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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
 
 
PREMESSA NORMATIVA 
 
-  La legge n. 64 del 2001 ha istituito nel nostro Paese il Servizio Civile Nazionale che ha 
rappresentato e rappresenta una importante opportunità di crescita e di formazione per le giovani 
generazioni; 
- Il d.lgs. n. 40 del 2017, ha apportato significative novità nell’ambito del Servizio Civile (oggi 
definito Universale) e che tali novità riguardano in particolar modo le procedure di accreditamento 
degli enti; 
- Uno dei requisiti fondamentali per accedere all’accreditamento, è la disponibilità di numero 
30 sedi di attuazione che l’Ente capofila (ovvero l’Ente che procede alla formalizzazione della 
domanda di accreditamento) deve dimostrare di avere; 
- L’Ente capofila può stipulare accordi di collaborazione con altri soggetti definiti “Enti di 
accoglienza” al fine di raggiungere il limite minimo delle 30 sedi di attuazione; 
 
 
PREMESSA GENERALE 
 

CSV Basilicata, ente istituito ai sensi della ex legge quadro 266/91 e attualmente disciplinato dal 
d.lgs. n. 117/2017, con sede legale a Potenza in via Sicilia n. 10, in relazione alla propria capacità 
organizzativa, ha deciso di incidere maggiormente sul fronte della promozione del volontariato 
giovanile e di sostenere le Organizzazioni di volontariato interessate al Servizio civile nazionale. Per 
tale motivo Csv Basilicata ha avviato, nel 2019, l’iter di accreditamento con la conseguente 
iscrizione all’Albo del Servizio Civile Universale, presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili, con 
codice SU00307, accreditando sedi proprie e sedi esterne attraverso contratti di partenariato 
stipulati secondo il “Contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale” di 
cui all’allegato 12 della circolare 3 agosto 2017 e ss. mm. e ii.. 

 
In virtù di tale procedura, le Organizzazioni di Volontariato e gli altri Enti, previsti sia dal D. Lgs. 
40/2017 che dal D. Lgs. 117/2017, possono fare domanda a Csv Basilicata, chiedendo di aderire 
come “Enti di accoglienza” alla programmazione e gestione del Servizio Civile Universale. 
 
Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 40/2017, si precisa che possono iscriversi all’Albo del Servizio Civile 
Universale, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui al d.lgs. n.159/2011, 
gli enti privati senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 
marzo 2001, n. 64. 
 
Inoltre, la circolare 3 Agosto 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile, stabilisce che, al fine di assicurare la qualità, l'efficienza e l'efficacia 
del Servizio Civile Universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono possedere i 
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seguenti livelli minimi di capacità organizzativa di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 64 
del 2001: 
 

a. un'articolazione organizzativa di almeno trenta e non superiore a novantanove sedi di 
attuazione per l’iscrizione alla sezione regionale, aventi i requisiti di cui all'articolo 5, 
comma 3, ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di altri enti pubblici o privati legati da 
specifici accordi all'ente di servizio civile universale; 

b. una dotazione di personale qualificato, in possesso di idonei titoli di studio o di esperienza 
triennale nelle relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifici corsi di formazione, costituita 
da: un coordinatore responsabile del servizio civile universale; un responsabile della 
sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni; un responsabile 
dell'attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, ivi inclusa 
la valorizzazione delle competenze; un responsabile della gestione degli operatori 
volontari; un responsabile dell'attività informatica; un responsabile delle attività di 
controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale.  

 
La dotazione di cui alla voce b) è resa disponibile da CSV Basilicata, nella qualità di “Ente capofila”, 
mentre ogni “Ente di accoglienza” concorre al numero di cui alla voce a) con almeno una sede di 
attuazione progetto. 
 
