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Oggetto:  Servizio Civile Nazionale Volontario. Approvazione graduatoria dei progetti 2010. 

————— 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  

 

VISTO   lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante la Disciplina del Personale 

Regionale e dell' Organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTO il Decreto dell' Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 15770/28 del 26.05.2010 con il quale al Dott. Fabrizio Taormina sono 

conferite le funzioni di direttore del Servizio Affari Generali ed Istituzionali presso 

la Direzione Generale della Presidenza della Regione; 

VISTA   la Legge 6.3.2001, n. 64 recante le norme per l'istituzione del Servizio Civile 

Nazionale; 

VISTO il Decreto Legislativo 5.4.2002, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni, ed 

in particolare, l' art. 6 recante le disposizioni riguardanti i progetti di servizio civile, 

il quale dispone che i progetti, a seguito della presentazione dagli enti e 

organizzazioni che svolgono attività nell’ambito delle competenze regionali o 

delle Province autonome sul loro territorio, sono esaminati ed approvati dalle 

Regioni e Province Autonome e da queste comunicati in ordine di priorità 

all'Ufficio Nazionale del Servizio Civile per il necessario “nulla osta”; 
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VISTA  l'intesa del 26.01.2006 tra l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, le Regioni e le 

Province autonome per l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 05.04.2002, n. 

77, nella quale ai punti 2B e 3 si prevede che la competenza in materia di 

valutazione dei progetti presentati dagli Enti accreditati all'Albo Regionale del 

Servizio Civile, sezioni A e B, venga assunta dalle Regioni e dalle Province 

autonome a far data dal 1° settembre 2006; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4/2 del 31.01.2006 la quale recepisce i 

criteri di ripartizione delle competenze tra lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome della citata intesa e, tra queste, la valutazione dei progetti presentati 

dagli Enti accreditati all' Albo Regionale del Servizio Civile; 

ATTESO che nella Direzione Generale della Presidenza le competenze in materia di 

Servizio Civile sono da ricondurre tra quelle proprie del Servizio Affari Generali e 

Istituzionali;  

VISTA  la circolare dell’Ufficio nazionale per il servizio civile del 17 giugno 2009, 

concernente: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.11.2009 che approva il 

“Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la 

presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e 

all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi”;  

VISTA  la propria determinazione n.1003 dell’11 agosto 2010, con i relativi allegati A), B) 

e C), con la quale sono stati approvati, sulla base dell’istruttoria compiuta da 

questo Servizio secondo quanto indicato nel suddetto Prontuario e nel rispetto 

delle indicazioni fornite dall’Ufficio nazionale per il Servizio civile, la graduatoria 

finale dei progetti valutati, alcuni dei quali con limitazioni, e l’elenco dei progetti 

esclusi nel corrente anno 2010 per irregolarità non sanabili nella presentazione 

delle istanze; 
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PRESO ATTO che, avverso la predetta determinazione, il Comune di Lula ha, in data 10 

settembre 2010, presentato ricorso gerarchico al Direttore generale della 

Presidenza con il quale ha richiesto, previa sospensione dell’esecuzione dell’atto 

impugnato, la riforma del provvedimento di esclusione del progetto di Servizio 

civile nazionale dal medesimo presentato; 

ATTESO  che il progetto presentato dal Comune di Lula, inserito al numero 24 dell’elenco 

degli esclusi (allegato B alla determinazione n. 1003 dell’11 agosto 2010), non è 

stato ammesso a causa dell’assenza dell’allegato dell’elenco dei progetti nella 

documentazione presentata dal medesimo Ente, elenco che, invero, ai sensi del 

punto 3.2 del Prontuario di cui sopra, deve essere indicato nell’istanza di 

presentazione dei progetti medesimi; 

PRESO ATTO che tra i progetti esclusi per la medesima motivazione, vi sono, anche, quelli 

presentati dall’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari, 

dall’Azienda USL n. 6 di Sanluri e dal Consorzio imprese di comunità Società 

cooperativa sociale inseriti, rispettivamente, ai numeri 25, 35 e 76 dell’elenco 

degli esclusi (allegato B alla determinazione n. 1003 dell’11 agosto 2010);  

