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DETERMINAZIONE N. DPF014/46
L’Estensore

Il Responsabile dell’Ufficio

Giuseppe Liberatoscioli

Dott.ssa Katiuscia Di Meo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Raimondo Pascale
firmata digitalmente

DEL 22 maggio 2018

DIPARTIMENTO

SALUTE E WELFARE

SERVIZIO:

PROGRAMMAZIONE SOCIALE E SISTEMA INTEGRATO SOCIO SANITARIO

UFFICIO:

SVILUPPO ECONOMIA SOCIALE. SERVIZIO CIVILE. GOVERNANCE ASP

OGGETTO:
Servizio Civile Nazionale - Bando 2018 di cui al DM 05 maggio 2016- Progetti pervenuti e
ammessi a valutazione. Presa d’atto degli esiti della valutazione - Approvazione graduatoria.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI

- la legge 6 marzo 2001 n. 64 (istituzione del Servizio Civile Nazionale) e
successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 (disciplina del Servizio Civile
Nazionale a norma dell'articolo 2 della l. 6 marzo 2001 n. 64) e successive
modificazioni e integrazioni, ed in particolare:
 l’articolo 5, comma 2, che prevede l’istituzione, presso le Regioni, di
Albi regionali ai quali siano iscritti gli enti ed organizzazioni di Servizio
Civile che svolgono attività nei rispettivi ambiti territoriali;
 l'articolo 6, comma 5, che dispone che le Regioni esaminano e approvano
i progetti presentati da enti ed organizzazioni iscritti all’Albo regionale degli
enti e delle organizzazioni di Servizio Civile, che prevedono attività sul loro
territorio, comunicando la graduatoria di merito all’Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile;


VISTO

la circolare dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 23 settembre
2013 con la quale si approvavano le Norme sull’accreditamento degli
enti di Servizio Civile Nazionale;

altresì, il Decreto 160/2013 con il quale si approvano le Linee guida per la
formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale;

RICHIAMATI

il DM 05 maggio 2016 inerente le caratteristiche, le modalità di redazione
di presentazione ed i criteri di selezione ed approvazione dei progetti di Servizio
Civile Nazionale, che possono essere presentati esclusivamente dagli enti iscritti
negli Albi di cui all’art.5 del decreto legislativo sopra citato, con allegata
griglia di valutazione che mette a disposizione complessivi 80 punti;
-

-

RILEVATO

VISTA

CONSIDERATO

PRESO ATTO

la D.G.R. 473 del 21 luglio 2016 con la quale si approvano i criteri
aggiuntivi di non oltre 20 punti, come previsto dal summenzionato
DM 05 maggio 2016, al punto 4.3;
l’Avviso dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per l’anno 2018
con il quale sono stati fissati i termini di presentazione dei progetti di
Servizio Civile Nazionale dal 4 settembre 2017 al 30 novembre 2017;

che alla Regione Abruzzo sono pervenuti da parte degli Enti iscritti all’Albo
regionale e nazionale degli enti e delle organizzazioni di Servizio Civile,
n. 144 progetti, così come elencati nell’allegato “1”, quale parte integrante
e sostanziale del presente atto;
la Determinazione Dirigenziale n. DPF014/193 del 06 dicembre 2017, con
la quale è stato costituito il Gruppo di Lavoro per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario, pervenuti
tramite PEC entro le ore 14,00 del 30 novembre 2017:
che a seguito del trasferimento della Dott.ssa Tamara Agostini presso il
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, si è reso
necessario rimodulare il Gruppo di Lavoro con Determinazione Dirigenziale
n. DPF014/34 del 06/04/2018 e che l’istruttoria dei progetti ammessi a
valutazione è stata condotta in base alla normativa di riferimento sopra
richiamata, ed in particolare dei criteri previsti nel Prontuario allegato al
predetto DM 05 maggio 2016, inerente alle caratteristiche, modalità di
redazione e di presentazione e ai criteri di selezione ed approvazione dei
progetti di Servizio Civile Nazionale;
che, a seguito di istruttoria come sopra descritta:
- n. 6 progetti non sono stati ammessi alla valutazione di merito;
- n. 138 progetti sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione, e
che gli stessi hanno avuto esiti positivi così come riportati nell’allegato “2”
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che l’Ufficio competente ha provveduto alla registrazione sul sistema
informatico Helios dei dati inerenti i 138 progetti e relativi punteggi di
merito;

DATO ATTO

che in relazione alle valutazioni approvate con il presente atto, l’Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile deve esprimere apposito nulla osta, ai sensi
dell'articolo 6 comma 5 del D.Lgs. n.77/2002;

VISTA

- la L.R. 14.09.1999, n.77, recante ”Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e in particolare gli artt.5
(Autonomia della funzione dirigenziale), 24 (Competenze del Dirigente di
Servizio e di Staff) e l’art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002, n.7
(finanziaria 2002)

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:
-

di approvare, ai fini della successiva comunicazione all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 77/2002, le risultanze dell’istruttoria e della
valutazione dei progetti come da allegati di seguito specificati:


all’allegato “1” i progetti pervenuti;



all’allegato “2” i progetti pervenuti ritenuti idonei, e quindi ammessi a valutazione, con
l’indicazione del relativo punteggio ottenuto;

- di comunicare le predette risultanze all’Ufficio Nazionale del Servizio Civile per il nulla osta
citato in premessa e di subordinare allo stesso l’approvazione dei progetti che risulteranno
finanziati in base alle somme assegnate alla Regione Abruzzo;
- di dare atto che la valutazione dei progetti finanziabili, con l’indicazione del relativo
punteggio, non implica l’automatico inserimento nel bando nazionale, in quanto i progetti che
saranno finanziati verranno determinati, con successivo atto, al termine delle procedure di
riparto del Fondo nazionale all’uopo dedicato ed a seguito del nulla osta da parte dell’Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile;
- di dare atto che si provvederà alla comunicazione mediante PEC degli esiti della valutazione,
agli organismi di cui all’allegato 2 al presente atto, specificando che tale inclusione non dà
automaticamente titolo al finanziamento del progetto stesso e che tale eventualità verrà
comunicata successivamente al nulla osta da parte dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
- di dare atto che la presente determinazione e la graduatoria in allegato 2 saranno pubblicati
sul BURAT, sul sito web della Regione Abruzzo, sul sito web della Regione Abruzzo nella
sezione
trasparenza
e
sul
sito
web
del
Servizio
Civile
Regionale
www.regione.abruzzo.it/servizioCivile/-

- Di trasmettere il presente provvedimento:



al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare
All’Assessore Regionale preposto alle Politiche Sociali.

