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L DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 35 del 25 luglio 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che
istituisce il servizio civile regionale;
Vista la L.R. n. 35 del 25/07/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce il
servizio civile regionale, ed in particolare l'articolo 20 bis “ Servizio civile regionale finanziato con
fondi europei;
Vista la legge regionale n. 53 del 26/09/2014 che modifica la l.r. 35/06 al fine di consentire il
finanziamento del servizio civile regionale con fondi europei (programma operativo nazionale
Garanzia Giovani – PON Garanzia Giovani e dal programma operativo regionale del fondo sociale
europeo (POR FSE);
Visto il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009 e successive modificazioni ed integrazioni che, ai sensi
dell’articolo 19 della L.R. 35/06, approva il relativo regolamento di attuazione (di seguito
regolamento di attuazione);
Visto il Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al FSE e recante abrogazione del precedente Regolamento (CE) n. 1081/2006;
Visto il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di coesione e che abroga il
Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (il
"Temporary framework") come modificata dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215
del 3 aprile 2020,C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri
e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
Visto il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Toscana adottato con Decisione
della Commissione C(2014) n. 9913/2014 e modificato con Decisione della Commissione C(2018)
n.5127 del26/07/2018;
Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n. 19 del 18/9/2020 con la quale, tra l'altro è stato
approvato il cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica (quali procedure
negoziali e di individuazione diretta nel programma) con proiezione triennale 2020-2022, con cui è
stata data attuazione al programma comunitario del ciclo 2014-2020;
Vista la DGR 951 del 27 luglio2020 recante norme per la gestione e rendicontazione degli interventi
del POR FSE 2014/20;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) che
all’articolo126, comma 10 prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di Programmi
cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di
interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID-19;
Visto il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 che prevede specifiche norme per il contributo dei
Fondi Strutturali al contrasto dell’emergenza COVID-19, volte ad ampliare la possibilità di
rendicontare spese legate all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti
nell’ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione;
Richiamato il PRS 2016/20 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo
2017 che prevede fra i propri indirizzi di legislatura il sostegno all’occupazione dei giovani, da
perseguire anche attraverso la promozione del servizio civile regionale. Tale azione si inserisce nel
Progetto 16 “GiovaniSì” e ne rappresenta una linea di intervento;
Visto il DEFR 2021 approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 49 del 30 luglio 2020,
con particolare riferimento al progetto 16;
Richiamata la DGR 855 del 9 luglio 2020 “Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana: Riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del
decreto legge 34/2020”, che destina ai fini dell’accordo l’ammontare complessivo di 264,7 milioni
di euro di cui 96,6 milioni a valere sul POR FSE 2014-2020 della Toscana;
Richiamato l’allegato D della citata DGR 855/2020 che indica il quadro degli interventi originato
dalla deprogrammazione del POR FSE 2014/20 da finanziare mediante le risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione - per 14 milioni derivanti da risorse FSC ex verifica art. 44 DL 34/2019 e per
250,7 milioni di euro mediante la richiesta al Governo di assegnazione di risorse FSC 2014/2020
aggiuntive da effettuarsi con delibera CIPE;
Dato atto che nel suddetto allegato D “ nuovo piano sviluppo e coesione FSC – importi originati
dalla de-programmazione FSE” è inserita, la misura “Servizio civile” per un importo complessivo
pari a euro 15.000.000,00, di cui:
- 1.000.000,00 € proveniente dalle risorse aggiuntive FSC 2014/20;
- 13.500.000,00 € provenienti dalla riprogrammazione di risorse FSC 2000/2006, già assegnate
alla Toscana;
- 500.000,00 € provenienti da economie di impegno già contabilizzate e registrate nel 2020, cui
hanno fatto seguito anche le corrispondenti minori entrate, e per le quali è in corso la richiesta di
assegnazione al competente settore prima degli atti di impegno delle suddette risorse;
Dato atto che la suddetta DGR 855/2020 prevedeva che le risorse FSC risultassero iscrivibili in
bilancio regionale ed impegnabili solo a seguito della delibera di assegnazione CIPE, previa
registrazione da parte della Corte dei Conti e avvenuta pubblicazione della stessa in G.U., anche
nelle more dell’approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione;
Richiamata la Delibera CIPE 40 approvata nella seduta del 28 luglio 2020 che dispone la
riprogrammazione di 14 milioni di risorse FSC ex art. 44 del DL 34/2019 e l’assegnazione alla
Regione Toscana di 250,7 milioni di FSC aggiuntivo 2014/2020;
Vista la delibera di Giunta n. 1294 del 18 settembre 2020 “Nuovo piano sviluppo e coesione FSC –
modello di gestione” con la quale, in attesa della predisposizione ed approvazione del nuovo Piano

