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                                       AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

“CASTRIOTA E CORROPPOLI” 
Via PAPA GIOVANNI XXIII, 4 

71010 CHIEUTI (FG) 
ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA 

 ISTITUTITO PRESSO IL SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI CON DELIBERA DI G. R. N. 1946 DEL 21/10/2008 
 
 

 

N.  05 del   
 Registro Generale           Oggetto: Servizio Civile Universale 2021. Conferimento incarico dott. 

Salvati                          

CIG: ZB9308CD79 
Data  08/02/2021 

 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di febbraio, nella sede della suddetta ASP, 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

    Premesso che: 
 

- la Legge n.64 del 06/03/2001 ha istituito il servizio civile nazionale finalizzato, così come 

stabilito nell'art.1, a concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della 

patria con mezzi ed attività non militari, a favorire la realizzazione dei principi costituzionali di 

solidarietà sociale, a promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed 

internazionale, a partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, a contribuire alla 

formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani; 

- il D.Lgs. n.77 del 05/04/2002 ha dato disposizioni circa le modalità per l'attuazione dei progetti, 

l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale; 

- la circolare n.31550/III/2.16 del 29/11/2002 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha disciplinato le modalità di presentazione dei progetti 

e le procedure per la selezione dei volontari, nonché i requisiti per gli enti del servizio civile 

nazionale;  

- l'art.5 del menzionato D.Lgs. 77/2002 ha previsto l'istituzione di un albo nazionale e di albi 

regionali ai quale devono iscriversi gli Enti che intendono presentare progetti e, a tal fine, viene 

prefigurato un sistema di accreditamento come condizione necessaria per la realizzazione dei 

progetti stessi, allo scopo di assicurare le condizioni idonee affinché l'impiego dei volontari sia 

efficace, in termini di utilità per la collettività ed efficiente, in rapporto alle risorse pubbliche 

impiegate; 

 

    Dato atto che: 

- con D.lgs. n. 40/2017 è stato istituito il Servizio Civile Universale che ha le stesse finalità 

delle sopra citate norme ai sensi degli artt. 2, 4, 11 e 52 della Costituzione italiana; 

- l’art. n. 11 del richiamato D.lgs. n. 40/2017 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri l’albo degli Enti di Servizio Civile Universale; 
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- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 03.08.2017, ha stabilito le 

norme ed i requisiti per l’iscrizione al sopracitato albo; 

- la presentazione dei progetti si Servizio Civile Universale avverrà con le modalità previste 

Prontuario approvato con D.M. 05.05.2016; 

   

    Constatato che la Provincia di Foggia è ente di Servizio Civile Universale come previsto dalla 

vigente normativa, e che L’ASP può essere inserita, in qualità di partner, nell’elenco delle sedi da 

accreditare della Provincia di Foggia, per la presentazione dei progetti di Servizio Civile 

Universale;  

 

     Precisato che con deliberazione del C.d.A. n. 08/2018, l’ASP “Castriota e Corroppoli” ha 

aderito alla progettazione avviata dalla Provincia di Foggia per la realizzazione di progetti di 

Servizio Civile Universale, approvando lo schema di Accordo di partenariato e la relativa carta 

di impegno etico, che sono stati formalmente sottoscritti dal Presidente; 

 

     Dato atto che in data 28 febbraio 2021 scadranno i termini per presentare alla provincia di 

Foggia la proposta progettuale da candidare ai bandi ministeriali per il servizio civile universale; 

 

     Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere con speditezza alla redazione del sopra citato 

progetto da candidare ai richiamati bandi ministeriali;  

 

    Ricordato che questo Ente non ha attualmente a disposizione nella sua interezza il personale 

previsto dalla vigente dotazione organica, e, in particolar modo, è carente della figura del 

Coordinatore Sociale e che, quindi, non è dotato di una propria struttura in grado di adempire 

all’iter progettuale e tecnico-amministrativo per redigere e candidare i sopra richiamati progetti di 

servizio civile universale; 

 

    Ritenuto, pertanto, di dover conferire l'incarico in aderenza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 

50/2016, a un professionista esterno che sia in possesso di idonea qualificazione professionale, 

previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale in relazione all'incarico in oggetto;  

