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Oggetto:  Determinazione approvazione definitiva degli esiti della valutazione dei 

Progetti di Servizio civile nazionale, presentati entro il 21 ottobre 2016 dagli 

Enti iscritti alle sezioni A) e B) Regione Sardegna del relativo Albo. 

 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1 e ss. mm.ii., concernente “Norme 

sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss. mm.ii., recante la Disciplina 

del Personale Regionale e dell' Organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di organizzazione della Regione; 

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

Regione n. 14667/12 del 17.06.2015 con il quale sono state conferite alla 

Dott.ssa Antonia Cuccu le funzioni di direttore del Servizio Coesione Sociale; 

VISTA   la Legge 6.3.2001, n. 64 e ss. mm. e ii., recante le norme per l'Istituzione del 

Servizio Civile Nazionale; 

VISTO il Decreto Legislativo 5.4.2002, n. 77 e ss. mm. e ii., ed in particolare l' art. 6, 

comma 5, che ha attribuito alle Regioni ed alle Province Autonome l'esame e 

l'approvazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale presentati dagli enti e 

dalle organizzazioni iscritte al relativo Albo che svolgono attività nell' ambito delle 

competenze regionali o provinciali; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4/2 del 31.1.2006 “Prime disposizioni 

per l’ avvio del Servizio civile volontario regionale”; 

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con delega alle 

politiche giovanili e al Servizio Civile Nazionale, che in data 5 maggio 2016 ha 

approvato il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la 
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redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale da 

realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione 

degli stessi”; 

VISTI l'Avviso del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, 

pubblicato nel sito internet Ministeriale il 6 settembre 2016, col quale è stato 

comunicato agli Enti iscritti all'Albo del Servizio Civile Nazionale la possibilità di 

presentare, dal 6 settembre al 17 ottobre 2016, progetti conformi a quanto 

prescritto dal suindicato Prontuario, e il successivo Avviso del 19 ottobre 2016   

dello stesso Dipartimento, con il quale si proroga il termine di scadenza alle ore 

12,00 del 21 ottobre 2016; 

ATTESO che, entro la data di scadenza del 21.10.2016, è pervenuta istanza tramite P.E.C. 

e sono risultati regolarmente caricati nel sistema Helios n. 244 progetti, presentati 

da Enti iscritti alle sezioni A) e B) Regione Sardegna dell’ Albo del Servizio Civile 

Nazionale, mentre i progetti di n.6 Enti che hanno presentato l’istanza, non sono 

risultati regolarmente caricati su Helios e un Ente ha presentato l’istanza oltre i 

termini di scadenza; 

VISTA la propria determinazione n.912 del 28 marzo 2017, pubblicata in data 30.3.2017 

sul sito internet della Regione, con la quale sono stati approvati i verbali dei lavori 

della Commissione interna di valutazione, costituita con determinazione n.4340 

del 26.10.2016 di questo Servizio e parzialmente modificata con determinazione 

n.25 del 12.01.2017, per l' istruttoria formale e la successiva valutazione, sulla 

base del succitato Prontuario, dei progetti di Servizio Civile Nazionale presentati 

a seguito del sopra indicato Avviso del 6.09.2016; 

CONSIDERATO che, la sopra indicata determinazione n. 912 ha approvato in via provvisoria, ai 

sensi dell'art.6 del Decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, la graduatoria di n.121 

progetti valutati positivamente e l’elenco dei n.123 progetti valutati 

negativamente;  

VISTO l’Avviso del 30.3.2017, con il quale si informavano gli Enti interessati della 

possibilità di far pervenire tramite P.E.C., le osservazioni motivate in merito ai 

sopra indicati risultati della valutazione dei progetti, al fine di evitare ricorsi per 

casi sanabili; 
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VISTA la propria nota prot.n.12914 dell’11.4.2017, con la quale si convoca la suindicata 

Commissione di valutazione dei progetti, al fine di procedere all’esame delle 49 

note di osservazioni pervenute a seguito del suddetto Avviso ed eventualmente 

procedere al riesame di parte dei progetti; 

VISTA la nota prot.n.14552 del 27.4.2017 e i relativi allegati, con la quale la succitata 

Commissione consegna i verbali dei lavori; 

CONSIDERATO che, la Commissione in parola ha ritenuto opportuno procedere al riesame di 

n.26 progetti, dei quali n.24 ammessi alla valutazione di qualità e n.2 non 

ammessi; 

