
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE  

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA' 

 
 
 
DETERMINAZIONE N.   820                     del    27 Ottobre 2014          PROT. N.  23207 
 

1/4 

 

Oggetto:  Determinazione di approvazione delle risultanze del riesame della valutazione 

dei Progetti di Servizio civile nazionale per il P.O.N. Garanzia Giovani, per gli 

anni 2014-2015. 

 
 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTI   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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.139 del 28.11.2011, recante la Modifica 

dell'assetto organizzativo della Direzione Generale della Presidenza, con il quale le 

competenze in materia di Servizio Civile sono poste in capo al Servizio Elettorale, 

Volontariato e Pari Opportunità; 

VISTA la determinazione del Direttore generale della Presidenza, Rep. N. 772, prot. n. 
21491del 2 ottobre 2014, con la quale per il periodo decorrente dal 1° al 31 
ottobre 2014 sono state attribuite provvisoriamente le funzioni di direzione del 
Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità della Direzione Generale della 
Presidenza alla Dott.ssa Rosaria Patrizia Lombardo, Direttore del Servizio per il 
Coordinamento delle politiche in materia di riduzione di CO2 – Green Economy; 

VISTA   la Legge 6.3.2001, n.64 e ss. mm. e ii., recanti 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 attribuisce alle Regioni ed alle Province Autonome l' esame e 
l'approvazione dei progetti di Servizio civile presentati dagli enti ed organizzazioni 
iscritte al relativo Albo che svolgono attività nell' ambito delle competenze 
regionali o provinciali; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4/2 del 31.1.2006 la quale recepisce i 
criteri di ripartizione delle competenze tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome definite nell' intesa firmata in data 26.01.2006 tra le predette parti per 
l'entrata in vigore del sopra citato Decreto Legislativo 05.04.2002, n. 77; 

VISTA la  deliberazione della Giunta Regionale n. 13/13 dell' 8.4.2014, avente come 
oggetto “Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell' Iniziativa Europea 
per l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani). Convenzione e piano 
finanziario”, che prevede il Servizio Civile tra le misure del programma esecutivo 
regionale “Garanzia Giovani”; 

VISTO l' Avviso del 16 giugno 2014 e i successivi correlati del Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, pubblicati nel sito internet dello stesso e 
richiamati nel sito della Regione Sardegna, nei quali si comunicava agli Enti 
iscritti all'Albo del Servizio Civile Nazionale la possibilità di presentare, dal 
16.06.2014 al 31.07.2014, progetti di Servizio Civile Nazionale e di Servizio civile 
nazionale per il P.O.N. Garanzia Giovani per gli anni 2014-2015; 

VISTA la propria determinazione n. 757 del 26.09.2014, con la quale, per le motivazioni 
in essa esposte, è stata nominata la Commissione per l' istruttoria formale e la 
valutazione dei 21 progetti pervenuti a seguito del suindicato Avviso, composta 
da funzionari di questo Servizio e da un funzionario designato dall'Assessorato 
Regionale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 
sociale; 

VISTA la propria determinazione n. 788 del 10.10.2014, con la quale, per le motivazioni 
in essa esposte, sono stati approvati i verbali dei lavori della predetta 
Commissione nonché  gli elenchi A), B) e C) allegati alla citata determinazione e 
contenenti i progetti valutati positivamente, valutati negativamente e gli ammessi 
con limitazioni; 

ATTESO che in data 14 ottobre 2014 la suddetta determinazione n.788 è stata pubblicata 
nel sito internet della Regione; 

VISTA la nota prot.n. 5637 del 16.10.2014, con la quale il Comune di Atzara chiede il 
riesame degli esiti della valutazione del progetto presentato a seguito del 
suindicato Avviso; 
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VISTA la propria nota prot.n. 22987 del 23 ottobre 2014, con la quale si chiede al 
Presidente della Commissione in parola la convocazione della stessa per il 
riesame in questione;  

VISTO il verbale, con i relativi allegati, della Commissione di valutazione, consegnati con 
nota prot.n. 23195 del 24 ottobre 2014, con gli esiti del predetto riesame; 

ACCERTATA  la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione di valutazione; 

RITENUTO di dover procedere all' approvazione del verbale dei lavori di riesame, svolti dalla 
Commissione in parola e, conseguentemente, rettificare la succitata 
determinazione n. 788 del 10.10.2014 per la parte relativa agli elenchi A), B) e C) 
allegati alla stessa, contenenti i progetti idonei, non idonei e idonei con 
limitazioni;  

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, sono approvati il verbale, e i relativi allegati, dei lavori di 
riesame della Commissione interna di valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale per il 
programma “Garanzia Giovani”. 
 
E' approvata la rettifica della determinazione n. 788 del 10.10.2014 e degli elenchi ad essa allegati. 
 
Sono approvati gli elenchi A), B) e C), allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
contenenti i progetti di Servizio Civile Nazionale per il programma “Garanzia Giovani” valutati 
positivamente, valutati negativamente e valutati positivamente con limitazioni. 
 
Avverso la presente determinazione è dato proporre ricorso al Direttore generale della Presidenza 
della Regione, ai sensi dell’art. 21, comma 7 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e 
dinanzi le competenti autorità giurisdizionali, rispettivamente, nel termine di trenta e di sessanta 
giorni. 
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La presente determinazione sarà trasmessa al Presidente della Regione, ai sensi dell' art. 21 
comma 9, della L.R. 13/11/1998, n. 31 e al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale nonchè pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.
     

Il Direttore del Servizio 

                                                                                            F.to    Dott.ssa Rosaria Patrizia Lombardo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp.Sett. Politiche sociali: Dr.ssa I.Gasperini 


