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VADEMECUM LEVA CIVICA 2016/2017 

 
Una breve presentazione 

Il presente “Vademecum” rappresenta una breve guida contenente indicazioni operative per la 
presentazione e la progettazione di Progetti di Leva Civica a valere sul Bando di Regione Lombardia   
di cui al Decreto n. 6681 del 11/07/2016 “Approvazione del Bando Leva Civica volontaria regionale anno 
2016/17”  pubblicato sul BURL S.O. n. 29 del 19/07/2016. 

E’ infatti importante, soprattutto per i soggetti che si avvicinano per la prima volta alla “Leva 
Civica”, conoscere i passaggi fondamentali per la presentazione del progetto e avere chiaro cosa 
comporta, in termini di impegni, la realizzazione di questa misura, che segue regole ben definite e 
che sicuramente rappresenta una opportunità sia per gli Enti che decideranno di attivarla, sia per i 
ragazzi che parteciperanno.  

Questa guida si affianca alle FAQ che saranno periodicamente aggiornate, a disposizione sul sito 
della Direzione Sport e Politiche per i Giovani.  

Per la presentazione dei progetti è necessario utilizzare la Piattaforma  informatica all’indirizzo 
www.agevolazioni.lombardia.it   

 
Nel  Vademecum  sono illustrati:  

 
1. Sintesi degli impegni del Soggetto proponente .................................................................................. 2 

2. Fase di presentazione della domanda: i requisiti preliminari ........................................................... 2 

2.1 Iscrizione all’Albo Regionale degli Enti di  Servizio Civile .................................................................... 3 

2.2 Come ci si iscrive all’Albo Regionale  degli  Enti di Servizio Civile? ...................................................... 3 

2.3 Il Mondo sportivo e l’iscrizione all’albo regionale degli Enti di Servizio Civile ..................................... 5 

3. Presentazione del progetto di leva civica ............................................................................................ 5 

4. Fase di attuazione, a seguito di approvazione del progetto ............................................................. 6 

Contatti .............................................................................................................................................................. 7 

 

 

 
Si ricorda che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando per i 
progetti di Leva Civica è il 16 Settembre 2016 alle ore 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agevolazioni.lombardia.it/
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1. Sintesi degli impegni del Soggetto proponente  

Il Soggetto proponente deve: 

- Iscriversi all’albo regionale degli enti di servizio civile regionale, qualora il soggetto non sia 

già in possesso di questo requisito 

- predisporre il progetto di leva civica e proporlo a Regione tramite presentazione di 

apposita domanda di partecipazione al bando nel periodo compreso tra le ore 12.00 del 

25/07 e le ore 12.00 del 16/09/2016 

- Selezionare, attraverso procedure di evidenza pubblica, i giovani volontari 

- Sottoscrivere con gli stessi un contratto secondo quanto indicato dal bando regionale 

- Garantire una sede idonea e un tutor che segua il ragazzo nell’esperienza 

- Garantire un’attività formativa, coerente con il Quadro regionale degli Standard 

Professionali, pari almeno a 27 ore. L’attività formativa deve essere realizzata attraverso un 

Ente Accreditato a Regione Lombardia per l’istruzione e la formazione 

- Garantire una capacità organizzativa, sia per seguire l’attività del ragazzo, sia per gli aspetti 

amministrativo gestionali  

- Assumersi i seguenti oneri economici: poiché per ogni leva è riconosciuto da RL un 

contributo pari a € 3.000,00€ a fronte di spese ammissibili sostenute ammontanti ad 

almeno € 4.875,00 e, ad ogni ragazzo viene riconosciuto una indennità di € 433,80 mensili, 

corrispondente, per nove mesi, ad € 3.904,20, restano a carico del soggetto proponente € 

1.875,00 per ogni posizione attivata 

2. Fase di presentazione della domanda: i requisiti preliminari 

I soggetti che possono essere promotori di progetti di Leva civica sono: 

A. Comuni lombardi, in forma singola o associata, ed i soggetti definiti nella parte Prima, 
Titolo II del d.lgs. n. 267/2000, iscritti all’albo regionale lombardo degli enti di servizio 
civile;  

B. Soggetti pubblici e privati del mondo sportivo (CONI, CIP, Federazioni Sportive/Comitati 
regionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Società/Associazioni 
Sportive Dilettantistiche, ecc.) iscritti all’albo regionale lombardo degli enti di servizio civile.  

Il soggetto interessato deve dunque essere iscritto all'albo degli enti di Servizio Civile Regionale, 

qualora non lo fosse ancora.  