La circolare integrativa del 12 dicembre 2017 prevede che “... fermo restando il possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 11 del d.lgs. n. 40 del 2017, gli enti iscritti ai previgenti albi di servizio 
civile nazionale con un numero di sedi di attuazione inferiore a quello previsto dal paragrafo 5 della 
presente circolare (cento o trenta sedi in relazione alla sezione dell’albo prescelta), al fine di 
acquisire il requisito della capacità organizzativa con riferimento alle sedi di attuazione, possono 
iscriversi all’albo di servizio civile universale in forma associata, avvalendosi delle modalità previste 
al paragrafo 6, lettera b). In particolare detti enti possono associarsi con un ente capofila già in 
possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo di servizio civile universale”.  
 
Articolo 1 
Gli “Enti di accoglienza” che intendono aderire al Servizio civile universale gestito da Csv Basilicata 
dovranno essere in possesso di tutti i requisiti sopra richiamati e dichiarare quanto segue: 
 

a. Che la propria Organizzazione/Ente è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa generale 
per il Servizio Civile Universale 

b. Che la sede di attuazione indicata (oppure le sedi, se più di una) è in regola con la normativa 
prevista in materia di sicurezza, oltre alla regolarità complessiva della propria organizzazione in 
materia di sicurezza attualmente in vigore; 

c. Che la propria organizzazione è in possesso di un sistema organizzativo e gestionale adeguato a 
garantire il corretto e proficuo svolgimento delle attività di Servizio civile universale; 

d. Che la propria organizzazione non abbia ricevuto negli anni precedenti sospensione di progetti 
di servizio civile o eventuali richiami disciplinari. 
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Articolo 2 
Gli “Enti di accoglienza” si impegnano a corrispondere a Csv Basilicata un compenso, relativamente 
alla progettazione, gestione e attuazione delle attività di Servizio Civile Universale, secondo la 
seguente tabella allegata, approvata con delibera di Consiglio Direttivo di Csv Basilicata del 
01/03/2021 
 
 

 
TIPOLOGIA ENTE 

(in possesso dei requisiti 
previsti dalla l.64/2001) 

 
IMPORTO A 

VOLONTARIO 

 
PROGETTAZIONE 

Enti pubblici e privati  € 500,00 € 100,00 

Associazione di Promozione 
sociale ETS 

 

€ 250,00 € 100,00 

Associazione di Volontariato ETS € 150,00 € 0,00 

Altri Enti del Terzo Settore  € 500,00 € 100,00 

 
 
Articolo 3 
Gli “Enti di accoglienza”, si impegnano ad approvare il presente Regolamento, da parte dei propri 
organi sociali e a produrre copia del verbale di approvazione a Csv Basilicata, unitamente al proprio 
Atto costitutivo e Statuto e alla domanda di adesione di cui all’allegato A. 
Csv Basilicata si riserva di verificare la documentazione acquisita e pronunciarsi in merito alla 
accettazione/rifiuto della richiesta. 
 
Articolo 4 
Nel caso in cui l’“Ente di accoglienza”, dopo la approvazione e adesione alla programmazione e 
gestione del Servizio civile universale, dovesse contravvenire ad una delle condizioni del presente 
Regolamento (con particolare riferimento all’art.2), non potrà più partecipare alle programmazioni 
del Servizio civile universale di Csv Basilicata per le annualità successive. 
 
Articolo 5 
Nel caso in cui l’“Ente di accoglienza” non abbia rispettato i parametri indicati dal Csv Basilicata 
rispetto alle precedenti edizioni, non potrà presentare progetti di Servizio Civile nelle successive 
edizioni.  
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Articolo 6 
Il Consiglio Direttivo di CSV Basilicata, nomina una commissione, composta da tre membri, a cui 
spetta il compito di: 

a. valutare le richieste di adesione di accreditamento da parte di nuovi Enti, con parere da 
sottoporre al Direttivo; 

b. pianificare e valutare i progetti da presentare; 
c. valutare e monitorare le attività dei progetti in corso; 
d. predisporre un piano economico con il dettaglio delle entrate e delle uscite relative alla 

gestione del SCU. 
 
 
Articolo 7 
Il presente regolamento è stato adottato con delibera del Consiglio Direttivo di Csv Basilicata del 
01/03/2021 
 
 