Sviluppo e Coesione FSC, viene individuato il modello di gestione del nuovo Piano e vengono
individuati i soggetti che si occuperanno delle diverse funzioni istruttorie dei progetti da ammettere
a finanziamento nonché del controllo, pagamento e monitoraggio degli interventi (indicati
nell’allegato D della DGR 855/2020) da finanziare con risorse FSC a seguito della
riprogrammazione dei POR FESR e FSE;
Vista la DGR n. 252 del 22/03/2021 “Anticipazione gestione nuovo Piano Sviluppo e Coesione
FSC- seconda individuazione progetti" la quale stabilisce di avviare immediatamente, nelle more
dell’elaborazione ad approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC che verrà approvato
dal CIPE, la realizzazione e gestione di un secondo gruppo di progetti indicati, con tipologie di
beneficiari e dotazione finanziaria, nell’allegato A parte integrante e sostanziale dello stesso atto;
Considerato che tali interventi possono essere attivati - in quanto ritenuti coerenti con il POR FSE
di origine in ordine a beneficiari e criteri di valutazione - nelle more dell'adozione del nuovo piano
di sviluppo e coesione, tenendo a riferimento, per le spese ammissibili e per i criteri di
rendicontazione, le norme e gli strumenti che regolamentano gli interventi del POR FSE 2014/20;
Dato atto che la misura servizio civile rientra fra gli interventi previsti in detta Delibera;
Vista la circolare AOOGRT/305395/B.050 del 07/06/2018 della Direzione Programmazione e
Bilancio Settore Contabilità “Indicazioni operative in merito alle registrazioni contabili per la
gestione delle risorse vincolate a seguito della nuova articolazione del bilancio finanziario
gestionale 2018-2020” che prevede per le risorse relativa al Piano Sviluppo e Coesione (FSC) fondi FSC 2014/2020 di procedere ad accertare le somme in relazione al valore degli impegni
registrati con cadenza periodica, sulla base di estrazioni informatiche e comunicazioni ai singoli
settori competenti per materia;
Dato atto il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e
comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2020-2022 della
somma assegnata alla Regione Toscana come da delibera CIPE 40/2020, DGR 1294/2020, DGR
1381/2020 e DGR 252/2021;
Atteso che:
- con decreto n. 4993 del 29/3/18, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(BURT) n. 18 parte III del 02/05/2018, è stato emanato un bando per gli enti iscritti all'albo del
servizio civile regionale per la presentazione di progetti della durata di 12 mesi, a valere sul Fondo
Sociale Europeo;
- con decreto n. 5845 del 16/4/2019 sono state approvate le graduatorie dei progetti presentati, una
per ciascuna categoria, e finanziati i progetti in base al punteggio attribuito, fino all’esaurimento
delle risorse disponibili;
- con decreto dirigenziale n. 6584 del 29/4/2019 è stato emanato il relativo bando giovani, per un
totale di 3.150 posti;
- con successivi decreti sono stati avviati al servizio tutti i giovani idonei selezionati individuati
dagli enti titolari dei progetti;
Preso atto che:

