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Legge n. 64/2001. D.lgs. n. 40/2017. L.R. 11/2007. Documento di Programmazione del 
Servizio Civile regionale e solidale per il triennio 2021-2023. Approvazione graduatorie 
progetti presentati da Enti e Istituti scolastici. SERVIZIO CIVILE SOLIDALE 2021.  

Il Direttore di Servizio 

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 s ettore, dell'impresa s ociale e per la dis ciplina del s ervizio 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 6 marzo 2017, n. 40 “Is tituzione e disciplina del s ervizio civile universale, a norma 
dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106” novellato, 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 norma transitoria prevista dalla Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla 
manovra di bilancio 2020-2022) – Articolo 8, comma 2, che stabilisce che "a seguito della cessazione 
dell’efficacia dell’iscrizione agli albi di servizio civile regionale e nelle more dell’adeguamento della legge 
regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e s viluppo del s ervizio civile nel territorio regionale), i progetti di 
servizio civile solidale possono essere presentati dagli enti iscritti all’albo degli enti di servizio civile 
universale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Is tituzione e dis ciplina del s ervizio 
civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), e successive modifiche e 
integrazioni e dagli enti che erano iscritti per l’anno 2019 all’albo regionale degli enti di servizio civile, ai 
sensi dell’articolo 18 della legge regionale 11/2007 e del regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Regione n. 0265/2008 e hanno mantenuto i requisiti e le condizioni per l’iscrizione";  

Vista la delibera della Giunta regionale n. 103 del 29 gennaio 2021 che approva in via definitiva il 
“Documento di programmazione del servizio civile regionale e s olidale per il triennio 2021 – 2023” (di seguito 
Documento) che 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 il termine di presentazione dei progetti è stato fissato in via transitoria al giorno 1 marzo 
(trenta giorni dalla pubblicazione della delibera ut s upra richiamata) e che alla scadenza sono stati 
presentati alla Regione, da parte degli Enti iscritti nell’Albo regionale, n. 42 progetti, con la richiesta di 133 
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volontari e la disponibilità ad accoglierne ulteriori 10 opzionali, mentre dalle Istituzioni scolastiche statali e 
paritarie n. 2 progetti, per 6 volontari, con la disponibilità ad accogliere ulteriori 2 volontari opzionali di 
servizio civile solidale da avviare nell’anno 2021; 

Considerato che la fase istruttoria ha determinato, così come previsto dal Documento di programmazione 
ut s upra richiamato, l’elaborazione di due graduatorie distinte, per un numero complessivo di 151 volontari 
concessi, da avviare nell’anno 2021, come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 

 per quanto riguarda i progetti presentati dagli Enti, l’ammissibilità di n. 42 progetti, per complessivi 
143 volontari, di cui 107 a 360 ore e 36 a 240 ore, comprensivi di 10 volontari opzionali, vista la 
disponibilità delle risorse stanziate sul capitolo 4993 “Fondo per il Servizio civile solidale” del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2021 che permettono di poter soddisfare tutte le richieste degli Enti; 

 per quanto riguarda i progetti presentati dagli Istituti scolastici, l’ammissibilità di n. 2 progetti, per 
complessivi 8 volontari a 240 ore, comprensivi di 2 volontari opzionali, vista la disponibilità delle risorse 
stanziate sul capitolo 4993 “Fondo per il Servizio civile solidale” del Bilancio Finanziario Gestionale 
2021 che permettono di poter soddisfare tutte le richieste pervenute dagli Istituti scolastici; 

Considerato che nella summenzionata istruttoria sono stati effettuati tutti gli accertamenti per la verifica 
della completezza e della regolarità formale della domanda, sulla sussistenza dei requisiti soggettivi del 
proponente e dei requisiti oggettivi del progetto, della coerenza e aderenza complessiva dei progetti con le 
finalità istitutive del servizio civile solidale, nonché degli obiettivi e della rilevanza degli stessi ai sensi del 
Documento di programmazione ut s upra richiamato per ogni singola domanda ed i punteggi sono stati 
attribuiti in base ai criteri in esso indicati come rimarcato dal verbale di data 21 aprile 2021 conservato agli 
atti (ns. prot. n. SPS-GEN-2021-14075/P);  

Ritenuto pertanto di poter procedere all’approvazione delle graduatorie dei progetti di servizio civile 
solidale per l’anno 2021; 

Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 “Regolamento di organizzazione dell’Amminis trazione 
regionale e degli Enti regionali” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 21 che 
disciplina la figura del Direttore di Servizio; 
 
Preso Atto delle disposizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della dis ciplina riguardante il 
diritto di access o civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amminis trazioni”, così come modificato dall’art. 23 del D.Lgs. n. 97/2016, e dalla L.R. n. 7/2014 
“Dis pos izioni 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; 

Visto il “Regolamento di organizzazione dell’Amminis trazione regionale e degli Enti regionali”, emanato con 
decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; 

Vista l’”Articolazione organizzativa generale dell’Amminis trazione regionale e articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle s trutture organizzative della Pres idenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali” approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 893 del 19.06.2020 e ss.mm.ii; 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2025 e n. 2026 del 30 dicembre 2020 con le quali sono stati 
approvati rispettivamente il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi 
dell’art.39, c. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e il Bilancio Finanziario Gestionale 2021, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 26/2015; 
 

VISTE:  
la legge regionale n. 25/2020 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023”;  
la legge regionale n. 26/2020 “Legge di stabilità 2021”;  
la legge regionale n. 27/2020 “Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023”;  

 



 

 

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 343 dd. 6.3.2020 e n. 266 dd. 26.2.2021, relative al 
conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio politiche per il Terzo settore presso la Direzione centrale 
salute, politiche sociali e disabilità al dirigente in posizione di comando dott. Raoul Bubbi, con decorrenza 
dal 9 marzo 2020 e fino all’8 marzo 2022; 

Vista l’<Articolazione organizzativa generale dell’Amminis trazione regionale e articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle s trutture organizzative della Pres idenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali> approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 893 del 19.06.2020 e ss.mm.ii;  

DECRETA 

Per quanto esposto in parte motiva, da intendersi qui richiamata, quanto segue: 

1. Sono approvate le graduatorie dei progetti di servizio civile solidale presentati dagli Enti e dalle Istituzioni 
scolastiche, come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

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. 

  
                                                                                                                IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

                                                                                                               dott. Raoul Bubbi 
                                                                                                              (f.to digitalmente)                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato:  Graduatorie progetti Servizio Civile Solidale 2021 – ENTI ed ISTITUTI SCOLASTICI 
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