
 
X LEGISLATURA - SEDUTA N. 223 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 189 

DEL 20 DICEMBRE 2018  

 

 

 

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna  
 

OGGETTO n. 7586  

Proroga del documento di programmazione triennale 2016-2018 del servizio civile. 

(Proposta della Giunta regionale in data 26 novembre 2018 n. 2012) 

 

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 

 

1) BAGNARI Mirco 24) MUMOLO Antonio 

2) BARGI Stefano 25) PARUOLO Giuseppe 

3) BENATI Fabrizio 26) PETTAZZONI Marco 

4) BERTANI Andrea 27) PICCININI Silvia 

5) BESSI Gianni 28) POLI Roberto 

6) BOSCHINI Giuseppe 29) PRODI Silvia 

7) CALIANDRO Stefano 30) PRUCCOLI Giorgio 

8) CALVANO Paolo 31) RAINIERI Fabio 

9) CAMPEDELLI Enrico 32) RANCAN Matteo 

10) CARDINALI Alessandro 33) RAVAIOLI Valentina 

11) DELMONTE Gabriele 34) RONTINI Manuela 

12) FABBRI Alan 35) ROSSI Nadia 

13) FACCI Michele 36) SABATTINI Luca 

14) GALLI Andrea 37) SALIERA Simonetta 

15) GIBERTONI Giulia 38) SASSI Gian Luca 

16) IOTTI Massimo 39) SENSOLI Raffaella 

17) LIVERANI Andrea 40) SERRI Luciana  

18) LORI Barbara 41) SONCINI Ottavia 

19) MARCHETTI Daniele 42) TAGLIAFERRI Giancarlo 

20) MARCHETTI Francesca 43) TARASCONI Katia 

21) MOLINARI Gian Luigi 44) TARUFFI Igor 

22) MONTALTI Lia 45) ZOFFOLI Paolo  

23) MORI Roberta 46) TORRI Yuri 

 

È computato come presente ai soli fini del numero legale, ai sensi dell'art. 65, comma 2 del Regolamento 
interno, il Presidente della Giunta Bonaccini, assente per motivi istituzionali.   
 

Ha comunicato di non poter partecipare alla seduta la consigliera Zappaterra; sono, inoltre, assenti i 

consiglieri Alleva e Pompignoli.  

 

Presiede il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Fabio Rainieri, indi la vicepresidente Ottavia Soncini, 
indi il vicepresidente Fabio Rainieri. 

 

Segretari: Matteo Rancan e Yuri Torri. 
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 Progr. n. 189 

 

Oggetto n. 7586: Proroga del documento di programmazione 

triennale 2016-2018 del servizio civile.  

 (Proposta della Giunta regionale in data 26 

novembre 2018 n. 2012) 

_________________________________________ 

 

 

 

L’Assemblea legislativa 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2012 del 26 novembre 2018, 

recante ad oggetto “Proroga del documento di programmazione triennale 2016-2018 del 

servizio civile. Proposta all’Assemblea legislativa”; 

 

Visto il favorevole parere espresso dalla commissione referente “Politiche per la salute e 
politiche sociali” di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. AL/2018/63117 in data 
11 dicembre 2018; 

 

Preso atto dell’errore materiale contenuto nella delibera di Giunta alla pagina 2, secondo 

alinea, dove si cita la l.r. n.1 del 2000 (comma 1 art. 10) che risulta abrogata; 

 

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti 

 

 

d e l i b e r a 

 

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, 

progr. n. 2012 del 26 novembre 2018, sopra citata e qui allegata quale parte 

integrante e sostanziale, con la correzione dell’ errore materiale di cui in 

premessa;  

 

- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Emilia-Romagna. 

 

 

*  *  *  * 

 

 

GR/lt 

 



1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio Assessore

4) Caselli Simona Assessore

5) Corsini Andrea Assessore

6) Costi Palma Assessore

7) Donini Raffaele Assessore

8) Gazzolo Paola Assessore

9) Petitti Emma Assessore

10) Venturi Sergio Assessore

Delibera Num. 2012 del 26/11/2018

Questo lunedì 26 del mese di novembre

dell' anno 2018 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

PROROGA DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016-2018
DEL SERVIZIO CIVILE. PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA.

