
 
 

PRESIDENZA 
 
 
 

Direzione Generale 
Servizio Affari Generali ed Istituzionali 

 

DETERMINAZIONE N.  1161   DEL 28 Settembre 2010 

————— 
 

 

Oggetto:  Servizio civile nazionale volontario. Annullamento parziale della determinazione 
n. 1003 dell'11.08.2010 di approvazione definitiva della graduatoria 2010 dei 
progetti valutati.  

 

 
VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 

26 febbraio 1948 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 26.5.2010, con il quale al dott. Fabrizio Taormina sono 
state conferite le funzioni di Direttore del Servizio affari generali ed istituzionali 
presso la Direzione generale della Presidenza della Regione; 

VISTA  la Legge 6 marzo 2001, n. 64, recante le norme per l’istituzione del Servizio 
civile nazionale; 

VISTO  il Decreto Legislativo 5.4.2002, n. 77 e successive modificazioni 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 per il Servizio civile per il necessario “nulla osta”; 

VISTA l’Intesa tra l’Ufficio nazionale per il Servizio civile, le Regioni e le Province 
Autonome per l’entrata in vigore del decreto Legislativo 5.4.2002, 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 31.1.2006 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; 
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ATTESO  che nella Direzione generale della Presidenza le competenze in materia di 
Servizio civile sono da ricondurre tra quelle proprie del Servizio affari generali 
ed 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 4.11.2009 che ha 
approvato 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 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; 

 
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; 

 
CONSIDERATO che la previsione di cui al sopra citato punto 3.2 del Prontuario può essere 

correttamente letta nel senso che non è necessario l’elenco dei progetti 
nell’ipotesi in cui gli Enti accreditati all’Albo regionale del Servizio civile abbiano 
individuato un solo progetto di Servizio civile nazionale; 

 
PRESO ATTO che la predetta irregolarità non risulta, in ogni caso, espressamente citata tra le 

anomalie che, ai sensi del punto 4.1. del suddetto Prontuario, sono ostative alla 
valutazione di merito dei progetti presentati; 

 
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);  
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ATTESO  che, pertanto, l’irregolarità di cui trattasi, avendo tutti e quattro gli Enti sopra 
indicati presentato un unico progetto, è da considerare sanata con la sola 
istanza di presentazione dei progetti medesimi; 

PRESO ATTO del fatto che, invece, il progetto presentato dal Comune di Laconi, inserito al 
numero 61 del su citato elenco, è stato escluso, oltre che per il motivo di cui 
sopra, anche per la stesura del progetto mediante l’utilizzo di uno schema 
difforme dalla scheda progetto di cui all’allegato 2 del Prontuario (punto 4.1.10); 

RITENUTO di dover provvedere, sulla base della normativa citata e della valutazione degli 
interessi sottesi al procedimento in parola, all’annullamento in autotutela della 
propria 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) 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; 

DETERMINA 

ART. 1 E’ annullata in autotutela la 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) 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 per l’assenza dell’allegato dell’elenco dei progetti;  

ART. 2 A seguito dell’annullamento parziale della predetta determinazione, si 
provvederà a redigere la nuova graduatoria finale dei progetti valutati, alcuni dei 
quali con limitazioni, ed il nuovo elenco dei progetti esclusi nel corrente anno 
2010. 

 
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 
 

 

 

Resp. AA.GG.A.Sulis 
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