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SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE SOCIALI E SOCIO
EDUCATIVE. PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI

SERVIZI
IL RESPONSABILE

Visti:

 la  legge  6  marzo  2001,  n.  64  e  successive  modifiche  e
integrazioni, con la quale è stato istituito il servizio civile
nazionale  (di  seguito  SCN)  ed  è  stata  conferita  delega  al
governo per l'emanazione dei decreti legislativi d'attuazione;

 il  decreto  legislativo  5  aprile  2002,  n.  77  e  successive
modifiche  e integrazioni,  con il  quale è  stata approvata  la
disciplina del SCN, in attuazione della delega suddetta;

 la legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 e successive modifiche
e integrazioni;

 la  legge  8  agosto  1990,  n.  241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e la legge regionale n. 32 del 1993;

 il D.P.C.M. 16 luglio 2010 n. 142;

Considerate:

 la prima intesa tra l’Ufficio Nazionale per il servizio civile e
le  Regioni  e  Province  autonome,  approvata  dalla  Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 26 gennaio 2006, per l’attuazione
condivisa dell’entrata in vigore integrale del D. Lgs.77 del
2002;

 l’avvenuta attivazione dell’Albo regionale di SCN di cui alla
deliberazione  di  Giunta  n.132/2006  e  successiva  modifica  e
integrazione,  con la  quale tra  l’altro si  stabilisce che  la
conclusione del procedimento debba avvenire con provvedimento
del Dirigente responsabile del servizio regionale competente per
il  servizio  civile,  quale  responsabile  dello  specifico
procedimento  amministrativo,  entro  il  termine  di  180  giorni
dalla ricezione dell’istanza in conformità al D.P.C.M. 142/2010,
fatte  salve  eventuali  sospensioni  o  interruzioni  previste,
rispettivamente, ai sensi dell'art.2, comma 7, e dell’art. 10
bis della L.241/90 e successive modificazioni

 la  Circolare  del  Dipartimento  della  Gioventù  e  del  Servizio
Civile Nazionale (di seguito DGSCN) del 23 settembre 2013, come
modificata dalla circolare DGSCN 15 maggio 2014, recante norme

Testo dell'atto
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sull’accreditamento  degli  Enti  di  SCN  e  in  particolare  i
paragrafi 6.1 e 6.6, che prevedono, rispettivamente, a partire
dal  primo  ottobre  2014  la  presentazione  delle  richieste  di
accreditamento  e  di  adeguamento  dell’accreditamento  da  parte
degli enti in qualsiasi data senza alcun vincolo temporale e la
possibilità  di  sostituzione  delle  sedi  impegnate  nella
realizzazione di un progetto per causa di forza maggiore solo
tra  sedi  ubicate  nello  stesso  comune,  ovvero  di  comuni
confinanti, fatti salvi gli obiettivi del progetto in fase di
realizzazione;

Preso atto dell’istanza del 14/07/2015 accolta al prot. reg
PG/2015/558726  del 14/07/2015, presentata ai sensi del paragrafo
6.1 della citata circolare DGSCN 23/09/2013, con la quale l’Ente
ASSOCIAZIONE CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA - EMILIA ROMAGNA chiede
l’iscrizione all'Albo regionale del servizio civile; 

Considerato  che,  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata,  la
richiesta  di  iscrizione  all’albo  regionale  di  SCN,  presentata
dall’Ente  ASSOCIAZIONE  CCSVI  NELLA  SCLEROSI  MULTIPLA  -  EMILIA
ROMAGNA, risponde ai requisiti previsti dalla normativa e dalla
disciplina sopra richiamata;

Richiamate:

-  la  richiesta  di  chiarimenti  ed  elementi  integrativi  prot.
PG/2015/631339 del 02/09/2015 inviata da questo Servizio ai sensi
dell'art.2,comma  7,L.241/90  e  successive  modifiche  e
integrazioni;

- la lettera accolta al prot.  PG/2015/737887 del  06/10/2015 con
la quale l’ente interessato ha fornito il proprio riscontro;

Considerato  che,  a  seguito  delle  integrazioni  fornite  e
dell’istruttoria  effettuata,  la  richiesta  di  adeguamento
dell’iscrizione all’albo regionale di SCN, presentata dall’Ente
ASSOCIAZIONE  CCSVI  NELLA  SCLEROSI  MULTIPLA  -  EMILIA  ROMAGNA,
risponde ai requisiti previsti dalla normativa e dalla disciplina
sopra richiamate;

Richiamate, inoltre, le delibere di Giunta regionale nn.1057
del  24  luglio  2006,  1663  del  27  novembre  2006,  2416  del  29
dicembre 2008 e successive modifiche, 1511 del 24 ottobre 2011,
1621 del 11 novembre 2013, 57 del 26 gennaio 2015, 113 del 9
febbraio 2015, 193 del 27 febbraio 2015 e 335 del 31 marzo 2015;

Attestata, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.
2416/08 e successive modifiche, la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

 di iscrivere l’Ente ASSOCIAZIONE CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA -
EMILIA ROMAGNA - Codice HELIOS  NZ06888 all'Albo regionale di
servizio  civile  nazionale,  attivato  con  DGR  n.  132/2006.  La
situazione  complessiva  dell’accreditamento  è  riportata  negli
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allegati al presente provvedimento; 

 di comunicare la presente determinazione all’Ente  ASSOCIAZIONE
CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA - EMILIA ROMAGNA;

 di dare atto del presente provvedimento in apposito comunicato
da pubblicare sul BURERT.

Maura Forni

pagina 4 di 6



ente: ASSOCIAZIONE CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA - EMILIA ROMAGNA
classe: 4^
codice fiscale: 91330310375
telefono: 3391116549
fax: 
mail: PEC: ccsvi-sm.emiliaromagna@pec.it
PEC: ccsvi-sm.emiliaromagna@pec.it
sito internet: www.ccsviemiliaromagna.it
indirizzo: Via San Donato, 74
comune: GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)
CAP: 40057

Elenco delle sedi di attuazione progetto abilitate [nr.1]
 ASSOCIAZIONE CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA - EMILIA ROMAGNA [NZ06888] 
SETTORI: Assistenza - NUMERO SEDI: 1 

BORGO DEI SERVIZI - VIA SAN DONATO 74 (PIANO: 0) 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BOLOGNA) - NUMERO 
MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 10 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: COMODATO D'USO GRATUITO - 
CODICE SEDE: 124833 

Elenco delle risorse accreditate [nr.2]
BARILE GIUSEPPE - BRLGPP88M26L113W 26/08/1988 TERMOLI - ESPERTO MONITORAGGIO

TABACCO FRANCESCO - TBCFNC51B01Z368O 01/02/1951 ERITREA - RESPONSABILE LEGALE

Elenco dei servizi accreditati 

Formazione Regione Regione Confermato
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maura Forni, Responsabile del SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE SOCIALI E
SOCIO EDUCATIVE. PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI
esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale
n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta DPG/2015/17373

IN FEDE

Maura Forni

Parere di regolarità amministrativa
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