INFORMATIVA AZIONI PROPEDEUTICHE ALL’INSERIMENTO NELLA RETE SCU
“RETE DEI GAL”: MODALITÀ E TEMPI.

A seguire, breve nota riepilogativa delle azioni da compiere per favorire il rapido inserimento nella
cordata di GAL già approvata (dicembre 2020):

1. INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI ATTUATIVE PER CIASCUN ENTE:

È necessario definire con precisione gli spazi da adibire ai futuri progetti di Servizio Civile.
Si fa presente che gli SPAZI (sedi) da accreditare possono essere rappresentate da PORZIONI della
sede GAL (legale od operativa) e che non dovranno essere obbligatoriamente coinvolte in ciascuno
dei progetti che si vorranno candidare. Questa verifica ha lo scopo di evitare possibili contestazioni,
in fase istruttoria, da parte del Dipartimento che potrebbe segnalare la scarsa aderenza che
indicazioni generiche come “ufficio segreteria”, “ufficio tecnico” hanno in relazione ai settori di
attuazione dei progetti potenzialmente attivabili dalla cordata. Per semplificare la procedura è stata
elaborata una nomenclatura CERTAMENTE ACCETTATA, alla quale ognuno potrà attingere per
la definizione delle proprie sedi di progetto:
ELENCO NUOVA NOMENCLATURA SEDI (Da questo elenco potrete scegliere il nome delle sedi):
ufficio di pianificazione urbana e territoriale
ufficio riqualificazione urbana
ufficio difesa ambientale
ufficio tutela e salute
ufficio per la sostenibilità e controllo ambientale
ufficio tutela della biodiversità
ufficio salvaguardia del suolo
ufficio geologico
ufficio rappresentanza GAL
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ufficio formazione ed educazione ambientale e rurale
ufficio comunicazione
ufficio progettazione europea
ufficio promozione politiche agricole
ufficio per lo sviluppo rurale
ufficio cooperazione per la fruizione degli itinerari naturalistici
ufficio per lo sviluppo delle infrastrutture pubbliche per la fruizione delle aree rurali e
naturali
ufficio per lo sviluppo delle politiche comunitarie a sostegno del fondo FEASR
2. “MODELLO DI DELIBERA” (APPROVAZIONE ORGANI STATUTARI)
Il Dipartimento ha elaborato (e ci richiede), uno specifico testo di Deliberazione. Si tratta di uno
schema facsimile uguale per tutti contenente:
-

-

Atto di indirizzo per l’iscrizione del singolo Ente di cordata all’Albo degli Enti di Servizio
Civile Universale quale “Ente di Accoglienza”, in forma associata il Gruppo di Azione
Locale G.A.L. “Terre di Pre.Gio.”, individuato quale “Ente Capofila”, in conformità a
quanto disciplinato dalla Circolare del 03.08.2017 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e ss.mm.ii.;
l’individuazione e l’approvazione di tutte le figure tecniche obbligatorie per
l’accreditamento al Servizio Civile Universale

Mentre le parti anagrafiche dovranno essere modificate da ognuno di voi sul facsimile, la struttura
tecnica individuata sarà unica per tutti gli Enti e non deve essere cambiata. I costi relativi alle figure
individuate sono compresi nel quadro economico iniziale (All.01) già trasmesso e non prevede
nessun ulteriore onere rispetto a quelli già comunicati. Questo documento andrà approvato dagli
organi statutari.
3. VERIFICA ANTIMAFIA
Nella fase di accreditamento siamo tenuti al rispetto della normativa antimafia (art. 11 comma 2 del
D. Lgs. 40/2017), che costituisce una delle fasi più complesse del procedimento di iscrizione
all’Albo SCU. Sebbene, infatti, gli enti pubblici siano ovviamente esentati dalla presentazione di
tale documentazione, la natura giuridica dei GAL li rende, invece, vincolati alla produzione di tale
certificazione. Per questa autocertificazione il Dipartimento ha prodotto un modello specifico.
Tuttavia, chi tra i pronenti l’adesione, per altre ragioni, fosse già in possesso di tale
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certificazione potrà inviarla così com’è a condizione che all’atto dell’invio sia ancora in corso di
validità.
In alternativa, sarà possibile utilizzare lo schema di certificazione che il Dipartimento a messo a
disposizione degli enti e che trasmetteremo ai richiedenti, unitamente alle istruzioni di
compilazione.

CONCLUSIONI
Pur non volendo prescrivere date perentorie entro le quali sarà necessario raccogliere tutta la
documentazione in oggetto, si dovrà considerare che attualmente i termini per le modifiche
degli Accreditamenti già conseguiti (detti “adeguamenti”) verrà riaperto il prossimo 14
giugno.
Terminato l’adeguamento, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale per la valutazione dello stesso può impiegare fino a un massimo di 180 giorni.
Tra Ottobre 2021 e Gennaio/Febbraio 2022 dovrebbe uscire il bando di progettazione e sarà
possibile presentare il progetto, solo però se la fase valutazione di accreditamento sarà terminata.
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