 

   Considerata la tempistica imposta dagli atti progettuali e il relativo piano che prevede la 

realizzazione dei progetti, corredati da tutta la documentazione allegata, in tempi brevi e ristretti; 

 

   Vista la nota prot. n. 68 del 08 febbraio 2021, con la quale il dott. Antonio Salvati, con studio 

professionale in Biccari, sottoponeva all’ASP la propria manifestazione di interesse e messa a 

disposizione per il servizio di consulenza professionale finalizzato alla redazione di una o piu’ 

proposte progettuali in ambito del Servizio Civile Universale con un’offerta complessiva e 

omnicomprensiva pari ad euro 750,00 per progetto, da riconoscersi solo ed esclusivamente in caso 

di approvazione finale; 

 

   Ritenuta congrua la sopra citata offerta e ravvisata la necessità di dover intervenire celermente in 

merito affidando l’incarico per la redazione della sopra citata proposta progettuale al dott. Antonio 

Salvati; 

 

  VISTO l’allegato curriculum del dott. Salvati con studio in Biccari; 

   

   Dato atto che: 

- per l'espletamento del presente incarico sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente in caso di 

approvazione del progetto, al dott. Salvati la somma complessiva di euro 750,00, 

omnicomprensiva di tutti gli oneri accessori, per le attività professionali relative alle 
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prestazioni di cui sopra, come da allegato preventivo; 

- la somma di euro complessiva 750,00, occorrente al pagamento delle prestazioni da svolgere 

e da liquidare a seguito dell’approvazione dei progetti troverà copertura finanziaria negli 

appositi capitoli di bilancio di previsione 2021; 

 

      Vista la legge regionale n. 15 del 30 settembre 2004 e ss.mm.ii.; 

      Visti il D.Lgs. n. 50/2016 nuovo Codice degli Appalti, nel rispettivo testo in vigore; 

 

  Visto il vigente regolamento di Organizzazione e contabilità; 

 

      Visto lo Statuto dell’ASP, nel suo testo in vigore; 

 

 

 

  D E T E R M I N A 

 

- di affidare, per le ragioni descritte in narrativa, l’incarico professionale per la redazione di una 

proposta progettuale di Servizio Civile Universale da presentare alla Provincia di Foggia entro il 

28 febbraio 2021 e da candidare successivamente ai bandi ministeriali, al dott. Antonio Salvati 

con studio in Biccari;  

 

- di dare atto che per l’espletamento delle suddette attività sarà corrisposta al dott. Antonio 

Salvati, la somma complessiva di euro 750,00, omnicomprensiva di tutti gli oneri accessori, per 

le attività professionali relative alle prestazioni di cui sopra, come da allegato preventivo prot. n. 

68/2021; 

 

- di stabilire che la complessiva spesa di Euro 750,00 sarà prevista sul capitolo n. 1550 

dell’approvando bilancio di previsione 2021, sotto la voce “Compensi a professionisti”; 

 

- di stabilire che il pagamento dei sopra citati importi sarà dovuto esclusivamente in caso di 

approvazione dei progetti presentati; 

 

- di inviare copia del presente atto al dott. Antonio Salvati per la sottoscrizione in segno di 

accettazione. 
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E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE , PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
 
 
  CHIEUTI, LÌ 08/02/2021                                           
 
                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                          ________________________ 
                                                                                            (Dr. Michele Fabio FERRO) 
                             
 

 
 

A. S. P. “CASTRIOTA E CORROPPOLI” 
- CHIEUTI - 

 
 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI LEGGE, SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DETERMINA È 
STATA OGGI PUBBLICATA MEDIANTE AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO DELLA A. S. P. 
“CASTRIOTA E CORROPPOLI”. 
 
 
N.    5    REGISTRO PUBBLICAZIONI 
 
 
                           
CHIEUTI, LÌ       09/02/2021                                   
                                                                                               
 
                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO 
 
                                                                                               F.to  Sig.ra RITA CARRARA 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Esaminata la sopra estesa determinazione, si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si 

attesta che la spesa sarà prevista nell’approvando bilancio di previsione 2021 
 
                                                                                          Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                  Luciano Iacubino 

 


