
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  23/27  DEL 30.5.2006

—————

Oggetto: Attuazione Delib.G.R.  n.  4/2  del 31.1.2006  - Prime disposizioni per l’avvio del
Servizio  civile  volontario  regionale.  Fondo  Nazionale  per  il  Servizio  Civile,
programma di informazione 2006.   

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  n.  4/2  assunta  dalla  Giunta  regionale  nella  seduta  del

31.1.2006 con la quale, in attesa che venga emanata apposita legge regionale sul Servizio Civile

Volontario Regionale, viene istituito provvisoriamente presso la Presidenza della Regione l'Albo

Regionale degli Enti e delle Organizzazioni di Servizio Civile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del

decreto legislativo 5.4.2002, n. 77.

La stessa deliberazione, inoltre, recepisce gli accordi sottoscritti in data 26.1.2006 nell’ “Intesa tra

l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, le Regioni e le Province Autonome per l'entrata in vigore del

D.Lgs. 77/2002”.

Il Presidente riferisce che, nell'ambito dei suddetti accordi, vi è anche l'attivazione di iniziative di

formazione e di  informazione sul  Servizio Civile per  le quali  sono già stati  trasferiti  dal  Fondo

Nazionale alla Regione € 395.000, relativi alle annualità 2003, 2004 e 2005, mentre si è in attesa

dell'accreditamento per il  2006. La somma suddetta è stata iscritta nel Bilancio regionale 2006

nell'UPB S01.027, capitolo 01058, dello stato di previsione della spesa della Presidenza. 

Tanto premesso, il Presidente ritiene che si possa soprassedere, al momento, per le attività di tipo

formativo, essendo prevista solo per il 2007 la gestione diretta da parte della Regione dei progetti

che  saranno  presentati  dagli  enti  accreditati  nel  corrente  anno.  Il  Presidente  ritiene  peraltro

assolutamente urgente e improcrastinabile una campagna informativa che promuova nel territorio

regionale il Servizio Civile ed i progetti da realizzarsi nel 2006. Infatti il Ministero della Solidarietà

Sociale – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio

2006 il “Bando per la selezione di 45.147 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia

1/ 2



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/27

DEL 30.5.2006

ed all' Estero” con scadenza il 23 giugno 2006. In Sardegna saranno attuati n. 127 progetti per un

totale di n. 514 giovani volontari tra i 18 ed i 28 anni. A ciascun volontario compete una retribuzione

mensile di  € 433,80 netti.  È quindi  indispensabile garantire ai cittadini  sardi  una immediata ed

esaustiva informazione che permetta loro di presentare, se lo riterranno, la necessaria domanda

entro il 23 giugno.

Il  Presidente  presenta  quindi  un  programma  di  comunicazione  istituzionale  che  prevede  la

distribuzione  a  tutti  i  Comuni,  le  Province,  le  Università,  gli  Informagiovani  ed  i  Centri  di

aggregazione  giovanile  della  Sardegna  del  materiale  informativo  al  quale  possano  accedere

agevolmente i giovani interessati. Verranno inoltre pubblicati degli annunci sulla stampa quotidiana

e trasmessi spot radio a diffusione regionale attraverso le principali emittenti presenti sul territorio.

Detto programma potrà essere affidato per la sua realizzazione ad una agenzia specializzata scelta

in via d' urgenza a mezzo di una trattativa privata.

La spesa prevista non sarà superiore a € 70.000.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente

DELIBERA

di dare mandato agli uffici per gli adempimenti necessari alla realizzazione del programma come

definito nelle premesse.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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