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Oggetto:  Differimento dei termini del bando per la selezione di 157 giovani da impiegare nei progetti di 

Servizio civile regionale volontario "Incontro di generazioni" (L. R. 18/2005, DGR n. 913 del 26 luglio 

2022, edizione 2022), dal 26 settembre 2022 al 6 ottobre 2022. 

      
 

 Agli Enti titolari dei progetti di Servizio 

civile regionale volontario – bando 2022 
 

Loro indirizzi PEC   

 

 
  

 

Nelle more della pubblicazione nel BUR Veneto si trasmette in allegato il DDR n. 92 del 26 

settembre 2022, con cui si dispone il differimento dei termini per la presentazione delle domande di 

ammissione relative al bando per la selezione di 157 giovani da impiegare nei progetti di Servizio civile 

regionale volontario "Incontro di generazioni" (L. R. 18/2005, DGR n. 913 del 26 luglio 2022, edizione 

2022), dal 26 settembre 2022 al 6 ottobre 2022. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 
 

Il Direttore dell’Unità Organizzativa 

Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile 
Dott. Pasquale Borsellino 

 

 

 

 

 

U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile 

Direttore dott. Pasquale Borsellino 

P.O. Politiche ed interventi in materia di giovani e Servizio Civile 
e-mail: famigliaminorigiovani@regione.veneto.itt 
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DECRETO N. 92      DEL  26/09/2022 
 

 

OGGETTO: Differimento dei termini del bando per la selezione di 157 giovani da impiegare nei progetti di Servizio 

civile regionale volontario "Incontro di generazioni" (L. R. 18/2005, DGR n. 913 del 26 luglio 2022, edizione 2022), 

dal 26 settembre 2022 al 6 ottobre 2022. 
 

NOTE PER LA TRASPARENZA: 

Con il presente provvedimento, si dispone il differimento dei termini per la presentazione delle domande di 

ammissione relative al bando per la selezione di 157 giovani da impiegare nei progetti di Servizio civile regionale 

volontario "Incontro di generazioni" (L. R. 18/2005, DGR n. 913 del 26 luglio 2022, edizione 2022), dal 26 settembre 

2022 al 6 ottobre 2022. 
____________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

IL DIRETTORE 
DELLA U.O. FAMIGLIA, MINORI, 

GIOVANI E SERVIZIO CIVILE 

 

 

PREMESSO che, con legge n. 18 del 18 novembre 2005, la Regione del Veneto ha istituito il Servizio civile regionale 

volontario, quale esperienza di cittadinanza attiva per la formazione di donne e uomini più consapevoli, partecipi, 
responsabili, solidali e non violenti nonché quale investimento della comunità veneta verso le giovani generazioni; 

 

 

RICHIAMATI: 

 

- la DGR n. 1548 dell’11 novembre 2021, avente ad oggetto “Apertura dei termini per la presentazione di progetti 

di Servizio civile regionale volontario - edizione 2021 "Incontro di generazioni". Legge Regionale n. 18 del 18 

novembre 2005”, con la quale sono stati approvati: 
o il bando per la presentazione di progetti di Servizio civile regionale volontario da realizzarsi nel periodo 

2022/2023, stabilendo, altresì, i criteri e le modalità per la loro valutazione; 
o le indennità di servizio, di cui alla L.R. n. 18/2005; 

 

- il DDR n. 53 del 24 giugno 2022, con il quale si prende atto delle risultanze istruttorie della Commissione di 

valutazione relative all’identificazione dei progetti ammissibili, alla graduatoria di assegnazione del numero di 

volontari per progetto e alla quantificazione del monte-ore settimanale del servizio, con l’ammontare del relativo 

stanziamento, pari a complessivi euro 798.218,50, alla cui assunzione provvederà, con proprio atto, il Direttore 
dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile, ai sensi della deliberazione n. 1548 dell’11 

novembre 2021 della Giunta Regionale; 

 

- la DGR n. 913 del 26 luglio 2022, con la quale si approva il bando per la selezione di 157 giovani, da avviare 

all’esperienza di Servizio civile regionale volontario - edizione 2022 "Incontro di generazioni"; 

 
 

CONSIDERATO che: 
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- la DGR n. 913 del 26 luglio 2022 stabilisce, in particolare, che le domande di ammissione al Servizio civile 

regionale volontario devono essere presentate entro le ore 23:59 del 30° giorno successivo alla pubblicazione 

dell’avviso nel Bur; 

- che la citata deliberazione è stata pubblicata nel Bur n. 104 del 26 agosto 2022 e che, pertanto, i termini per la 

presentazione delle domande di ammissione scadono alle ore 23:59 del 26 settembre 2022; 

- che la citata deliberazione incarica il Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio 

civile della adozione dei provvedimenti necessari per l’esecuzione dell’atto; 

 

CONSIDERATO il DDR n. 71 del 10 agosto 2022, con cui si approvano i modelli relativi alle procedure di selezione 

del Bando per la selezione di 157 giovani da impiegare nei progetti di Servizio civile regionale volontario, edizione 
2022, "Incontro di generazioni" nonché lo schema di contratto di Servizio civile regionale volontario tra la Regione 

del Veneto ed i giovani selezionati; 

 

VISTO che l’Allegato D “Note esplicative per le procedure di selezione e di avvio al servizio dei volontari” al 

suddetto decreto stabilisce che: 

a) gli enti devono trasmettere le graduatorie relative a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione 
all’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile entro e non oltre il 25° giorno dalla 

scadenza per la presentazione delle domande; 

b) l’avvio al servizio dei giovani, subordinato all’invio delle graduatorie, dovrà avvenire entro 30 giorni 

dall’invio delle graduatorie alla Regione del Veneto; 

