pubblicazione della DGR n. 1303 dell'8 settembre 2020 ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
Fabrizio Garbin