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Costi Palma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 49

Struttura proponente:

GPG/2018/2160 del 22/11/2018Proposta:

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE POLITICHE DI WELFARE E
POLITICHE ABITATIVE

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera proposta alla A.L.

Responsabile del procedimento: Gino Passarini
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge regionale 20 ottobre 2003, n.20 "Nuove norme per

la  valorizzazione  del  servizio  civile.  Istituzione  del

servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre

1999, n. 38", in particolare l’art. 7 “Programmazione” che al

comma 1 prevede: «Il Consiglio regionale, per realizzare gli

obiettivi di  cui all'articolo  3, approva  il documento  di

programmazione  triennale  del  servizio  civile,  sentito  il

parere della Consulta regionale di cui all'articolo 20.»;

-  la  deliberazione  dell’Assemblea  legislativa  n.  63  del

24/02/2016, ad oggetto “Documento di programmazione triennale

2016-2018  del  servizio  civile.  (Proposta  della  Giunta

regionale in data 11 gennaio 2016, n. 13);

- il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del

servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della

legge 6 giugno 2016, n. 106”;

- il D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43 “Disposizioni integrative e

correttive  al  decreto  legislativo  6  marzo  2017,  n.  40,

concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile

universale,  a  norma  dell'articolo  8  della  legge  6  giugno

2016, n. 106».”;

Considerato che:

- sussiste l’incertezza nei tempi e nei contenuti in merito

all’attuazione della riforma del servizio civile universale,

al  momento  mancante  di  diversi  provvedimenti  normativi  e

disciplinari,  che  nella  migliore  delle  ipotesi  potranno

essere approvati dallo Stato nel corso del 2019;

- i progetti di servizio civile regionale e universale 2018,

ricompresi  nell’ultima  annualità  del  Documento  di

programmazione triennale sopra richiamato, si realizzeranno

nel 2019;

Sentita la Consulta regionale per il servizio civile, di

cui all’art. 20 della L.R. 20 ottobre 2003 n. 20 e ss.mm.e

ii., nella riunione del 19 settembre 2018;

Ritenuto, di conseguenza, opportuno:

Testo dell'atto
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- prorogare il  documento di programmazione triennale 2016-

2018  del  servizio  civile  per  18  mesi  e  comunque  fino

all’approvazione del nuovo documento triennale; 

-  di  proporre  la  proroga  del  documento  di  programmazione

triennale  2016-2018  del  servizio  civile  all’approvazione

dell’Assemblea legislativa  della Regione  Emilia-Romagna ai

sensi del comma 1 dell’art. 10 della L.R.1/2000 e successive

modifiche;

Vista la L.R. n. 43/2001 (Testo unico in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-

Romagna) e succ. mod.;

Visti altresì:

-  il  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della

disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,

trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle

pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 93 del 29/01/2018 recante

“Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione  della

corruzione. Aggiornamento 2018 – 2020”,  ed in particolare

l’allegato  B)  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per

l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal

D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di

prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Viste le proprie deliberazioni:

-  n.2416/2008  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni

organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio

delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla

delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera

450/2007.” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n.193/2015 “Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 43 LR

43/2001  e  affidamento  dell'incarico  di  Direttore  generale

"Sanità e Politiche sociali"”;

-  n.56/2016  "Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore

generale  della  Giunta  regionale  dell'art.43  della

L.R.43/2001"

- n.270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione

avviata con delibera 2189/2015”;

2

pagina 3 di 9



- n.622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione

avviata con delibera 2189/2015”;

- n.702/2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti

nell'ambito delle direzioni generali - agenzie – istituto, e

nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione,

della  trasparenza  e  accesso  civico,  della  sicurezza  del

trattamento  dei  dati  personali,  e  dell’anagrafe  per  la

stazione appaltante”;