L’iscrizione all’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile è condizione necessaria per partecipare 

al bando “leva civica”  

La domanda di iscrizione deve essere fatta attraverso la procedura informatica disponibile  

all’indirizzo: http://www.registriassociazioni.servizirl.it/  

Entro i 60 giorni successivi alla presentazione della richiesta, la DG Reddito di autonomie verificato 

il soddisfacimento dei requisiti, procede all’iscrizione del soggetto nella apposita Sezione dell’Albo 

Regionale degli Enti di Servizio Civile, dandone comunicazione allo stesso.  

E’ pertanto necessario che un soggetto, qualora non fosse ancora iscritto a questo registro, 

provveda al più presto. La procedura di iscrizione è sempre aperta.  

http://www.registriassociazioni.servizirl.it/
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Il requisito dell’iscrizione all’albo regionale lombardo risulta soddisfatto anche nel caso in cui il singolo ente 

sia iscritto per il tramite di enti di servizio civile di prima e seconda classe. 

 In “classe prima” possono essere iscritti quegli enti con oltre 100 sedi di attuazione e volontari fino al 10% 

del contingente annuo; in classe seconda quelli che hanno da 26 a 100 sedi di attuazione e volontari fino a 

400. Risulta che il Coni Nazionale sia iscritto al Servizio Civile Nazionale come seconda classe.   

Nel caso di Enti di prima o seconda classe iscritti al registro regionale, il soggetto promotore del progetto di 

leva civica sarà l'ente di servizio civile di prima e seconda classe a cui l'ente stesso aderisce, che indicherà 

come sedi di attuazione del progetto esclusivamente le sedi degli stessi enti interessati.  

Nel caso invece il progetto sia presentato da singoli soggetti , ciascun proponente l’iniziativa progettuale 

dovrà procedere alla propria iscrizione all’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile. 

2.1 Iscrizione all’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile 

Ai fini della presentazione del progetto di Leva Civica, possono iscriversi all’albo regionale degli enti di  

servizio civile:  

- Enti pubblici  

- Enti ed organizzazioni private che abbiano i seguenti requisiti: 

a) assenza di scopo di lucro;  

b) capacità organizzativa e possibilità d`impiego in rapporto al servizio civile volontario (ad esempio, 

dovrà essere messa a disposizione una sede idonea all’attività che si intende proporre al  ragazzo 

nell’ambito del progetto; dovrà essere individuato un «formatore» che farà da tutor seguendolo 

nelle attività e una persona che seguirà il monitoraggio del progetto)  

c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità della legge sul servizio civile 

d) svolgimento di un`attività continuativa da almeno tre anni nell’ambito che si intende proporre per 

progetti di servizio civile.  

Il requisito dell’iscrizione all’albo regionale lombardo risulta soddisfatto anche nel caso in cui il 

singolo ente sia iscritto per il tramite di enti di servizio civile di prima e seconda classe.  Si precisa 

che tale condizione risulta  soddisfatta solo per le sedi che sono indicate dall’ente iscritto all’albo 

di servizio civile nazionale  

In questo caso il soggetto promotore sarà l'ente di servizio civile di prima e seconda classe a cui 

l'ente stesso aderisce che indicherà come sedi di attuazione del progetto esclusivamente le sedi 

degli stessi enti interessati.  

Ciò implica che un soggetto  (es. Comune lombardo) inserito tra le sedi di un Ente iscritto all’albo di 

servizio civile nazionale, non deve presentare domanda di iscrizione all’albo regionale perché 

questo requisito è già assolto attraverso l’ente che si è registrato indicandolo tra le sedi operative.  

 
 

 

2.2 Come ci si iscrive all’Albo Regionale  degli  Enti di Servizio Civile?  

L’ albo regionale prevede due sezioni: SEZIONE ANAGRAFICA E SEZIONE SPECIALE 

Alla SEZIONE ANAGRAFICA possono iscriversi, con riferimento al bando leva civica:  
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- le sedi locali di assegnazione degli enti di servizio civile nazionale  presenti in più di quattro 

regioni (es. Coni Lombardia, sede locale di assegnazione servizio civile del Coni nazionale) 

- i coordinamenti regionali, con sede legale in Regione Lombardia, di enti di servizio civile 

che svolgono unicamente la loro attività sul territorio lombardo  

Nella domanda dovranno essere allegati: 

- Copia dell’atto dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di iscrizione all’Albo Nazionale 

degli enti di servizio civile di cui si è sede locale di assegnazione, con specifica delle sedi di 

cui si richiede l’iscrizione alla Sezione Anagrafica 

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante dell’ente 

attestante che i fini istituzionali dell’ente corrispondono alle finalità della legge regionale in 

materia di servizio civile 

- Fotocopia fronte retro carte di identità in corso di validità del legale rappresentante 

