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L’anno duemiladiciotto il dieci del mese di agosto alle ore 12:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale (Palazzo Pella) in via Tripoli n. 48, si è riunita la Giunta 

Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO ASSENTE 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  287   DEL   10/08/2018 

 

POLITICHE GIOVANILI – SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ACCREDITAMENTO 

DEL COMUNE DI BIELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

 il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 64/2001 su base volontaria per giovani 

tra i 18 e i 28 anni, ha rappresentato finora un’importante occasione di crescita personale, 

un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, 

culturale ed economico del nostro Paese; 

 

 il Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40 istituisce il Servizio Civile Universale, che 

sostituisce il Servizio Civile Nazionale, e prevede: 

 ulteriori settori di intervento; 

 programmazione, controllo, verifica e valutazione attribuite allo Stato (la 

Programmazione si svolgerà con predisposizione del piano triennale, attuato con piani 

annuali); 

 partecipazione al servizio dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri 

regolarmente soggiornanti; 

 durata del servizio da 8 a 12 mesi, ore settimanali 25; 

 possibilità di definizione dei criteri per il riconoscimento e la valorizzazione delle 

competenze; 

 

Evidenziato che: 

 

 con la pubblicazione in data 9 maggio 2018 della Circolare “Testo coordinato e integrato 

della circolare 3 agosto 2017 Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti 

per l’iscrizione" e della circolare 12 dicembre 2017 "Integrazione alla circolare 3 agosto 

2017", tutti gli enti attualmente accreditati al Servizio Civile Nazionale devono effettuare il 

passaggio al nuovo Albo Unico di accreditamento al Servizio Civile Universale; 

 

 il passaggio al nuovo Albo Unico di accreditamento al Servizio Civile Universale 

comporta la produzione da parte degli Enti in passato già accreditati di documentazione, 

diversificata in base alla natura giuridica dell’organizzazione (privato o pubblico) e che il 

Comune di Biella deve trasmettere: 

 domanda di iscrizione all’Albo del Servizio Civile Universale (Modulo “D”) come ente 

di accoglienza già iscritto agli albi del servizio civile nazionale;  

 carta di Impegno Etico del Servizio Civile Universale sottoscritta dal Legale 

Rappresentante; 

 delibera dell’organo di governo da cui risulti la volontà di accreditarsi all’albo degli enti 

del servizio civile universale; 

 

Considerato che negli anni tra il 2003 ad oggi il Comune di Biella ha aderito, 

attraverso Confcooperative-Consorzio Sociale Il Filo Da Tessere, ai bandi indetti dall’Ufficio 

Nazionale Servizio Civile, per l’impiego di numerosi volontari con vari progetti realizzati 

presso diverse sedi operative;  

 

Dato atto che, su proposta dell’Assessore alle Politiche Giovanili, questa 

Amministrazione Comunale intende accreditarsi all’Albo degli enti del Servizio Civile 



Universale tramite Confcooperative e la sua articolazione territoriale Consorzio Sociale Il Filo 

da Tessere di Biella; 

 

Preso atto che è possibile richiedere l’accreditamento di sedi operative, inserite in 

elenco nell’allegato Modulo”D”; 

 

Vista la legge 241/1990 e s.m.i.; 

 

Visti gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale richiesta per l’accreditamento all’Albo degli enti del Servizio 

Civile Universale, tramite Confcooperative e la sua articolazione territoriale Consorzio 

Sociale Il Filo da Tessere di Biella; 

2. di richiedere l’accreditamento delle sedi operative indicate nel “Modulo D”; 

3. di trasmettere il presente atto, il “Modulo D” e la Carta di Impegno Etico, sottoscritti dal 

legale rappresentante del Comune di Biella, a Confcooperative-Confederazione 

Cooperative Italiane, allegati al presente atto; 

4. di dare atto che ciascun Settore del Comune di Biella provvederà, in base alla 

partecipazione alle progettazioni future, ad impegnare con successivi atti le somme 

necessarie per l’impiego dei volontari che verranno avviati in progetti di Servizio Civile 

Universale e inseriti nelle varie sedi operative. 

 


