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Oggetto:  Determinazione approvazione esiti della valutazione dei Progetti di Servizio 
civile nazionale, presentati entro il 15 ottobre 2015 dagli Enti iscritti al  relativo 
Albo, alle sezioni A) e B) Regione Sardegna. 

 
 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; 

VISTA   la Legge 6.3.2001, n. 64 e ss. mm. e ii., recante 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 ha attribuito alle Regioni ed alle Province Autonome l' esame e 
l'approvazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale presentati dagli enti e 
dalle organizzazioni iscritte al relativo Albo che svolgono attività nell' ambito delle 
competenze regionali o provinciali; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4/2 del 31.1.2006 la quale, in attesa di 
apposita legge regionale sul Servizio Civile Volontario Regionale, istituisce 
provvisoriamente presso la Presidenza della Regione l' Albo Regionale degli Enti 
e delle Organizzazioni di Servizio Civile e 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; 

VISTI i provvedimenti di attuazione della Deliberazione della Giunta regionale N.1/7 del 
13 gennaio 2015, concernente “Modifiche organizzative in attuazione della legge 
regionale n. 24 del 25 novembre 2014. Trasferimento di competenze della 
Presidenza ad altri assessorati”, con i quali le competenze relative al Servizio 
civile sono passate dalla Direzione Generale della Presidenza, all’Assessorato 



 

 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE,  

COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,  
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
 

DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO COESIONE SOCIALE  

 
 
 
DETERMINAZIONE N.  743                 del  14/04/2016                                   PROT. N.  11267 
 

 

2/5 

del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - 
Direzione generale - Servizio Coesione sociale; 

VISTO il Decreto dell' Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 14667/12 del 17.06.2015 con il quale alla Dott.ssa Antonia Cuccu 
sono conferite le funzioni di direttore del Servizio Coesione Sociale  presso la 
Direzione Generale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e 
sicurezza sociale; 

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con delega alle 
politiche giovanili ed al Servizio Civile Nazionale, che in data 30 maggio 2014 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 la valutazione 
degli stessi”; 

VISTO l' Avviso del 26 agosto 2015 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale, pubblicato nel sito internet dello stesso e richiamato nel sito della 
Regione Sardegna in data 1° settembre 2015, col qua le è stato comunicato agli 
Enti iscritti all' Albo del Servizio Civile Nazionale la possibilità di presentare, 
dall’1.9 al 15.10.2015, progetti di Servizio Civile Nazionale, conformi a quanto 
prescritto dal suindicato Prontuario; 

ATTESO che, in conformità a quanto disposto dal succitato Avviso del 26.8.2015, questo 
Servizio ha provveduto a valutare i progetti presentati dagli enti regionali, di cui 
alle sezioni A) e B) Regione Sardegna dell’ Albo del Servizio Civile Nazionale; 

ATTESO inoltre che, entro la suindicata data di scadenza, è pervenuta istanza tramite 
P.E.C. e risultano caricati nel sistema informatico Helios n.174 progetti di Servizio 
Civile Nazionale, mentre per n. 5 progetti è pervenuta dagli Enti titolari degli 
stessi solo l’istanza tramite P.E.C.;   

VISTO l' Avviso di avvio del procedimento, pubblicato nel sito della Regione in data 30 
novembre 2015, che fissa la data di conclusione dello stesso entro il 15 aprile 
2016, nel rispetto dei termini previsti dal D.P.C.M. 16.07.2010, n.142 recante 
"Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi 
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di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata superiore 
ai novanta giorni, in attuazione all'art.2 della legge 7.08.1990, n.241"; 

VISTA la propria determinazione n.5174 del 19.11.2015, con la quale, per le motivazioni 
in essa esposte, è stata nominata la Commissione interna, composta da 
funzionari di questo Servizio, per effettuare, in base alle disposizioni del 
suindicato Prontuario, l'istruttoria formale e la valutazione dei progetti in 
questione, ai fini della redazione della graduatoria di merito e degli elenchi dei 
progetti valutati negativamente e positivamente con limitazioni; 