Alla SEZIONE SPECIALE possono iscriversi, sempre con riferimento alla Leva Civica:  

a) Gli enti aventi sede legale sul territorio lombardo 

b) Gli enti distinti ed autonomi che costituiscono articolazione a carattere regionale o 

subregionale di enti a carattere nazionale 

c) Le associazioni, i consorzi e le federazioni di enti pubblici o privati, aventi sede legale sul 

territorio regionale, a condizione che gli stessi, ovvero i singoli enti che li compongono, non 

siano sede di servizio di enti di servizio civile nazionale presenti in più regioni 

Requisiti per l’iscrizione alla sezione speciale sono:  

- Assenza di scopo di lucro  

- Capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile lombardo 

- Corrispondenza tra propri fini istituzionali e finalità del Servizio Civile 

- Svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni  

Nella domanda dovranno essere allegati: 

- Copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente (per i soli enti privati non profit); ovvero 
atto con il quale lo Stato ha riconosciuto     la personalità giuridica dell’ente agli effetti civili 
(per i soli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato intese o 
accordi) che non sono già in possesso dell’Amministrazione regionale; 

- dichiarazione sostitutiva ai sensi  art. 46 e 47 DPR 445/2000 attestante in modo puntuale le 
attività svolte dall’ente negli ultimi tre anni; 

- copia dell’atto dell’organo di governo dell’ente dal quale risulti esplicitamente la volontà di 
accreditarsi ed iscriversi alla Sezione Speciale; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la conformità delle sedi di 
progetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Dovranno inoltre essere indicati:  

- la presenza di un Sito Internet dell’ente con una pagina dedicata al servizio civile; 
- i nominativi dei formatori corredati dai relativi curricula; 

- i nominativi degli esperti del monitoraggio, corredati dai relativi curricula. 
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E’ obbligatorio un indirizzo pec. 

 

2.3 Il Mondo sportivo e l’iscrizione all’albo regionale degli Enti di Servizio Civile 

Per la prima volta, il bando per la presentazione di progetti di Leva Civica apre al mondo sportivo. 

Potranno infatti presentare domanda anche “ Soggetti pubblici e privati del mondo sportivo (CONI, 

CIP, Federazioni Sportive/Comitati regionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione 

Sportiva, Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche, ecc.) iscritti all’albo regionale lombardo 

degli enti di servizio civile.” 

Di seguito uno schema di massima esemplificativo di come si traduce concretamente l’iscrizione a 

questo registro per due macro categorie di soggetti del mondo sportivo: 

CONI –CIP - Comitati Regionali di Federazioni 
Sportive Nazionali  

e tutti gli Ente Sportivi che non hanno  sede 
legale in Lombardia e non hanno una 
autonomia statutaria,  ma sono iscritti al 
Servizio Civile Nazionale attraverso la sede 
nazionale  

Questi enti potranno iscriversi alla Sezione 
Anagrafica dell’albo regionale degli Enti di 
servizio civile se sono indicati come sedi locali 
di assegnazione dell’ente nazionale iscritto al 
servizio civile 

Occorre  quindi preliminarmente: 

- verificare  che il proprio Ente di 
riferimento sia iscritto al Servizio Civile 
Nazionale 

- Verificare quali sedi sul territorio 
lombardo sono iscritte 

Associazioni Sportive Dilettantistiche e ogni 
altro soggetto con sede legale in Lombardia  

Questi soggetti potranno iscriversi alla Sezione 
Speciale dell’Albo regionale degli enti di 
servizio civile, se in possesso dei requisiti 
indicati al punto 2.2 

 
Tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione all’albo sono reperibili al seguente sito:  
http://www.redditoautonomia.regione.lombardia.it 

 

3. Presentazione del progetto di leva civica 

La domanda dovrà essere presentata domanda online, da parte del Legale Rappresentante 

dell’ente promotore o da un suo delegato con potere di firma, esclusivamente attraverso 

l’applicativo informatico (SIAGE) messo a disposizione da Regione Lombardia all’indirizzo internet 

www.agevolazioni.lombardia.it   

Nella domanda dovranno essere anche indicate le spese del progetto.  Si ricorda che sono 

considerate spese ammissibili:  

a. Spese per la formazione (spese per la docenza, la valutazione delle competenze e 

l’organizzazione dei corsi);  

b. Spese di amministrazione (elaborazione cedolini, predisposizione contratti, gestione dei 

versamenti);   

c. Spese di gestione (progettazione, selezione e ingaggio, tutoraggio); 

http://www.redditoautonomia.regione.lombardia.it/
http://www.agevolazioni.lombardia.it/
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d. Spese per l’assicurazione contro gli infortuni, la malattia e la responsabilità civile verso terzi; 

e. Indennità riconosciuta al singolo giovane volontario pari a € 433,80 mensili, erogata con 

cadenza non superiore al bimestre, per il completo svolgimento delle attività previste dal 

progetto di Leva Civica 

Alla domanda dovranno essere allegati:  

- La dichiarazione dell’ente promotore contenente la classificazione e la quantificazione 

delle spese che si intendono sostenere e l'impegno a provvedere alla copertura finanziaria 

del progetto, per la parte di competenza; 

- Il dettaglio sul numero e le caratteristiche delle leve richieste, secondo il format allegato in 

SIAGE (piattaforma informatica per la presentazione delle domande); 

- La scheda progetto, secondo il format allegato in SIAGE  

- Atto formale di previsione di spesa, ovvero dichiarazione del Legale Rappresentante 

dell’ente promotore o da un suo delegato con potere di firma. 

