Decreto n° 1179/CULT del 05/04/2018

Oggetto: L.R. 11/2007. Documento di Programmazione del Servizio Civile Regionale e Solidale
Triennio 2018-2020. Approvazione graduatorie progetti presentati da Enti e Istituti scolastici
SERVIZIO CIVILE SOLIDALE 2018.
Il Direttore Centrale
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 con la quale è stato istituito il Servizio civile nazionale;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la
riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», che
conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia
di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante “Disciplina del servizio civile nazionale a norma
dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64”, sostituito dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40
(Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016,
n. 106) con il quale sono state dettate norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile
nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dall’articolo sopracitato;
Vista la legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del Servizio civile nel territorio
regionale) che disciplina sul territorio regionale la promozione e lo sviluppo del servizio civile, dettando
le norme per il suo sviluppo e valorizzazione, con l’istituzione del Servizio civile regionale e solidale;
Visti, in particolare, gli articoli 14 e 15 che disciplinano, tra l’altro, la presentazione dei progetti di
servizio civile solidale, nonché i requisiti di ammissione e valutazione dei progetti stessi;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 67 del 19 gennaio 2018 che approva in via definitiva il
“Documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale per il triennio 2018 – 2020” il
quale prevede il bando annuale per i giovani di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) della predetta L.R.
11/2007 per il Servizio civile solidale e ne disciplina, altresì, le modalità di presentazione dei progetti e
di selezione e impiego dei volontari;
Considerato che, in via transitoria, per il solo anno 2018, la scadenza di presentazione dei progetti è
stata fissata a trenta giorni dalla DGR sopracitata e al 19 febbraio 2018 sono stati presentati alla
Regione, da parte degli Enti iscritti nell’Albo regionale, n. 54 progetti, richiedendo 160 volontari, con la
disponibilità ad accoglierne ulteriori 24 opzionali, mentre dalle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
n. 9 progetti, per 29 volontari, con la disponibilità ad accoglierne ulteriori 7 volontari opzionali di
servizio civile solidale da avviare nell’anno 2018;

Considerato che la fase istruttoria ha determinato, così come previsto dal citato Documento di
programmazione succitato, l’elaborazione di due graduatorie distinte:
 per quanto riguarda i progetti presentati dagli Enti (allegato A), l’ammissibilità di n. 52 progetti,
per complessivi 164 volontari, di cui 118 a 360 ore e 46 a 240 ore, comprensivi di 9 volontari
opzionali, vista la disponibilità delle risorse stanziate sul capitolo 4993 “Fondo per il Servizio
civile solidale” del Bilancio Finanziario Gestionale 2018 che permettono di poter soddisfare
tutte le richieste degli Enti per i volontari opzionali a 240 ore;


per quanto riguarda i progetti presentati dalle scuole (allegato B), l’ammissibilità di n. 7 progetti,
per complessivi 29 volontari a 240 ore, comprensivi di 6 volontari opzionali, vista la disponibilità
delle risorse stanziate sul capitolo 4993 “Fondo per il Servizio civile solidale” del Bilancio
Finanziario Gestionale 2018 che permettono di poter soddisfare le richieste pervenute dagli
Istituti scolastici di un volontario opzionale a progetto;

Considerata l’esclusione dalla suddetta graduatoria di n. 2 progetti presentati dagli Enti e di n. 2
progetti presentati dalle scuole, come da allegato C che ne riporta altresì le motivazioni;
Accertato che nell’attribuzione del punteggio in capo a ciascun progetto si è tenuto conto di quanto
previsto dal Documento di programmazione, della coerenza e aderenza complessiva dei progetti con le
finalità istitutive del servizio civile solidale, nonché degli obiettivi e della rilevanza degli stessi;
Ritenuto pertanto di poter procedere all’approvazione delle graduatorie dei progetti di servizio civile
solidale 2018;
Visto il “Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali”,
approvato con D.P.Reg. n. 277 dd. 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, ed in
particolare l’articolo 19 che disciplina la figura del Direttore Centrale;

decreta

1. Sono approvate le graduatorie dei progetti di servizio civile solidale presentati dagli Enti e dalle
Istituzioni scolastiche, come da allegati A e B, facenti parte integrante del presente decreto.
2. E’ approvato l’allegato C che riporta i progetti di servizio civile non ammissibili per le motivazioni
indicate nello stesso.
3. Le graduatorie di cui al punto 1. sono pubblicate sul sito ufficiale della Regione, nonché sul sito
www.infoserviziocivile.it.
4. Con successivo atto si provvederà all’emanazione del Bando per la selezione dei volontari.
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