VISTA la nota dell’ 8.4.2016, acquisita in data 11.4.2016 con prot.n. 10845, con la quale 
il Presidente della sopra citata Commissione di valutazione, per il seguito di 
competenza, ha trasmesso a questo Servizio i verbali dei lavori, con allegati la 
graduatoria di merito e gli elenchi dei progetti valutati negativamente e 
positivamente con limitazioni; 

VISTI i succitati verbali e i relativi allegati, nei quali si dà atto che risultano 
complessivamente pervenute al Servizio scrivente, entro i termini di scadenza, n. 
179 domande, presentate da soggetti aventi titolo, per progetti di Servizio civile 
nazionale, per complessivi 935 volontari;  

ATTESO che, dei sopra indicati progetti n. 93 sono stati valutati positivamente e di questi 
n. 84 con limitazioni, per complessivi 544 volontari, mentre n. 86 progetti sono 
stati esclusi per irregolarità non sanabili nelle modalità di presentazione o 
redazione degli stessi; 

CONSIDERATO che la collocazione nella graduatoria dei progetti valutati positivamente non 
comporta l'automatico inserimento degli stessi nei bandi per la selezione dei 
volontari, in quanto, ai sensi del paragrafo 4.5 del sopra citato Prontuario, 
saranno inseriti nei bandi solo i progetti con i punteggi più elevati, fino alla 
concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2016;  

ATTESO che con successivo provvedimento saranno date disposizioni in merito al numero 
di giovani compresi nel bando volontari di Servizio civile e, conseguentemente, al 
numero di progetti finanziabili tra quelli approvati in ambito regionale, in base alla 
comunicazione del sopra citato Dipartimento sul riparto delle quote del Fondo 
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Nazionale per il Servizio Civile da assegnare alle Regioni, di cui all' art. 4, comma 
C) del citato Decreto Legislativo n. 77/2002 e ss.mm.ii.; 

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

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei verbali e dei relativi allegati in parola e 
comunicare la presente determinazione al Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale per il nulla osta, ai sensi dell' art. 6, comma 5, del D.lgs. 
n.77/2002; 

 

DETERMINA 

Art. 1) Sono approvati i verbali dei lavori della Commissione interna di valutazione, 
costituita presso il Servizio Coesione Sociale della Direzione Generale 
dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale, per l' istruttoria formale e la successiva valutazione sulla base 
del Prontuario approvato con D.M. 30.05.2014, dei progetti di Servizio Civile 
Nazionale presentati, a seguito dell'Avviso del 26.08.2015 di cui in premessa, da 
Enti ed Organizzazioni iscritti all'Albo del Servizio civile nazionale, sezioni A) e B) 
- Regione Sardegna. 

Art. 2) Ai sensi dell'art.6 del Decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, si approvano: 

- la graduatoria di n. 93 progetti valutati positivamente, redatta secondo 
l’ordine di priorità dei punteggi attribuiti a ciascun progetto, di cui alla tabella 
A) allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

- l’ elenco dei n. 84 progetti valutati positivamente ma con limitazioni, di cui 
all’allegato B) alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale;  

- l’ elenco dei n. 86 progetti valutati negativamente, di cui all’ allegato C) alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 3) Con successivo provvedimento si prenderà atto del nulla osta del Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e, in base alla comunicazione dello 
stesso Dipartimento sul riparto delle quote del Fondo Nazionale per il Servizio 
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Civile da assegnare alle Regioni, di cui all' art. 4, comma C) del Decreto 
Legislativo n. 77/2002, si indicheranno il numero di giovani compresi nel bando 
volontari di Servizio civile e, conseguentemente, il numero di progetti finanziabili 
tra quelli approvati in ambito regionale.  

Art. 4) Avverso la presente determinazione è dato proporre ricorso al Direttore generale 
dell’ Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale, 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. 

La presente determinazione sarà trasmessa al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale, ai sensi dell' art.6, comma 5, del D.lgs. n.77/2002, all’ Assessore del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell' art.21 comma 9, della L.R. 
13/11/1998, n.31 e, per conoscenza, al Direttore Generale dello stesso Assessorato.  
La stessa determinazione sarà, inoltre, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 
internet della Regione.  
    
       Il Direttore del Servizio 
              Antonia Cuccu 

        (FIRMATO) 

 

 

 

 

 

 

 

Resp.settore I.Gasperini 

Funz.incaricato A.Marras 
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