Si ricorda che il bando di Leva Civica (dds n. 6681 del 11/07/2016) prevede che l’attività potrà 

essere svolta, nel rispetto delle coperture assicurative, anche al di fuori della sede dell’ente 

proponente, se previsto dal progetto e in vigenza di apposite convenzioni con la sede ospitante. 

E’ quindi possibile la presentazione di un progetto da parte di un ente iscritto al registro regionale 

con attuazione della “leva civica” presso un soggetto con la quale è vigente una apposita 

convenzione. Titolare del progetto è sempre e comunque il soggetto proponente che deve essere 

in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando. 

4. Fase di attuazione, a seguito di approvazione del progetto 

I soggetti che risulteranno ammessi dovranno : 

a) Selezionare i giovani volontari di leva civica che implica: 

 Adottare una procedura di selezione pubblica improntata a principi di trasparenza, 

correttezza, imparzialità e adeguata pubblicizzazione.  

 Trasmettere a Regione gli esiti della procedura di selezione entro il 25/11/2016 a mezzo 

pec all’indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it 

 Sottoscrivere, da parte dei volontari in possesso dei requisiti e selezionati, un atto che 

disciplina i rapporti tra il volontario e l’ente e che deve contenere le seguenti 

informazioni: 

- La data di inizio e di conclusione del percorso; 

- La sede di servizio;  

- L’orario di servizio del volontario; 

- La progettualità per la quale il volontario è stato richiesto; 

- Il trattamento economico e giuridico dei volontari, secondo quanto previsto dal 

bando regionale  

- Le norme di comportamento alle quali i volontari devono attenersi e le relative 

sanzioni, secondo quanto previsto dal bando regionale 

mailto:sport@pec.regione.lombardia.it
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- I casi di interruzione del servizio e le relative conseguenze; 

- Il responsabile del trattamento dei dati  

b) Garantire l’attività di Formazione: i soggetti ospitanti devono garantire ai giovani in leva 

civica un’attività di formazione per un minimo di 27 ore 

- L’attività formativa deve essere realizzata in coerenza con il Quadro Regionale degli 

Standard professionali 

- Deve essere proposta ed erogata obbligatoriamente da un Ente di formazione regionale 

accreditato al servizio di istruzione, formazione e lavoro, iscritto all’albo regionale 

- L’ente accreditato, individuato dal soggetto proponente la leva civica, deve progettare e 

realizzare il percorso formativo con riferimento ai profili e alle competenze inseriti nel 

Quadro regionale degli Standard professionali consultabili sul sito  http://www.ifl.servizirl.it 

Nel Quadro Regionale degli Standard professionali è inserita ad esempio una specifica area “Servizi 
per le attività ricreative e sportive e la cura della persona” in cui sono individuate una serie di 
competenze riferite a specifici profili, ciascuno caratterizzato da una serie di “competenze”, 
articolate in elementi di conoscenza (il “sapere”) e di abilità (il “saper fare”) 
L’attività formativa relativa alle competenze è svolta dagli Enti Accreditati al sistema di formazione 

e istruzione della Regione Lombardia. 

Il soggetto che intende svolgere un progetto di leva civica deve quindi realizzare tale attività con 

uno di questi Enti. 

 

Contatti 

Per ogni altra informazione si rimanda ai seguenti contatti:  

Per informazioni di carattere generale o amministrativo:  

 Inviare una mail alla casella di posta giovani@regione.lombardia.it  

 Consultare il sito internet http://www.sport.regione.lombardia.it  

 Rivolgersi agli sportelli di spazioRegione  
 
Per informazioni sulle modalità di iscrizione all’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile:  
Referente : Fabio Squeo, tel. 02 67653373  
indirizzi mail: fabio_squeo@regione.lombardia.it ; serviziocivile@regione.lombardia.it  
 
Per informazioni di carattere tecnico relative al sistema informativo SIAGE e alle modalità di 
presentazione della domanda on-line:  

 Inviare una mail a siage@regione.lombardia.it ;  Telefonare al numero verde 800.131.151  
 

http://www.ifl.servizirl.it/

