
Direzione Generale 

Servizio Inclusione Lavorativa
Allegato B)  Determinazione n. 1730  del 29/05/2019

                                                          ELENCO PROVVISORIO DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE NON AMMESSI ALLA VALUTAZIONE

NR Cod. Ente
Denominazione Codice Progetto Titolo Settore / Area Intervento Volon 

Conc
NOTE

1 NZ02212

COMUNE DI CAGLIARI R20NZ0221219104037NR20 Io sport, e tu? BIS Educazione e Promozione culturale / 

Educazione e Promozione culturale e 

dello sport / Educazione e promozione 

dello sport, anche finalizzate a processi 

di inclusione

8 NON AMMESSO 1) La scheda progetto (Allegato 2) non è quella 

prevista dalle nuove "Disposizioni". Vedi punto 7 del Dispositivo 

approvato con D.M. 58 del 11.05.2018 (tali indicazioni vengono 

riportate anche nell'avviso pubblicato dal Dipartimento ed in 

quello della Regione). 2) Progetto palesemente simile a quello 

presentato dall'Ente con il Bando 2018, vedasi il Dispositivo al 

paragrafo 9.2 lett.e.

2 NZ05385

COMUNE DI URZULEI R20NZ0538519105752NR20 LÃ™MENES DE â€˜OS LOCOS IN 

ORTHULLÃˆ

Educazione e Promozione culturale / 

Educazione e Promozione culturale e 

dello sport / Valorizzazione delle 

minoranze linguistiche e delle culture 

locali

4 NON AMMESSO  La scheda progetto (Allegato 2) non è quella 

prevista dalle nuove "Disposizioni" -  Paragrafo 7 del 

"Dispositivo" approvato con D.M. 58 del 11.05.2018 (tali 

indicazioni vengono riportate anche nell'avviso pubblicato dal 

Dipartimento ed in quello della Regione).

3 NZ05991

COMUNE DI SEULO R20NZ0599119105628NR20 NATURA E 

PREVENZIONE.....DALLA 

SALVAGUARDIA AL 

CAMBIAMENTO 2019

Protezione Civile / Previsione dei rischi 6 NON AMMESSO 1) Paragrafo 9.2 lettera g del Dispositivo: 

assenza delle voci obbligatorie della scheda progetto alle voci 

9.3 e 9.4 ;  2) Paragrafo 9.2, lettera h, punto 13 del Dispositivo: 

risultano poco chiari ed incompleti i contenuti della formazione 

specifica

4 NZ06044

COMUNE DI URI R20NZ0604419105633NR20 Logos de Coros - Uri sa idda 

mea

Patrimonio artistico e culturale / 

Patrimonio storico, artistico e culturale 

/ Valorizzazione centri storici minori

4 NON AMMESSO Paragrafo 9.2 lett. e del Dispositivo: il Progetto 

risulta palesemente simile al progetto " Ben'ennidos in Uri " 

Bando 2018, in relazione alle voci 7,8,9 e 26 della scheda 

progetto. 

5 NZ06044

COMUNE DI URI R20NZ0604419105634NR20 Domo Mea â€“ A difesa del 

territorio

Ambiente / Patrimonio ambientale e 

riqualificazione urbana / Salvaguardia, 

tutela e incremento del patrimonio 

forestale

4 NON AMMESSO Paragrafo 9.2 lett. e del Dispositivo: il Progetto 

risulta palesemente simile al progetto " Madre Terra, il sistema 

di Protezione Civile nel territorio " Bando 2018, in relazione alle 

voci 7,8,9 e 26 della scheda progetto.

                                                  ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE                                       

                                             ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE                                        

Pagina 1 di 6



NR Cod. Ente
Denominazione Codice Progetto Titolo Settore / Area Intervento Volon 

Conc
NOTE

6 NZ06044

COMUNE DI URI R20NZ0604419105635NR20 Per un mondo migliore - servizi 

alla cittadinanza

Educazione e Promozione culturale / 

Educazione e Promozione culturale e 

dello sport / Animazione culturale verso 

minori

4 NON AMMESSO Paragrafo 9.2 lett. e del Dispositivo: il Progetto 

risulta palesemente simile al progetto " A tutto tondo: progetto 

di animazione per le nuove generazioni " Bando 2018, in 

relazione alle voci 7,8,9 e 26 della scheda progetto. 

7 NZ06044

COMUNE DI URI R20NZ0604419105636NR20 Biblioteca luogo dâ€™incontro e 

dâ€™identitÃ 

Patrimonio artistico e culturale / 

Patrimonio storico, artistico e culturale 

/ Cura e conservazione biblioteche

4 NON AMMESSO Paragrafo 9.2 lett. e del Dispositivo: il Progetto 

risulta palesemente simile al progetto " BibliotecAperta: cultura 

e formazione per giovani e anziani " Bando 2018, in relazione 

alle voci 7,8,9 e 26 della scheda progetto. 

