
 

 

PRESIDENZA 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 
 DETERMINAZIONE N. 1003 

                           PROT.N. 18404 

 

 

Oggetto:  Servizio Civile Nazionale Volontario. Approvazione graduatoria definitiva 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 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”; 

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. 
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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”;  

VISTI gli Avvisi dell'Ufficio Nazionale del Servizio Civile, pubblicati nel sito internet dello 

stesso in data 20.01.2010 e 11.02.2010, nei quali si comunicava agli Enti iscritti 

all'Albo del Servizio Civile l'apertura del bando 2010 dal 01.02.2010 al 

04.03.2010, per la presentazione dei progetti redatti ai sensi del prontuario 

approvato con  il suddetto D.P.C.M. del 04.11.2009; 

CONSIDERATO che entro la data del 04.03.2010 al Servizio Affari generali ed istituzionali della 

Presidenza sono stati presentati n. 223 progetti da Enti ed Organizzazioni iscritte 

all'Albo Regionale del Servizio Civile, sezioni A e B; 
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PRESO ATTO  che non sono stati presentati progetti oltre i termini stabiliti del 04.03.2010; 

VISTA la propria determinazione n. 938 del 15.07.2010 con la quale è stato approvato 

un elenco di 140 progetti di Servizio Civile, redatto secondo l' ordine decrescente 

dei punteggi attribuiti nella procedura di valutazione effettuata dall' Ufficio, sulla 

base di quanto indicato dal suddetto “Prontuario”, ed inviato con nota prot.n. 

16705 del  15.07.2010 all' Ufficio Nazionale del Servizio Civile per il “nulla osta”, 

così come disposto dall' art. 6 del Decreto Legislativo 5.4.2002, n. 77 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO che la stessa determinazione n. 938 del 15.07.2010, sulla base dell' istruttoria 

effettuata dal Servizio, secondo quanto indicato dal suddetto “Prontuario”, ha 

individuato n. 83 progetti esclusi per irregolarità non sanabili nella presentazione 

delle istanze, come da elenco e motivazioni specifiche indicate nell' allegato B,  

facente parte integrante della presente determinazione; 

PRESO ATTO che nell' elenco dei n. 140 progetti approvato con la stessa determinazione n.938 

del 15.07.2010, sulla base della valutazione effettuata dal Servizio secondo 

quanto indicato dal suddetto “Prontuario”, risultano alcuni progetti ammessi con 

limitazioni, come indicati nell' allegato C,  facente parte integrante della presente 

determinazione; 

VISTA la nota dell' Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, prot.n. 22908/II/1 del 

26.07.2010, con la quale si esprime il Nulla Osta all' approvazione della 

graduatoria dei progetti di Servizio Civile Nazionale valutati dalla Regione e si 

comunica che potranno essere inseriti nel bando per la selezione dei volontari i 

progetti con il punteggio più elevato fino alla concorrenza delle risorse finanziarie 

disponibili che permettono di avviare al servizio un numero massimo di volontari 

pari a n. 222 unità; 

ATTESO che le 222 unità di volontari consentono di realizzare i progetti con un punteggio 

pari o superiore a 62 e, quindi, quelli inseriti in graduatoria fino al numero 

d'ordine 38 compreso; 
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RITENUTO di dover provvedere in proposito, dando atto dei progetti esclusi e dei progetti 

ammessi con limitazioni ed approvando in via definitiva la graduatoria finale di 

merito dei progetti di Servizio Civile, determinata dall' ordine decrescente dei 

punteggi attribuiti ai singoli progetti nella procedura di valutazione;  

DETERMINA 

1) E' approvata la graduatoria finale, resa esecutiva con NULLA OSTA inviato con 

nota prot.n. 22980/II/1 del 26.07.2010 dell' Ufficio Nazionale per il Servizio Civile,  

di n. 140 progetti di Servizio Civile pervenuti a questa Presidenza della Regione 

entro il 04.03.2010 da Enti ed Organizzazioni iscritti all' Albo Regionale del 

Servizio Civile, sezioni A e B, secondo l' ordine di priorità indicato nella tabella A 

che fa parte integrante della presente  determinazione. 

2) E' dato atto che i progetti da inserire nel 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. 

3) E' dato atto che n. 83 progetti risultano esclusi dalla valutazione per irregolarità 

non sanabili nella presentazione delle istanze, sulla base dell' istruttoria effettuata 

dal Servizio secondo quanto indicato dal suddetto “Prontuario”, come da elenco e 

motivazioni specifiche indicate nell' allegato B, facente parte integrante della 

presente determinazione. 

4) E' dato atto che n. 103 progetti risultano ammessi in graduatoria con limitazioni, 

sulla base della valutazione effettuata dal Servizio secondo quanto indicato dal 

suddetto “Prontuario”, come da elenco di cui all' allegato C, facente parte 

integrante della presente determinazione. 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. 
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5) 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 nanti le competenti autorità giurisdizionali, 

rispettivamente, nel termine di trenta e di sessanta giorni.  

 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 pubblicata, unitamente agli 

 allegati A, B e C, nel sito internet istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Cagliari, 11 agosto 2010 

       

Il Direttore  
F.to  Dott. Fabrizio Taormina  

 
 
 
 

 

 

RespSett.AreaSoc.Dr.ssa I.Gasperini 

  5/5 


