Decreto n° 2063/CULT del 30/05/2018, Prenumero 2228

Oggetto: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018. Approvazione della graduatoria definitiva dei
progetti presentati alla Regione Friuli Venezia Giulia.
Il Direttore del Servizio volontariato e lingue minoritarie
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, con la quale è stato istituito il Servizio civile nazionale ed è stata
conferita la delega al Governo per l’emanazione dei decreti legislativi di attuazione;
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;
Visti l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 40/2017, istitutivo del servizio civile universale, che prevede che i
programmi d’intervento siano presentati dai soggetti iscritti all’albo degli enti di servizio civile universale,
previa pubblicazione di un avviso pubblico e l’art. 26 del citato decreto che prevede, tuttavia, che “fino
all’approvazione del primo piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le
modalità previste dalla vigente normativa in materia di servizio civile nazionale”;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40”;
Visto il Protocollo tra l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) e le Regioni e Province autonome del
26 gennaio 2006 che disciplina i rapporti tra i predetti soggetti;
Visto il D.M. del 5 maggio 2016 che ha approvato il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità
per 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 agli enti: Presentazione di progetti di servizio civile universale per l’anno 2018” (paragrafo 3.3
del sopracitato Prontuario), pubblicato in data 4 settembre 2017 sul sito www.serviziocivile.gov.it;
Considerato che in data 30 novembre 2017 alle ore 14.00, termine ultimo per la presentazione dei progetti
di cui al predetto avviso, sono state trasmesse, così come previsto dal Prontuario succitato, all’indirizzo PEC
della Regione Friuli Venezia Giulia, 26 istanze di presentazione progetti;

Considerato che sono stati ammessi a valutazione di merito 25 istanze progettuali per un totale di 53
progetti;
Atteso che l’iter istruttorio si è concluso con n. 51 progetti approvati, per complessivi 282 volontari effettivi
avviabili al servizio;
Appurato che con decreto n. 876/CULT del 9 marzo 2018 si approvava in via provvisoria la graduatoria dei
progetti di servizio civile nazionale valutati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da inserire nel
Bando per la selezione dei volontari per l’anno 2018, riservandosi di procedere alla pubblicazione della
stessa sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it, nonché sul sito www.infoserviziocivile.it
successivamente all’ottenimento del “nulla osta” da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale;
Vista la nota trasmessa a mezzo PEC (ns. prot n. CULT-GEN-2018-0003491-P) al Dipartimento con cui si
trasmetteva la graduatoria dei progetti approvati da codesta Regione col decreto n. 876/CULT al fine di
ottenere il nulla osta per l’approvazione definitiva nonché la pubblicazione della stessa;
Vista la nota del 25 maggio 2017 (prot. n.0022746/4.29.2.2) con cui il Dipartimento, in relazione a quanto
previsto dal decreto legislativo n. 40/2017 e successive modificazioni, comunica che nulla osta
all’approvazione della graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale per l’anno 2018 valutati da codesta
Regione;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva dei progetti di Servizio civile
nazionale da inserire nel Bando per la selezione dei volontari per l’anno 2018, allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto delle disposizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni), così come modificato dall’art. 23 del D.Lgs. n. 97/2016, e dalla L.R. n. 7/2014
(Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo) al fine di promuovere la trasparenza, l'efficienza,
l'economicità, l'imparzialità e la semplificazione dell'attività amministrativa;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso”;
Visto il “Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali”, approvato
con D.P.Reg. n. 277/2004, e s.m.i.;

decreta
1. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvata in via definitiva la graduatoria dei progetti di
Servizio civile nazionale da inserire nel Bando per la selezione dei volontari per l’anno 2018 valutati
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui agli allegati 1 e 2, facenti parte integrante del
presente decreto.
2. La predetta graduatoria viene pubblicata sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it, nonché sul
sito www.infoserviziocivile.it.
Il Responsabile del Servizio
Volontariato e lingue minoritarie
dott.ssa Roberta Sartor
(firmato digitalmente)

All. 1: Progetti approvati
All. 2: Progetti non approvati
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