8 NZ01135

COMUNE DI NUORO R20NZ0113519104310NR20 La tela della consapevolezza Assistenza / Minori e giovani in 

condizioni di disagio o di esclusione 

sociale

4 NON AMMESSO  1) Paragrafo 9.2 lett. G e lett H punto 12 del 

Dispositivo - La compilazione  del punto 9 della scheda progetto, 

non risulta conforme a quella presente nell' All. 2 in uso. 

Assenza nella compilazione del punto 9.1- 9.2; 9.3 e 9.4.

9 NZ07115

COMUNE DI JERZU R20NZ0711519104430NR20 Crescere con l'ambiente Ambiente / Patrimonio ambientale e 

riqualificazione urbana / Salvaguardia e 

tutela di Parchi e oasi naturalistiche

4 NON AMMESSO  1) Paragrafo 9.2, lett.h, punto 12 del 

Dispositivo: mancata indicazione delle risorse umane, sotto il 

profilo qualitativo e quantitativo; di fatto, al punto 9.4 della 

scheda progetto, tra le risorse umane, non devono essere  

inserite le figure previste dal Servizio Civile nella fase di 

accreditamento e di realizzazione del progetto.  2) Paragrafo 

9.2, lett.h, punto 10 del Dispositivo: mancata indicazione dei 

criteri di selezione dei volontari.

10 NZ07115

COMUNE DI JERZU R20NZ0711519104429NR20 Bilbioteca In...form@ Patrimonio artistico e culturale / 

Patrimonio storico, artistico e culturale 

/ Cura e conservazione biblioteche

4 NON AMMESSO 1) Paragrafo 9.2, lett.h, punto 12 del 

Dispositivo: mancata indicazione delle risorse umane, sotto il 

profilo qualitativo e quantitativo; di fatto, al punto 9.4 della 

scheda progetto, tra le risorse umane, non devono essere  

inserite le figure previste dal Servizio Civile nella fase di 

accreditamento e di realizzazione del progetto.
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NR Cod. Ente
Denominazione Codice Progetto Titolo Settore / Area Intervento Volon 

Conc
NOTE

11 NZ02524

ENTE REGIONALE PER IL 

DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITARIO DI 

CAGLIARI

R20NZ0252419103672NR20 Ersu Accessibile Assistenza / Disabili 20 NON AMMESSO 1) Paragrafo 5 e 7 del Dispositivo: i progetti 

devono essere redatti, a pena di esclusione, secondo lo schema 

previsto nella scheda progetto di cui all'Allegato 2 e attenendosi 

alle indicazioni contenute nelle note esplicative. 2) Paragrafo 7 

del Dispositivo: mancata indicazione della durata del Progetto, 

elemento essenziale a pena di esclusione. 3) I curriculum degli 

OLP non sono in forma di autocertificazione, come indicato al 

paragrafo 5 del Dispositivo.

12 NZ04827

COMUNE DI SANTU 

LUSSURGIU

R20NZ0482719103262NR20 Santu Lussurgiu green future 2 Ambiente / Patrimonio ambientale e 

riqualificazione urbana / Salvaguardia e 

tutela di Parchi e oasi naturalistiche

4 NON AMMESSO 1) Paragrafo 5 e 7 del Dispositivo: i progetti 

devono essere redatti, a pena di esclusione, secondo lo schema 

previsto nella scheda progetto di cui all'Allegato 2 e attenendosi 

alle indicazioni contenute nelle note esplicative. 2) Paragrafo 7 

del Dispositivo: mancanza della durata del Progetto, elemento 

essenziale a pena di esclusione. 

13 NZ04827

COMUNE DI SANTU 

LUSSURGIU

R20NZ0482719103263NR20 IdentitÃ  e tradizioni: dal canto 

a Cuncordu alle tradizioni 

agropastorali

Patrimonio artistico e culturale / 

Patrimonio storico, artistico e culturale 

/ Valorizzazione sistema museale 

pubblico e privato

4 NON AMMESSO 1) Paragrafo 5 e 7 del Dispositivo: i progetti 

devono essere redatti, a pena di esclusione, secondo lo schema 

previsto nella scheda progetto di cui all'Allegato 2 e attenendosi 

alle indicazioni contenute nelle note esplicative. 2) Paragrafo 7 

del Dispositivo: mancanza della durata del Progetto, elemento 

essenziale a pena di esclusione. 

