D.D.R.3216/Serv. 5°
Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali

IL DIRIGENTE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTI la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
VISTO il D.D.G. n. 3308/A1 del 06.11.2003 concernente i poteri di firma dei dirigenti preposti alle
strutture intermedie di questo Dipartimento, ai sensi degli artt. nn. 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
modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 5/4/2002 , n° 77 con il quale è stata approvata la disciplina del servizio civile
nazionale e la ripartizione delle competenze nella gestione del servizio civile nazionale tra l'Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile e le Regioni e le Province autonome;
VISTO il .A. n° 4473/S5 del 29/12/2006, con il quale è stato istituito, con decorrenza 01/01/2007,
l'Albo Regionale degli Enti e delle Organizzazioni di Servizio Civile;
VISTO il D.D.G. 3441 del 24/10/2005 con il quale la gestione dell'Albo Regionale degli Enti e delle
Organizzazioni di Servizio Civile rientra nelle competenze del Servizio 5° “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”;
VISTA la determinazione del Direttore generale dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, con la
quale a far data dal 14 maggio 2007, sono trasferiti nelle competenze dell’Albo degli enti di servizio
civile della Regione Sicilia gli enti di servizio civile di cui aventi sede legale nella Regione e sedi
d’attuazione dei progetti di servizio civile nazionale in non più di altre tre Regioni;
CONSIDERATO che dal 14 marzo al 15 aprile 2008, in relazione a quanto disposto dal paragrafo 6.1.
della citata Circolare UNSC del 2 febbraio 2006 e in considerazione del parere favorevole espresso
dalla Commissione degli Assessori alle Politiche sociali del 27 febbraio 2008, è stata riaperta la
procedura per la presentazione delle richieste di accreditamento e di adeguamento degli albi di servizio
civile nazionale;
VISTA la documentazione trasmessa nel periodo sopraindicato dagli enti pubblici e dalle
organizzazioni private al fine dell’accreditamento/adeguamento nell’albo regionale di servizio civile
nazionale;
VISTE le risultanze dell’istruttoria effettuata dal competente 5° “Inclusione Sociale e Pari Opportunità

– Ufficio Servizio Civile”;
CONSIDERATO che alla data odierna risulta in corso un’unica istruttoria relativa a un Ente per il
quale il Servizio 5° “Inclusione Sociale e Pari Opportunità – Ufficio Servizio Civile” ha richiesto, ai
sensi dell’art. 10 della L.R. 30/04/1991 n. 10, le necessarie integrazioni, istruttoria che si concluderà
con apposito provvedimento di accreditamento/diniego;
RILEVATO che la registrazione nell’albo del servizio civile nazionale è presupposto logico-giuridico,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del Decreto legislativo n.77/2002, per la presentazione di
progetti di servizio civile da parte di enti o organizzazioni;
CONSIDERATO opportuno pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'elenco
degli enti pubblici e delle organizzazioni private iscritte alla sezione A dell'Albo Regionale degli enti e
delle organizzazioni di servizio civile che sono attualmente in possesso dei prescritti requisiti a seguito
della riapertura della procedura di screditamento/adeguamento per l’anno 2008;
DECRETA
Art. 1 In conformità alle premesse, è approvato l'elenco degli enti pubblici e dell’organizzazione
private iscritte alla sezione A dell'Albo Regionale degli enti e delle organizzazioni di servizio civile
iscritte alla data del 30 settembre 2008 nella sezione A dell'albo regionale previsto dall'art. 1 del
Decreto assessoriale n.4473 del 29.12.2006.
Art. 2 Il presente decreto, corredato dall'elenco suindicato, verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo
Assessorato per il visto, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Siciliana é sul sito della Regione Sicilia:
www.regione.sicilia.it.

Palermo, lì 30 settembre 2008
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5°
(Dott.ssa Loredana Ciriminna)