VISTA la propria determinazione n.1161 del 28 settembre 2010, con la quale viene 

annullata in autotutela la suddetta determinazione n.1003 dell’11 agosto 2010, 

nella parte in cui approva la graduatoria finale di 140 progetti di Servizio civile, dà 

atto che risultano esclusi n. 83 progetti e inserisce nell’elenco degli esclusi 

(allegato B), per l’assenza dell’allegato dell’elenco dei progetti, il Comune di Lula, 

l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari, l’Azienda USL n. 6 

di Sanluri e il Consorzio imprese di comunità  Società cooperativa sociale; 

ATTESO che, come previsto nella suddetta determinazione n.1161, a seguito 

dell’annullamento parziale della predetta determinazione n. 1003, si deve 

provvedere in ordine alla graduatoria finale dei progetti valutati, alcuni dei quali 

con limitazioni, e l' elenco dei progetti esclusi nel corrente anno 2010; 
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ESAMINATI secondo quanto indicato dal sopra citato Prontuario approvato con D.P.C.M. Del 

04.11.2009, i progetti degli Enti di Servizio Civile Comune di Lula, Ente regionale 

per il diritto allo studio universitario di Cagliari, Azienda USL n. 6 di Sanluri e 

Consorzio imprese di comunità  Società cooperativa sociale; 

CONSTATATO che il progetto del Comune di Lula è stato valutato dall' Ufficio riportando il 

punteggio di 50 con limitazioni e, pertanto, è da inserire nella graduatoria dei 

progetti ammessi a valutazione nel corrente anno 2010, come da allegato A), 

facente parte integrante della presente determinazione;  

CONSTATATO che in relazione ai progetti dell' Ente regionale per il diritto allo studio universitario 

di Cagliari, dell' Azienda USL n. 6 di Sanluri e del Consorzio imprese di comunità  

Società cooperativa sociale, non si è proceduto alla valutazione di merito in 

quanto esclusi per ulteriori irregolarità non sanabili riscontrate nella 

presentazione delle istanze, come da elenco e motivazioni specifiche indicate 

nell' allegato B), facente parte integrante della presente determinazione; 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover provvedere a confermare la graduatoria finale 

dei progetti valutati, alcuni dei quali con limitazioni, e l' elenco dei progetti esclusi 

nel corrente anno 2010, con le eccezioni di seguito riportate;  

DETERMINA 

ART. 1) A seguito dell' annullamento parziale in autotutela della determinazione n. 1003 

dell' 11 agosto 2010, è confermata la graduatoria approvata con la predetta 

determinazione, con le eccezioni di seguito riportate:  

a) n. 141 progetti valutati, alcuni dei quali con limitazioni, fra quelli pervenuti a 

questa Presidenza della Regione entro il 4 marzo 2010 da Enti ed 

Organizzazioni iscritti all' Albo Regionale del Servizio Civile, sezioni A e B; 
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b) n. 82 progetti esclusi dalla valutazione per irregolarità non sanabili nella 

presentazione delle istanze, sulla base dell' istruttoria effettuata dal Servizio 

secondo quanto indicato dal “Prontuario”, approvato con D.P.C.M. Del 4 

novembre 2009, di cui in premessa; 

c) n. 104 progetti ammessi in graduatoria con limitazioni, sulla base della 

valutazione effettuata dal Servizio secondo quanto indicato dal sopra citato 

“Prontuario”. I progetti non potranno essere attuati per la parte soggetta alla 

limitazione, che verrà indicata in apposita scheda particolareggiata ed inviata 

dal Servizio agli Enti interessati. 

ART. 2) E' confermato che i progetti di cui al bando 2010 per la selezione dei volontari, 

sono quelli ricompresi nei punteggi pari o superiori a 62 e, quindi, inseriti nella 

graduatoria di cui all' allegato A) fino al numero d'ordine 38 compreso. 

ART. 3) Le tabelle di cui alla determinazione n. 1003 sono integrate e modificate secondo 

quanto riportato negli allegati A), B) e C), che fanno parte integrante della 

presente determinazione. 

Copia della presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi 

dell’articolo 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 ed è 

pubblicata nel sito internet istituzionale.  

 
Il Direttore  

Dott. Fabrizio Taormina  

Cagliari, 19 OTTOBRE 2010 

 

RespSett.AreaSoc.Dr.ssa I.Gasperini 