ACCERTATO che la Commissione ha raggiunto la decisione al suddetto riesame in quanto ha 

riconosciuto l’errore materiale nell’esclusione di un progetto e ha preso atto della 

tendenza all’interpretazione in senso non restrittivo rilevata durante una riunione 

consultiva tenutasi presso il Dipartimento; 

CONSIDERATO altresì che la Commissione in questione ha confermato la non ammissione alla 

valutazione di qualità dei seguenti progetti: 

- progetti con anomalie formali oggettivamente non sanabili; 

- progetti nei quali si riscontrano rischi per la salute e l’incolumità dei giovani 

volontari; 

- progetti articolati su più settori e/o nei quali si riscontra difficoltà ad 

individuare la sede di progetto o i percorsi relativi alla realizzazione degli 

stessi, ai fini della copertura assicurativa; 

- progetti palesemente simili a quelli dell’anno precedente; 

- progetti autoreferenziali, con obiettivi e attività a esclusivo o prevalente 

vantaggio dell’Ente attuatore o del Servizio civile nazionale; 

PRESO ATTO dai lavori complessivi della suddetta Commissione, che n. 145 progetti sono stati 

ammessi alla graduatoria di merito, di cui 126 con limitazioni, con possibilità di 

inserimento per 702 giovani, mentre n.99 progetti non sono stati ammessi per le 

irregolarità riscontrate nelle modalità di presentazione o redazione degli stessi; 

ACCERTATA  la regolarità delle operazioni svolte dalla succitata Commissione di valutazione; 
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RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei verbali e dei relativi allegati in parola e 

all’approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a valutazione di 

qualità e dell’elenco definitivo degli ammessi con limitazioni e dei non ammessi al 

fine della pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale della Regione e della 

contestuale trasmissione al sopra citato Dipartimento, per il nulla osta ai sensi 

dell’art.6, comma 5, del D.lgs. 5 aprile 2002, n.77; 

DETERMINA 

Art. 1) Per quanto esposto in premessa, sono approvati i verbali del riesame di n.26 

progetti di Servizio civile nazionale da parte della Commissione interna di 

valutazione, costituita presso il Servizio Coesione Sociale con determinazione 

n.4340 del 26.10.2016 e parzialmente modificata con determinazione n.25 del 

12.01.2017, per l’istruttoria formale e la successiva valutazione dei progetti 

presentati entro il 21.10.2016 da enti e organizzazioni iscritti alle sezioni A) e B) 

Regione Sardegna dell’Albo del Servizio Civile Nazionale. 

Art. 2) E’ parzialmente rettificata la graduatoria di merito dei progetti ammessi e l’elenco 

dei progetti non ammessi alla valutazione di qualità, di cui agli allegati A) e B) alla 

determinazione di questo Servizio n.912 del 28 marzo 2017, di approvazione 

degli stessi.  

Art. 3) Si approvano in via definitiva, ai sensi dell'art.6 del Decreto legislativo 5 aprile 

2002, n.77: 

- la graduatoria di n. 145 progetti valutati positivamente, redatta secondo 

l’ordine di priorità dei punteggi attribuiti a ciascun progetto di cui all’Allegato 

A), unito alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

- l’elenco dei n. 99 progetti valutati negativamente di cui all’Allegato B), unito 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- l’elenco dei n.126 progetti valutati positivamente ma con limitazioni, di cui 

all’Allegato C), unito alla presente determinazione per farne parte integrante 

e sostanziale. 

Art. 4) Avverso la presente determinazione è dato proporre ricorso al Direttore generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art.21, comma 7 della legge regionale 13 
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novembre 1998, n.31, e dinanzi le competenti autorità giurisdizionali, 

rispettivamente nei termini di trenta e di sessanta giorni. 

 

Art. 5) La presente determinazione e i relativi Allegati A), B) e C) saranno pubblicati sul 

sito internet della Regione, nelle notizie www.regione.sardegna.it//notizie/ e sullo 

Speciale Servizio Civile www.regione.sardegna.it/serviziocivile/ nonché trasmessi 

via P.E.C. al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per il 

rilascio del nulla osta ai sensi dell’art.6, comma 5, del D.lgs. 5 aprile 2002, n.77. 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell'art.21 comma 9, della L.R. 13/11/1998, n.31 e, per 

conoscenza, al Direttore Generale dello stesso Assessorato.  

    

       Il Direttore del Servizio 

              Antonia Cuccu 
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