- n.1107/2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle

strutture  organizzative  della  giunta  regionale  a  seguito

dell’implementazione  della  seconda  fase  della

riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella

Regione Emilia-Romagna”;

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del

Presidente  della  Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13

ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative

ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema

dei controlli interni predisposto in attuazione della propria

deliberazione n. 468/2017; 

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 1059/2018 avente ad oggetto:

“Approvazione  degli  incarichi  dirigenziali  rinnovati  e

conferiti  nell'ambito  delle  direzioni  generali,  agenzie  e

istituti e nomina del responsabile della prevenzione della

corruzione  e  della  trasparenza  (RPCT),  del  responsabile

dell'anagrafe  per  la  stazione  appaltante  (RASA)  e  del

responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- la propria deliberazione n. 1123 del 16 luglio 2018 avente

ad  oggetto:  “Attuazione  Regolamento  (UE)  2016/679:

definizione  di  competenze  e  responsabilità  in  materia  di

protezione dei dati personali. Abrogazione Appendice 5 della

delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”; 

- le  determinazioni  del  Direttore  generale  Cura  della

persona, salute e welfare n. 9898 del 26.06.2018 ad oggetto

“Rinnovo  degli  incarichi  dirigenziali  presso  la  Direzione

generale cura della persona, salute e welfare” e n.10067 del

27.06.2018,  recante  “Deleghe  al  dirigente  Professional

"Infanzia, adolescenza, servizio civile;

3
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Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha

dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche

potenziale, di interessi; 

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  della  Vicepresidente  e  Assessore  alle

Politiche di welfare e alle Politiche abitative, Elisabetta

Gualmini;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni evidenziate in premessa

che  qui  devono  intendersi  integralmente  richiamate,  la

proroga del Documento di programmazione triennale 2016-

2018  del  servizio  civile,  di  cui  alla  deliberazione

dell’Assemblea legislativa n. 63 del 24/02/2016, per 18

mesi e comunque fino all’approvazione del nuovo documento

triennale previsto dall’art.7 della L.R. n. 20/2003;

2. di proporre all'approvazione dell’Assemblea Legislativa la

proroga del Documento di programmazione triennale 2016-

2018  del  servizio  civile,  di  cui  alla  deliberazione

dell’Assemblea legislativa n. 63/2016;

3. di dare atto che all’attuazione del documento di cui al

punto 1) che precede provvederanno, in ottemperanza delle

rispettive competenze, la Giunta regionale e il Dirigente

regionale  competente  in  materia  di  servizio  civile  con

propri provvedimenti;

4. di  dare  atto,  altresì,  che  i  fabbisogni  finanziari  da

destinare  all’attuazione  del  programma  in  oggetto,  nel

rispetto della normativa vigente, saranno specificatamente

individuati sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio

della Regione Emilia-Romagna per gli esercizi finanziari

di competenza;

5. di  pubblicare  l'atto  dell'Assemblea  Legislativa  della

Regione  Emilia-Romagna  nel  Bollettino  Ufficiale  della

Regione  Emilia-Romagna  Telematico  e  nel  sito

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/servizio-civile;

6. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,

si  provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed

4
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amministrative richiamate in parte narrativa.

5
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gino Passarini, Dirigente professional INFANZIA, ADOLESCENZA, SERVIZIO CIVILE
esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in
relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/2160

IN FEDE

Gino Passarini

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2018/2160

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2012 del 26/11/2018

Seduta Num. 49
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Deliberazione assembleare progr. n. 189 
 
 
 
 
 

 

IL PRESIDENTE 

f.to  Fabio Rainieri 

 
 

I SEGRETARI 

f.to   Matteo Rancan – Yuri Torri 

 

 
 
 
 

20 dicembre 2018 
 
 
 
 

È copia conforme all'originale. 
 
 
 

Firmato digitalmente 

la Responsabile del Servizio 

Anna Voltan 


