tr
CITTA' DI AVOLA
Provincia di Siracusa

SETTORE 9
PolÍtiche Sociali e della Pubblica fstruzione
AYVISO PUBBLICO MANIFASTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI
ACCREDITATI AI NUOVI ALBI SCU PER ISCRIZIONE QUALA
ENTE DI ACCOGLIENZA

Premesso:

che I'art. 11, comma l, del decreto legislativo 6 marz,o 2017,n.40 e ss.mm.ii. (D. Lgs 4312018),
adottato in attuazione della legge 6 grugno 2A16,n,106, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri I'albo degli Enti di seryizio civile universale;

- Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e circolare 12 dicembre 2017 "Integrazione della
Circolare 3 agosto 2}l7u, sono stati definiti le norme e i requisiti per I'iscrizione all'albo degli Enti
di servizio civile universale;
che con circolare 3 agosto 2017 della Presidenza del Consiglio dei Minishi

che ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs 40/2017 e ss.mm.ii. (D. Lgs 4312018) possono presentare
programmi di intervento e progetti di servizio civite gli Enti in possesso dei requisiti previstì all'
art. 3 L. 64|2AAL, ed iscritti all'Albo di servizio civile universale, come previsto dall'art. 5 del D.lgs.
6marzo2017 n.40 e ss.mm.ii.;
che I'iscrizione all'albo SCN del COMUNE DI AVOLA come previsto dal D. Lgs 4312018 cesserà
di avere efficacia a partire dal4 maggio 2019 e quindi l'ente non si troverà più nelle condizioni di
poter presentare progetti ;

Considerato:
che il Comune di Avola vuole mantenere la possibilità di presentare progetti di Servizio Civile e
quindi vuole acueditarsi aI nuovo albo SCU;

Drto atto:
questo Comune non si trova nelle condizioni organizzative e professionali per accredítarsi al nuovo
albo e gestire in autonomia tutte le fasi di gestione del sistema del nuovo SCU e che, pertanto, ai
fini di poter aderire ai relativi bandí di finanziamento necessita di un supporto tecnico/pratico
operativo di enti, già iscitti al presente albo, e che quindi abbiano già dovuto dimostrare in sede di
accreditamento le proprie competenze e professionalita;
che ai sensi del punto 6 della circolare 09 maggio 2018: Testo coordínato e integrato della circolare
3 agosta 2017 "Albo degtí enti dí servizia eîvile universale. Narme e requisití per l'iscrizione" e della

circolare 12 dicembre 2017 "Integt'czione aîla circolare 3 agosto 2A17", è data la possibilità di
accreditarsi ali'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile lJniversale, in forma associata tramite
Ente capofila titolare deil'accreditamento, legato agli Enti di accoglienza medianle contratto di
impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale;
Rifenuto di dover acquisire, compatibilmente con i tempi tecnici a disposizione in considerazione
che I'istruttoria pcr I'accreditamento potrebbe protrarsi fino a 180 giomi dalla data di presentazione
della richiesta di accreditamento, disponibilità ad accreditare il Comune di Avola al nuovo albo dí
SCU, tramite formale awiso pubblico,
SI INVITANO

gli enti accreditati al nuovo albo di SCU, che avessero interesse ad accreditare il Comune di Avola
come ente di accoglienza mediante sottoscrizione del "Contrctto di impegno e responsabilità in
mateyia di servizio civile uníttersale'1 assumendo la responsabilità di procedere all'iscrizione all'Albo
del servizio civile universale dell'Ente di accoglienza e successivamente presentare programmi di
intervento e progetti di servizio civile per I'Ente di accoglienza, a presentare a questo ufficio,
esclusivamente via pec al seguente indirizzo: sefvÍzisociali@qecrcomunc.*vola.sr'it entro e non
oltre il termine del 3Q siugnc 2019, proposta di sottoscrizione di contratto di impegno e
rcsponsabilita come previsto dalla normativa vigente.

Il presente awiso, essendo finalízzato esclusivamente ad acquisire una manifestaziane di interesse,
non è in alcun modo vincslante per I'Ente e non comporta, allo stato, alcuna previsione di spesa che
potrà essere stimata solo al seguito delle proposte pewenute.

Il presente avviso è posto in pubblicazione,
approvazione e sino al S0 qipsns

dalla data di formazjone del prowedimento di

2{}ll all'albo p:etorio

e sul sito intemet del Comune ed è altresì

disponibile in forma cartaseapresso gli uffici comunali.

Avola 12.06.2019
DEL SETTORE

IL
Dírettore