- con la Delibera di Giunta regionale n. 508 del 15 maggio 2017 è stata prevista la possibilità di
prorogare i progetti di servizio civile regionale finanziati con il Fondo Sociale Europeo 2014/2020,
dietro espressa dichiarazione dell'ente titolare del progetto;
- con decreto dirigenziale n. 7487 del 1/6/17 è stato approvato un modello che gli enti titolari di un
progetto di servizio civile devono utilizzare per richiedere la proroga del proprio progetto per una
durata pari a quella del progetto originariamente finanziato;
Considerato che il numero dei posti complessivamente richiesto per la proroga dagli enti titolari dei
progetti finanziati con riferimento al bando FSE 2018 - tramite invio al competente settore della
richiesta di proroga dei propri progetti, conservate agli atti dello scrivente settore - è pari a 2.639;
Ritenuto quindi che occorra attuare la misura “Servizio civile” e quindi approvare la prima proroga
ed il finanziamento dei progetti finanziati con il bando 2018 - di cui al DD 4993/2018 - per i quali
gli enti titolari hanno richiesto espressamente la proroga stessa, quali risultano dagli Allegati A), B)
e C) al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, per la durata di 12 mesi, utilizzando le
risorse FSC appositamente destinate alla misura servizio civile;
Considerato che la legge regionale 35/06 ss.mm.ii ed il relativo Regolamento individuano gli
elementi essenziali dei bandi e, più specificamente, le finalità del servizio civile regionale, i soggetti
che possono presentare progetti di servizio civile ed i criteri per valutare i medesimi progetti, i
beneficiari e destinatari dei progetti;
Valutato pertanto opportuno emanare – come previsto dalla DGR 508/2017 – un nuovo bando
rivolto ai giovani, allegato D) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, per partecipare
alle selezioni di 2.639 posti di servizio civile regionale, finanziato con le risorse del FSC
2014/2020;
Considerato che ai giovani è corrisposto – direttamente dalla Regione Toscana - un assegno mensile
di natura non retributiva pari a Euro 433,80, oltre IRAP;
Dato atto che l’avviso trova la sua copertura sul bilancio finanziario gestionale 2021/23 e che
pertanto si procede alla prenotazione delle risorse necessarie per l’avvio al servizio civile regionale
di 2.639 giovani, per un importo complessivo pari a Euro 14.905.810,92, secondo la seguente
articolazione per capitolo del bilancio di previsione 2021/23, annualità 2021 e 2022, in
considerazione dei tempi previsti per la corresponsione dell’assegno mensile ai giovani che saranno
selezionati, come segue:
- per il pagamento di Euro 13.737.578,40 relativo ai compensi:
- Euro 6.871.600,00 annualità 2021 e Euro 5.530.000,00 annualità 2022 sul capitolo 22183,
competenza pura, che presentano tutti la necessaria disponibilità;
- Euro 921.600,00 annualità 2022 sul capitolo 22186, competenza pura, che presenta la
necessaria disponibilità;
- Euro 414.378,40 sul capitolo 24136, annualità 2021, competenza pura, che presenta la
necessaria disponibilità, dando atto che è in corso la richiesta di assegnazione, sul capitolo
22183, stanziamento avanzo, che sarà comunque approvata prima degli atti di impegno delle
suddette risorse, al competente settore – con corretta allocazione nei pertinenti capitoli - delle
economie già contabilizzate e registrate nel 2020, cui hanno fatto seguito anche le
corrispondenti minori entrate, provenienti dai capitoli di uscita 53089 per Euro 200.596,76 e
capitolo 53102 per Euro 218.987,24; successivamente la prenotazione verrà ridotta per essere
assunta sui pertinenti capitoli, in base alle effettive obbligazioni che si perfezioneranno in
seguito;

- per il pagamento di Euro 1.168.232,52 relativo alla quota IRAP:
- Euro 584.000,00 annualità 2021 e Euro 470.000,00 annualità 2022 sul capitolo 22184,
competenza pura, che presentano tutti la necessaria disponibilità;
- Euro 78.400,00 annualità 2022 sul capitolo 22181, competenza pura, che presenta la
necessaria disponibilità;
- Euro 35.832,52 provvisoriamente sul capitolo 24136 , annualità 2021, competenza pura, che
presenta la necessaria disponibilità, dando atto che è in corso la richiesta di assegnazione, sul
capitolo 22184, stanziamento avanzo, che sarà comunque approvata prima degli atti di impegno
delle suddette risorse, al competente settore – con corretta allocazione nei pertinenti capitoli delle economie già contabilizzate e registrate nel 2020, cui hanno fatto seguito anche le
corrispondenti minori entrate, provenienti dal capitolo di uscita 53102; successivamente la
prenotazione verrà ridotta per essere assunta sui pertinenti capitoli, in base alle effettive
obbligazioni che si perfezioneranno in seguito;
Preso atto che si procederà al relativo impegno di spesa con successivo atto del competente ufficio
regionale non appena saranno individuati i giovani che verranno avviati - nell’ambito dei progetti
finanziati - al servizio civile regionale e che tale impegno sarà subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite
dalla Giunta regionale in materia;
Stabilito che:
- gli enti interessati debbano pubblicare sul proprio sito internet i progetti finanziati,o un loro
estratto, fornendo anche indicazioni sugli indirizzi ed i recapiti degli uffici preposti per le
informazioni e la presentazione delle domande da parte dei giovani;
- la domanda debba essere presentata esclusivamente on line;
- la selezione dei giovani avvenga, in base a quanto previsto dall'art. 13 comma 1 del regolamento
di attuazione, mediante colloquio e valutazione, avendo a riferimento il curriculum vitae e l'idoneità
del candidato a svolgere le attività previste dal progetto;
- i criteri da utilizzare per la selezione dei giovani da parte degli enti siano quelli previsti nello
schema di cui all'allegato E) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- per la valutazione di ogni singolo giovane debba essere compilata, a seguito del colloquio,
l’apposita scheda di valutazione di cui all’allegato F) al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale;
- per la procedura di valutazione di idoneità sia redatto apposito verbale, in base allo schema
allegato G) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- tutta la documentazione prevista dall'art. 6 dell'avviso di selezione allegato D) al presente atto,
debba essere inviata al competente ufficio regionale con lettera di accompagnamento allegato H) al
presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;
- gli enti interessati debbano redigere ed inviare al competente ufficio regionale una dichiarazione
sulla modalità di registrazione delle presenze dei volontari nonché la sede dove i medesimi si
presenteranno il primo giorno di servizio e dove svolgeranno il servizio civile regionale, allegato I)
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; inoltre, prima della data di avvio al servizio,
una dichiarazione che attesta il possesso – da parte dell'ente – dei certificati medici di tutti i giovani
idonei selezionati che devono essere avviati al servizio. La dichiarazione – firmata dal legale
rappresentante dell'ente o dal responsabile del servizio civile regionale - deve essere redatta
secondo il modello di cui all'allegato L), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Valutato necessario approvare lo schema tipo di contratto, allegato con lettera M) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenente in base a quanto previsto dall’art 16
del regolamento di attuazione:
- riferimenti relativi al progetto, decorrenza e durata del servizio;
- modalità di avvio e di svolgimento del servizio;