14 NZ06334

COMUNE DI NEONELI R20NZ0633419103226NR20 NEONELI, UN PAESE, LA SUA 

STORIA

Patrimonio artistico e culturale / 

Patrimonio storico, artistico e culturale 

/ Tutela e valorizzazione dei beni 

storici, artistici e culturali

4 NON AMMESSO 1)  Paragrafo 9.2 lett.h punto 12 del Dispositivo 

e note esplicative 9.4 pag. 28 del medesimo.  Le risorse umane 

indicate nel progetto non sono valide in quanto le stesse 

risultano essere formatori specifici; pertanto escluse queste, 

non risultano presenti altre risorse umane. 2) Al punto 41 della 

scheda progetto manca il modulo, i contenuti e le ore 

concernenti " la formazione e informazione sui rischi connessi 

all'impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile 

universale"

15 NZ06664

MINE VAGANTI NGO R20NZ0666419103507NR20 VOlontariato per Costruire 

lâ€™Inclusione (VOCI)

Educazione e Promozione culturale / 

Educazione e Promozione culturale e 

dello sport / Animazione culturale verso 

giovani

4 NON AMMESSO 1) Paragrafo 9.2 lett.h punto 12 del Dispositivo 

e note esplicative 9.4 pag. 28 del medesimo.  Le risorse umane 

indicate nel progetto non sono valide in quanto le stesse 

risultano essere formatori specifici; pertanto escluse queste, 

non risultano presenti altre risorse umane.

Pagina 3 di 6



NR Cod. Ente
Denominazione Codice Progetto Titolo Settore / Area Intervento Volon 

Conc
NOTE

16 NZ06624

COMUNE DI OVODDA R20NZ0662419102419NR20 Pon'i mente Educazione e Promozione culturale / 

Educazione e Promozione culturale e 

dello sport / Animazione culturale verso 

minori

4 NON AMMESSO  1)  La scheda progetto (Allegato 2) non è 

quella prevista dalle nuove "Disposizioni". Vedi punto 7 del 

Dispositivo approvato con D.M. 58 del 11.05.2018 (tali 

indicazioni vengono riportate anche nell'avviso pubblicato dal 

Dipartimento ed in quello della Regione) ; paragrafo 9.1 comma 

10: mancata compilazione del format presente nel sistema 

Helios.   2) Paragrafo 9.2 comma 16: mancata indicazione del 

nominativo del formatore specifico e assenza del modulo 

concernente "Formazione ed informazione sui rischi connessi 

all'impiego degli Operatori Volontari in progetti di Servizio civile 

universale". 

17 NZ06624

COMUNE DI OVODDA R20NZ0662419102417NR20 Il Colore degli anni Assistenza / Disabili 4 NON AMMESSO  1)  La scheda progetto (Allegato 2) non è 

quella prevista dalle nuove "Disposizioni". Vedi punto 7 del 

Dispositivo approvato con D.M. 58 del 11.05.2018 (tali 

indicazioni vengono riportate anche nell'avviso pubblicato dal 

Dipartimento ed in quello della Regione) ;   Paragrafo 9.1 

comma 10: mancata compilazione del format presente nel 

sistema Helios.  2) Paragrafo 9.2 comma 16: mancata 

indicazione del nominativo del formatore specifico e assenza del 

modulo concernente "Formazione ed informazione sui rischi 

connessi all'impiego degli Operatori Volontari in progetti di 

Servizio civile universale". 

18 NZ06624

COMUNE DI OVODDA R20NZ0662419102418NR20 Un libro tira l'altro Patrimonio artistico e culturale / 

Patrimonio storico, artistico e culturale 

/ Cura e conservazione biblioteche

4 NON AMMESSO  1)  La scheda progetto (Allegato 2) non è 

quella prevista dalle nuove "Disposizioni". Vedi punto 7 del 

Dispositivo approvato con D.M. 58 del 11.05.2018 (tali 

indicazioni vengono riportate anche nell'avviso pubblicato dal 

Dipartimento ed in quello della Regione) ;  Paragrafo 9.1 comma 

10: mancata compilazione del format presente nel sistema 

Helios.   2) Paragrafo 9.2 comma 16: mancata indicazione del 

nominativo del formatore specifico e assenza del modulo 

concernente "Formazione ed informazione sui rischi connessi 

all'impiego degli Operatori Volontari in progetti di Servizio civile 

universale". 

Pagina 4 di 6



NR Cod. Ente
Denominazione Codice Progetto Titolo Settore / Area Intervento Volon 

Conc
NOTE

19 NZ03284

COMUNE DI PLOAGHE R20NZ0328419102421NR20 La Biblioteca: ri-scoprire 

Ploaghe, dai libri ai monumenti

Educazione e Promozione culturale / 

Educazione e Promozione culturale e 

dello sport / Animazione culturale verso 

giovani

4 NON AMMESSO Paragrafo 9.2, lett.h, punto 1 del Dispositivo: 

Progetto articolato su più Settori 1) Patrimonio storico, artistico 

e culturale 2) Educazione e promozione culturale, paesaggistica, 

ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport, 

ancorchè la codifica alla voce 5 della scheda progetto riconduca 

l'intervento ad un solo Settore di quelli previsti all'allegato 1.

