R.S. n.1086/S/5°
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
Dipartimento Regionale della famiglia e delle politiche sociali
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V “UFFICIO SERVIZIO CIVILE”
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
VISTO il D.D.G. n.3308/A1 del 6/11/2003 concernente i poteri di firma dei dirigenti preposti alle
strutture intermedie di codesto Dipartimento, ai sensi degli artt.2,7 e 8 della L.R.n.10/00 ;
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64 recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive
modifiche e integrazioni;
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” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la prima intesa tra l'Ufficio Nazionale per il Servizio civile e le Regioni e Province
autonome, approvata dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 gennaio 2006 per
l'attuazione condivisa dell'entrata in vigore integrale del Decreto legislativo n.77/2002;
VISTA l'attivazione dell'Albo regionale di servizio civile nazionale di cui al D.A. n. 4473/S5 del 29
dicembre 2006, con decorrenza 1/01/2007;
VISTO il D.D.G. n.3441 del 24.10.2005 con il quale la gestione dell'albo regionale degli enti e
delle organizzazioni di servizio civile si fa rientrare nelle competenze del Servizio V “Inclusione
sociale e pari opportunità”;
VISTA la circolare dell'Ufficio Nazionale per il servizio civile del 2 febbraio 2006, concernente:
“Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;
VISTO il decreto ministeriale 3 agosto 2006, con il quale è stato approvato il: “Prontuario
concernente 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
l’approvazione degli stessi”, ed in particolare il paragrafo 3.3. che demanda al Direttore
dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, in accordo con le Regioni e Province autonome, la
fissazione del termine per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale;
VISTO il decreto n.2949/S5 del 9 settembre 2008 con il quale l’Assessore regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali ha provveduto ad approvare le linee guida per un
sistema regionale del servizio civile in Sicilia nonché i criteri aggiuntivi regionali per la selezione e
l'approvazione dei progetti di servizio civile nazionale ai sensi del paragrafo 4.3 del succitato
Prontuario;

VISTO l’avviso agli Enti del 30 luglio 2008, con il quale il Direttore dell’Ufficio nazionale per il
servizio civile, in accordo con le Regioni e province autonome, ha fissato al 31 ottobre 2008 il
termine per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare nell’anno 2009;
CONSIDERATO che entro le ore 14.00 del 31 ottobre 2008 , sono stati trasmessi al Servizio V Inclusione sociale e pari opportunità, da parte degli enti iscritti all’albo regionale per il servizio
civile, un numero di 637 progetti da realizzarsi in Sicilia per l’impiego di 10.960 volontari;
VISTE le note prott. nn. 52794, 52796, 52799, 52803 e 52809 del 21 novembre 2008 con le quali
il Servizio V° ha comunicato agli enti “Comune di Partinico”, “Patronato INAPI” , “Consorzio
Polaris”, “Centro ricerche e analisi del Belice” e “Associazione Don Milani onlus” che, per i
progetti presentati dagli stessi essendo pervenuti successivamente al termine sopraindicato, non si
sarebbe proceduto né all'esame della documentazione inviata, né alla valutazione di merito;
CONSIDERATA la necessità di valutare i progetti di servizio civile pervenuti al Servizio V
“Inclusione sociale e pari opportunità” a fronte delle limitate risorse finanziarie stanziate;
VISTO il decreto n. 255/S5 del 3 febbraio 2009, con il quale l’Assessore regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali ha provveduto a nominare un apposito Nucleo
Tecnico per l’esame e la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale presentati dagli enti
iscritti all’albo regionale per il servizio civile;
VISTA la nota del 6 maggio 2009 , con la quale il Nucleo Tecnico di Valutazione, nell’inviare i
verbali al Servizio V “Inclusione sociale e pari opportunità”, ha comunicato di avere completato la
procedura selettiva e ha trasmesso l’elenco dei progetti positivamente valutati con il punteggio
attribuito redatto in ordine crescente di numero di codice assegnato all'ente in sede di attuazione
all'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale;
ACCERTATA la regolarità delle operazioni svolte dal predetto Nucleo Tecnico di Valutazione;
VISTI i propri successivi provvedimenti con i quali , sulla base dell’attività istruttoria dell’ufficio e
dei verbali del Nucleo Tecnico, sono state disposte:
 l’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva dei progetti da realizzare in Sicilia di
cui all’allegato 1) del presente decreto, non conformi alle disposizioni del sopra richiamato
Prontuario e in particolare dai paragrafi 4.1 e 4.2;
 limitazioni alle previsioni di alcuni progetti da realizzarsi in Sicilia, di cui all’allegato 2), senza
per questo inficiarne l'approvazione e la relativa valutazione per le motivazioni indicate nei
provvedimenti stessi;
CONSIDERATO che le graduatorie finali di merito sono determinate dall’ordine decrescente dei
progetti attribuiti ai singoli progetti dal Nucleo Tecnico di Valutazione;
RITENUTO di potere procedere alla determinazione della graduatoria finale di merito dei progetti
di servizio civile nazionale da realizzarsi in Sicilia;
RICHIAMATA la nota n. 20802 del 9 giugno 2009 dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile,
pervenuta al protocollo della Regione prot. n. 27695 del 9 giugno 2009, con la quale è stato
comunicato il nulla osta all'approvazione della graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale
valutati dalla Regione Siciliana;

DECRETA
Art.1

E' approvata la graduatoria finale di merito dei progetti da realizzarsi in Sicilia di cui all’allegato a)
presentati dagli enti iscritti all’albo/i regionale/i entro la data del 31 ottobre 2008 e valutati dal
Nucleo Tecnico di Valutazione nominato con Decreto n.255 dell’Assessore Regionale della
Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali in data 3 febbraio 2009.
Art. 2
La graduatoria di cui al presente decreto sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sicilia:
www.regione.sicilia.it/famiglia/serviziocivile. e della pubblicazione verrà dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per
eventuali impugnative.
Art. 3
La collocazione dei progetti nell'elenco di cui all'allegato a) non comporta l'automatico inserimento
degli stessi nel bando per la selezione dei volontari, atteso che, ai sensi del paragrafo 4.4. del
prontuario approvato con il citato D.M. 3 agosto 2006, sono inseriti nel bando solo i progetti con i
punteggi più elevati, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2009
comunicate dall'Ufficio Nazionale per il Servizio civile.
Palermo, 9 giugno 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
(f.to Dott.ssa Loredana Ciriminna)

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla legge
n.1034/71, come modificata dalla legge n. 205/2000 (60gg) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione nei termini e nei modi previsti dall'art. 23 dello Statuto Siciliano (120gg).