- trattamento economico;
- diritti e doveri dei giovani;
- permessi e malattie;
- casi di cessazione dal servizio, secondo quanto disposto dall’art. 19 del regolamento di attuazione;
Considerato inoltre necessario, per adempiere agli obblighi di comunicazione ed informazione,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente:
- che in ogni sede di attuazione dei progetti di cui agli allegati A), B) e C) del presente atto venga
pubblicizzato il finanziamento con il FSC 2014/2020 del progetto di servizio civile, mediante
affissione del format grafico – allegato N) al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale;
- che ogni pubblicazione, dedicata al presente bando, effettuata sul sito internet degli enti interessati
e ogni forma di pubblicizzazione del progetto prorogato con il presente atto preveda l'utilizzo dei
loghi FSC 2014/2020 di cui all'allegato O), al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale, per adempiere agli obblighi di comunicazione ed informazione;
Stabilito che:
- non sarà consentito effettuare subentri in caso di riununce di giovani idonei selezionati e
conseguenti posti vacanti dopo il termine ultimo comunicato - tramite email - da Regione Toscana
ai singoli enti al fine di consentire la predisposizione del decreto di avvio dei progetti e dei giovani
per gli stessi selezionati, con il quale viene approvato l'elenco dei nominativi dei giovani da avviare
al servizio;
- le procedure che daranno luogo al pagamento dei primi tre mesi di servizio – erogabile in una o
più soluzioni – saranno avviate solo successivamente alla conclusione del terzo mese di servizio;
- qualora il giovane, per qualsiasi ragione, interrompa il servizio prima del completamento del terzo
mese, non si dà luogo al relativo pagamento;
- l’interruzione del servizio prima del terzo mese comporti la decadenza dai benefici previsti dal
progetto specifico;
Viste:
- la L.R. n. 99 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023."
- la DGR n. 2 del 11/01/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023".
- la Decisione n. 3 del 25/01/2021 "Approvazione del cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle
procedure negoziali a valere sui programmi europei";
- il D.lgs n. 118/2011 “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;
- la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
- la Decisione n. 16 del 25/03/2019 avente ad oggetto “Approvazione del documento "Linee di
indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai
sensi del D.Lgs 118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
DECRETA