20 NZ06539

COMUNE DI SASSARI R20NZ0653919101818NR20 Sensibilizzare, conoscere, e 

diffondere le buone pratiche di 

PROCIV

Protezione Civile / Prevenzione e 

mitigazione dei rischi

4 NON AMMESSO  Paragrafo 9.2 lett.g: omessa compilazione di 

una delle singole voci obbligatorie previste nella scheda 

progetto (contrassegnate con l'asterisco) al punto 21 pag. 12.

21 NZ04187

COMUNE DI 

PERDASDEFOGU

R20NZ0418719102087NR20 Libriamoci Educazione e Promozione culturale / 

Educazione e Promozione culturale e 

dello sport / AttivitÃ  educative e di 

promozione culturale rivolte agli 

stranieri

4 NON AMMESSO 1) Paragrafo 9.2, lett.h, punto 1 del Dispositivo: 

Progetto articolato su più Settori - Patrimonio storico, artistico e 

culturale  e Educazione e promozione culturale, paesaggistica, 

ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport, 

ancorchè la codifica alla voce 5 della scheda progetto riconduca 

l'intervento ad un solo Settore di quelli previsti all'allegato 1; 2) 

Paragrafo 9.2, lett.h, punto 13 del Dispositivo: i contenuti della 

formazione specifica risultano incompleti, inquanto, i moduli 

presenti riguardano argomenti pertinenti al settore Patrimonio 

storico, artistico e culturale area "Cura e conservazione 

biblioteche" anzichè argomenti del settore "Educazione e 

promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 

sostenibile e sociale e dello sport".

22 NZ04212

COMUNE DI TONARA R20NZ0421219100358NR20 Tonara Futuro Verde Ambiente / Patrimonio ambientale e 

riqualificazione urbana / Riduzione 

degli impatti ambientali connessi alla 

produzione dei rifiuti

4 NON AMMESSO:  1) La scheda progetto (Allegato 2) non è 

quella prevista dalle nuove "Disposizioni". Vedi punto 7 del 

Dispositivo approvato con D.M. 58 del 11.05.2018 (tali 

indicazioni vengono riportate anche nell'avviso pubblicato dal 

Dipartimento ed in quello della Regione).  
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NR Cod. Ente
Denominazione Codice Progetto Titolo Settore / Area Intervento Volon 

Conc
NOTE

23 NZ06893

COMUNE DI AGGIUS R20NZ0689319101039NR20 Leggere Ã¨ vivere 2 Educazione e Promozione culturale / 

Educazione e Promozione culturale e 

dello sport / Animazione culturale verso 

minori

4 NON AMMESSO 1) Paragrafo 9.2 lett.c del Dispositivo: il 

progetto è palesemente inefficace in relazione agli obiettivi 

dichiarati in quanto l'Area di intervento dichiarata è Animazione 

Culturale verso i minori, mentre gli obiettivi e le attività sono 

rivolti ai minori ed agli anziani.  2) Paragrafo 9.2 lett. h punto 14 

del Dispositivo: la durata della formazione specifica per gli 

Operatori Volontari è inferiore alla soglia minima fissata in 50 

ore, in quanto non vengono riconosciuti i contenuti relativi a " 

Tecniche di animazione rivolte agli anziani" della durata di 8 ore. 

Ne consegue una riduzione delle ore da 56 a 48.

24 NZ06893

COMUNE DI AGGIUS R20NZ0689319101040NR20 MUSEO: LO SPAZIO E IL TEMPO 

2

Patrimonio artistico e culturale / 

Patrimonio storico, artistico e culturale 

/ Valorizzazione sistema museale 

pubblico e privato

4 NON AMMESSO Paragrafo 9.2 lett.e del Dispositivo: il progetto 

è palesemente simile al precedente progetto "Museo: Lo spazio 

e il tempo", in relazione alle voci 7, 8, 9 e 26 della scheda 

progetto.

25 NZ07059

COMUNE DI USINI R20NZ0705919101093NR20 Muovi la mente con la lettura Educazione e Promozione culturale / 

Educazione e Promozione culturale e 

dello sport / Animazione culturale verso 

giovani

4 NON AMMESSO: Paragrafo 9.2 lett. c del Dispositivo: il progetto 

presenta un'evidente incoerenza tra gli elementi che lo 

costituiscono. Paragrafo 9.2, lett.h, punto 1 del Dispositivo: 

progetto articolato su più Settori 1) Patrimonio storico, artistico 

e culturale 2) Educazione e promozione culturale, paesaggistica, 

ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport, 

ancorchè la codifica alla voce 5 della scheda progetto riconduca 

l'intervento ad un solo Settore di quelli previsti all'allegato 1.

Pagina 6 di 6