 
PRESO ATTO delle richieste di proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione relative al 

bando per la selezione di 157 giovani da impiegare nei progetti di Servizio civile regionale volontario, edizione 2022, 

"Incontro di generazioni", di cui alla DGR n. 913/2021, acquisite agli atti e di cui all’elenco seguente: 

 

- nota del 23/09/2022, registrata al protocollo n. 439336, dall’ente APS Il Portico; 

- nota del 23/09/2022, registrata al protocollo n. 439341, dagli enti Consorzio Sol.Co.Verona S.C.S.C. e Veneto 
Insieme Società Cooperativa Sociale Consortile; 

- nota del 23/09/2022, registrata al protocollo n. 439360, dall’ente Cooperativa Sociale Don A. Righetti; 

 

tese ad evidenziare l’attuale consistente carenza di candidature presentate da parte dei giovani candidati, le cui cause 

vengono imputate, in parte, alla coincidenza della pubblicazione del bando con la conclusione delle vacanze estive e 
con l’inizio della sessione autunnale degli esami universitari; 

 

 

CONSIDERATO che: 

 

- che il termine del 26 settembre 2022, a fronte dell’esigenza rappresentata dagli enti di Servizio civile succitati, 

possa configurare un pregiudizio alla buona riuscita dell’impiego dei giovani nei progetti di Servizio civile 

regionale, potenzialmente per tutti i 14 enti di servizio civile, limitando il raggiungimento delle finalità perseguite 

dall’Amministrazione Regionale con la deliberazione numero 913 del 26 luglio 2022 della Giunta Regionale, 

sintetizzabili nella promozione dell’esperienza di cittadinanza attiva, da parte dei giovani 18-28 anni, per la 

formazione di donne e uomini più consapevoli, partecipi, responsabili, solidali e non violenti nonché quale 
investimento della comunità veneta verso le giovani generazioni; 

 

- il differimento dei termini per la presentazione delle domande di ammissione, dal 26 settembre 2022 al 6 ottobre 

2022, relative al bando per la selezione di 157 giovani da impiegare nei progetti di Servizio civile regionale 

volontario, accompagnato da una più duratura attività di promozione e comunicazione da parte degli enti, 
permetterebbe una maggiore adesione dei giovani, con un conseguente aumento del numero di candidature tale 

da permettere una selezione qualitativamente migliore dei volontari di Servizio civile; 
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RITENUTO di prevedere, pertanto, un differimento dei termini per la presentazione delle domande di ammissione 

al Servizio civile regionale, di cui al bando approvato con deliberazione numero 913 del 26 luglio 2022, dal 26 

settembre 2022 al 6 ottobre 2022 (ore 23:59), per tutti i 14 enti di Servizio civile regionale che hanno ottenuto 

l’approvazione dei rispettivi progetti, come da DDR n. 53 del 24 giugno 2022; 
 

 

VISTI: 

- la legge regionale n. 18 del 18 novembre 2005, che istituisce il Servizio civile regionale volontario; 

- la legge regionale n. 54/2012; 

- l’articolo 57 della L.R. n. 30/2016, che modifica l’articolo 7 della legge regionale 18/2005 "Istituzione del 
servizio civile regionale volontario"; 

- la DGR n. 1548 del 11 novembre 2021, che approva i termini per la presentazione di progetti di Servizio civile 

regionale volontario; 

- il DDR n. 53 del 24 giugno 2022, che prende atto delle risultanze istruttorie della Commissione di valutazione 

relative all’apertura dei termini per la presentazione di progetti di Servizio civile regionale volontario, con 
riferimento specifico ai progetti finanziati, al numero di giovani assegnati, al monte-ore settimanale e 

all’ammontare del relativo stanziamento complessivo; 

- la DGR n. 913 del 26 luglio 2022, che approva l’avviso di selezione di 157 giovani, edizione 2022, da avviare 

all’esperienza di Servizio civile regionale volontario, di cui alla DGR. n. 1548 dell’11 novembre 2021; 

- il DDR n. 71 del 10 agosto 2022, con cui si approvano i modelli relativi alle procedure di selezione del Bando 

per la selezione di 157 giovani da impiegare nei progetti di Servizio civile regionale volontario, edizione 2022, 
"Incontro di generazioni" nonché lo schema di contratto di Servizio civile regionale volontario tra la Regione del 

Veneto ed i giovani selezionati; 

- il DDR n. 1 del 5 gennaio 2022 del Direttore della Direzione Servizi Sociali, avente ad oggetto “Regolamento 

regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5: individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle 

unità organizzative ‘Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile’, ‘Non Autosufficienza’, ‘Dipendenze, Terzo 
Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale’ ”; 

 

DECRETA 

 

1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 

 
2. prevedere un differimento dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al Servizio civile 

regionale, di cui al bando approvato con deliberazione numero 913 del 26 luglio 2022, dal 26 settembre 2022 al 6 

ottobre 2022 (ore 23:59), per tutti i 14 enti di servizio civile che hanno ottenuto l’approvazione dei rispettivi progetti, 

come da DDR n. 53 del 24 giugno 2022; 

 
3. di comunicare il differimento di cui al punto 2. agli enti di Servizio civile regionale ex-DDR n. 53 del 24 

giugno 2022 e ad Azienda Zero; 

 

4. di pubblicare in forma integrale il  presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 

 

 

                       F.TO DOTT. PASQUALE BORSELLINO 
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