1) di attuare, per i motivi di cui in premessa, la misura “Servizio civile” e quindi approvare la prima
proroga ed il finanziamento dei progetti finanziati con il bando 2018 – di cui al DD 4993/2018 - per
i quali gli enti titolari hanno richiesto espressamente la proroga, quali risultano dagli Allegati A), B)
e C), per la durata di 12 mesi, utilizzando le risorse FSC appositamente destinate alla misura
servizio civile;
2) di approvare ed emanare – come previsto dalla DGR 508/2017 – un nuovo bando rivolto ai
giovani, allegato D) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, per partecipare alle
selezioni di 2.639 posti di servizio civile regionale, finanziato con le risorse del FSC 2014/2020;
3) che ai giovani venga corrisposto – direttamente dalla Regione Toscana - un importo mensile di
natura non retributiva pari a 433,80 euro oltre IRAP, a valere sul POR FSE 2014 – 2020;
4) di prenotare le somme occorrenti per l’avvio al servizio civile regionale di 2.639 giovani, per un
importo complessivo pari a Euro 14.905.810,92, secondo la seguente articolazione per capitolo del
bilancio di previsione 2021/23, annualità 2021 e 2022, in considerazione dei tempi previsti per la
corresponsione dell’assegno mensile ai giovani che saranno selezionati, come segue:
- per il pagamento di Euro 13.737.578,40 relativo ai compensi:
- Euro 6.871.600,00 annualità 2021 e Euro 5.530.000,00 annualità 2022 sul capitolo 22183,
competenza pura, che presentano tutti la necessaria disponibilità;
- Euro 921.600,00 annualità 2022 sul capitolo 22186, competenza pura, che presenta la
necessaria disponibilità;
- Euro 414.378,40 sul capitolo 24136, annualità 2021, competenza pura, che presenta la
necessaria disponibilità, dando atto che è in corso la richiesta di assegnazione, sul capitolo
22183, stanziamento avanzo, che sarà comunque approvata prima degli atti di impegno delle
suddette risorse, al competente settore – con corretta allocazione nei pertinenti capitoli - delle
economie già contabilizzate e registrate nel 2020, cui hanno fatto seguito anche le
corrispondenti minori entrate, provenienti dai capitoli di uscita 53089 per Euro 200.596,76 e
capitolo 53102 per Euro 218.987,24; successivamente la prenotazione verrà ridotta per essere
assunta sui pertinenti capitoli, in base alle effettive obbligazioni che si perfezioneranno in
seguito;
- per il pagamento di Euro 1.168.232,52 relativo alla quota IRAP:
- Euro 584.000,00 annualità 2021 e Euro 470.000,00 annualità 2022 sul capitolo 22184,
competenza pura, che presentano tutti la necessaria disponibilità;
- Euro 78.400,00 annualità 2022 sul capitolo 22181, competenza pura, che presenta la
necessaria disponibilità;
- Euro 35.832,52 provvisoriamente sul capitolo 24136 , annualità 2021, competenza pura, che
presenta la necessaria disponibilità, dando atto che è in corso la richiesta di assegnazione, sul
capitolo 22184, stanziamento avanzo, che sarà comunque approvata prima degli atti di impegno
delle suddette risorse, al competente settore – con corretta allocazione nei pertinenti capitoli delle economie già contabilizzate e registrate nel 2020, cui hanno fatto seguito anche le
corrispondenti minori entrate, provenienti dal capitolo di uscita 53102; successivamente la
prenotazione verrà ridotta per essere assunta sui pertinenti capitoli, in base alle effettive
obbligazioni che si perfezioneranno in seguito;
5) di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte sarà assunto contestualmente
all’avvio dei progetti e dei giovani selezionati per gli stessi e che è comunque subordinato al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
6) di stabilire che:

- non sarà consentito effettuare subentri in caso di riununce di giovani idonei selezionati e
conseguenti posti vacanti dopo il termine ultimo comunicato - tramite email - da Regione Toscana
ai singoli enti al fine di consentire la predisposizione del decreto di avvio dei progetti e dei giovani
per gli stessi selezionati, con il quale viene approvato l'elenco dei nominativi dei giovani da avviare
al servizio;
- le procedure che daranno luogo al pagamento dei primi tre mesi di servizio – erogabile in una o
più soluzioni – saranno avviate solo successivamente alla conclusione del terzo mese di servizio;
- qualora il giovane, per qualsiasi ragione, interrompa il servizio prima del completamento del terzo
mese, non si dà luogo al relativo pagamento;
- l'interruzione del servizio prima di tale scadenza comporti la decadenza dai benefici previsti dal
progetto specifico;
7) di stabilire inoltre che:
- gli enti interessati debbano pubblicare sul proprio sito internet il progetto finanziato, o un suo
estratto, fornendo anche indicazioni sugli indirizzi ed i recapiti degli uffici preposti per le
informazioni e la presentazione delle domande da parte dei giovani;
- la domanda debba essere presentata esclusivamente on line;
- la selezione dei giovani avvenga, in base a quanto previsto dall'art. 13 comma 1 del regolamento
di attuazione, mediante colloquio e valutazione, avendo a riferimento il curriculum vitae e l'idoneità
del candidato a svolgere le attività previste dal progetto;
- i criteri da utilizzare per la selezione dei giovani da parte degli enti siano quelli previsti nello
schema di cui all'allegato E) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- per la valutazione di ogni singolo giovane debba essere compilata, a seguito del colloquio,
l’apposita scheda di valutazione di cui all’allegato F) al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- per la procedura di valutazione di idoneità sia redatto apposito verbale, in base allo schema
allegato G) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- tutta la documentazione prevista dall'art. 6 dell'avviso di selezione allegato D), debba essere
inviata al competente ufficio regionale con lettera di accompagnamento allegato H) al presente
decreto, quale parte integrante e sostanziale;
- gli enti interessati debbano redigere ed inviare al competente ufficio regionale una dichiarazione
sulla modalità di registrazione delle presenze dei volontari nonché la sede dove i medesimi si
presenteranno il primo giorno di servizio e dove svolgeranno il servizio civile regionale, allegato I)
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; inoltre, prima della data di avvio al servizio,
una dichiarazione che attesta il possesso – da parte dell'ente – dei certificati medici di tutti i giovani
idonei selezionati che devono essere avviati al servizio. La dichiarazione – firmata dal legale
rappresentante dell'ente o dal responsabile del servizio civile regionale - deve essere redatta
secondo il modello di cui all'allegato L), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
8) di approvare lo schema tipo di contratto, allegato con lettera M) al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale, contenente in base a quanto previsto dall’art 16 del regolamento di
attuazione:
- riferimenti relativi al progetto, decorrenza e durata del servizio;
- modalità di avvio e di svolgimento del servizio;
- trattamento economico;
- diritti e doveri dei giovani;
- permessi e malattie;
- casi di cessazione dal servizio, secondo quanto disposto dall’art. 19 del regolamento di attuazione;
9) di stabilire – per adempiere agli obblighi di comunicazione ed informazione, secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria – che:

- in ogni sede di attuazione dei progetti di cui agli allegati A), B) e C) del presente atto, venga
pubblicizzato il finanziamento con il FSC 2014/2020 del progetto di servizio civile, mediante
affissione del format grafico – allegato N) al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale;
- che ogni pubblicazione, dedicata al presente bando, effettuata sul sito internet degli enti interessati
e ogni forma di pubblicizzazione del progetto prorogato con il presente atto preveda l'utilizzo dei
loghi FSC 2014/2020 di cui all'allegato O), al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale, per adempiere agli obblighi di comunicazione ed informazione.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Allegati n. 13

A

All A) - progetti 1a categoria
98118e19b043898e5874cc6fdfd0266d35ffd15a8b62f3cbfb4c1534b9b7f374

B

All B) - progetti 2a categoria
f0bbae47b023966d9cf6f5ba77f25c53e8e7ce908b2dce6193e36f0891ef062e

C

All C) - progetti 3a categoria
092567516f0d08e6b968334f496574ae03054d9f38695153cc416210baa01296

D

All D) - Avviso
2091a65919a2384d1a83c9347e69e2edaabff363cb24930b0f4aa77a8c6aa294

E

All E) - criteri di selezione
0e073728e4cf738888e3369abd6f736ef856e67c19b85a28c2c4245b43e5ad71

F

All F) - scheda di valutazione
cc3533ce775bb2c01fc62f7df76fde32a40845f1ccea882e7a746f16967db80b

G

All G) - Schema di Verbale
0d978c69242b6a8c72fea7adbb71290431b200da607e7f74b2b6a1db85a55fbc

H

All H - Lettera di accompagnamento
5c5b065fc0d6dede1d6da05649b8811480e01de94d431abd1552d8ddc9c41a64

I

All I - Dichiarazione rilevazione presenze
67defefd6bc39170845a3521d4871f77a4b93eb5d07568cfb273a5a2031160f5

L

All L) - Dichiarazione certificati medici
3b0af47d762d6c9c9cc6a894c28f6affcf79e86d8f683e79ee84d74e86f5539e

M

All M) - Contratto
2418f8564af9a4a679a7e257a1ef871cb40f6482baa3d7f35f3ef524c361acae

N

All N) - Cartello Pubblicità
f7fc0b44e655e5f92788831d20babb82b59db871097891480b6ca426fc5c545f

O

All O) - Loghi FSC 2014-2020
794bbca9a06ad0288600cb0b38813d52f030c325d6d69e35a6a261f9d30e7c5c
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