REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale
Cooperazione e Volontariato
SETTORE N. 2
SERVIZIO N.

DECRETO DIRIGENTE del
(ASSUNTO il 13/01/2015

/ Prot. n. 20)

REGISTRO DEI DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA

N.122

DEL 13/01/2015

OGGETTO: Progetti di Servizio Civile Nazionale anno 2014/2015:,pubblicazione graduatoria
provvisoria, progetti ammessi, elenco progetti bocciati e non ammessi in graduatoria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI :
 la legge regionale n.7 del 13 maggio 1996;
 il D.P.G.R. n.354 del 24 giugno 1999;
 D.P.R. n. 445/2000;
 D.P.G.R. n. 71 del 02/05/2005;
 D.G.R. n. 521 del 12/07/2010;
 la D.G.R. n.770 dell’11.11.2006;
 la D.G.R. n.258 del 14.5.2007;
 la D.G.R. n. 78 del 28 febbraio 2014;
 il D.P.G.R. n. 38 del 12/03/2014;
 il D.G.R. n. 3124 del 19/03/2014;
 il D.G.R. n 215 del 27/05/2014;
 il D.P.G.R n 400 del 6/10/2014
VISTA la legge n.64/2001 di istituzione del Servizio Civile Nazionale.
VISTO il D.lgs.del 5/4/2002 n.77,recante “Disciplina del Servizio Civile nazionale a norma dell’art. 2 della
legge 64/2001” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la D.G.R. del 20/03/2006,n 185,con la quale è stato istituito,ai sensi dell’art.5-comma 2-del decreto
legislativo del 5/4/2002,n.77,l’albo Regionale della Calabria degli enti e delle organizzazioni di servizio civile;
VISTO l’ avviso dell’ufficio nazionale per il Servizio Civile,emanato a seguito d’accordo con le Regioni e
Province autonome nella riunione di coordinamento,relativo alla presentazione,dal 16/6/2014 al 31/7/2014
(termine prorogato al 4/8/2014) di progetti di Servizio Civile,da parte degli enti iscritti all’albo nazionale e agli
albi regionali e delle province autonome
secondo quanto disposto dal “Prontuario contenente 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.”
VISTA la DGR n.248 del 16/6/2014 con la quale la Regione Calabria,nel rispetto di quanto previsto dalla
circolare del 17/6/2009 dell’ufficio nazionale di servizio civile-presidenza del consiglio dei ministri-ha
approvato i criteri di limitazione nell’assegnazione dei volontari agli enti e criteri di punteggi aggiuntivi.
DATO atto che con la stessa deliberazione si è stabilito di demandare al Settore Politiche Sociali
l’approvazione della graduatoria di progetti di servizio civile.
VISTA la convenzione di cui al repertorio n.558 del 22/4/2014,sottoscritta tra il dipartimento n.10-Settore
Politiche Sociali e la Fondazione Calabria Etica,soggetto in house della Regione Calabria,avente ad oggetto
l’affidamento alla Fondazione delle procedure inerenti,tra le altre materie,quella del Servizio Civile
nazionale,compresa la valutazione dei progetti di bando 2013/2014.
VISTA la comunicazione della fondazione Calabria Etica prot.n.1574 e 1575 del 5/9/2014 con la quale è stata
trasmessa la composizione dell’equipe di lavoro.
VISTA la comunicazione prot. n. 36 del 08/01/2015 ,con la quale la fondazione ha trasmesso la graduatoria
dei progetti ritenuti ammissibili in ordine di punteggio e l’elenco dei progetti ritenuti non ammissibili con le
dovute motivazioni .
VISTA la DGR n.248 del 16/06/2014 che tra l’altro approva i criteri relativi all’istruttoria dei progetti
all’approvazione e pubblicazione delle graduatorie e alla presentazione di eventuali ricorsi gerarchici;
TENUTO conto:
-della verifica sulle domande ritenute formalmente ammissibili;
-della valutazione dei progetti ritenuti ammissibili da parte della Commissione;
-che gli Enti interessati possono presentare le proprie eccezioni motvate entro 15(quindici) gg.dalla
pubblicazione sul B.U.
VISTO

l’art.3

comma

2

del

dlgs

n.29/93

e

successive

modificazioni

ed

integrazioni

VISTI gli artt.28,30e 31della Ln7/96 ;
VISTA la LR n 8/2002
VISTA la LR n 9 del 26/6/2003
Su proposta del funzionario responsabile del procedimento,formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta
dalle strutture interessate.
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DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per
costituirne parte integrante e sostanziale del presente:
di pubblicare:
-l’ elenco generale dei progetti presentati;
- la graduatoria provvisoria dei progetti ritenuti ammissibili da parte della Commissione prevista dalla
D.G.R. 248/2014;
- l’elenco dei progetti ritenuti non ammissibili con i relativi motivi di esclusione;
Di stabilire in 15 giorni alla data di pubblicazione della graduatoria il termine utile entro il quale dovranno
pervenire le eventuali istanze del riesame.
Di rinviare a successivo provvedimento la stesura della graduatoria definitiva;
La pubblicazione sul BUR CALABRIA ha valore di notifica per i diretti interessati
;
DI provvedere all'invio in duplice copia di cui una in originale del presente decreto, al Dipartimento della
Segreteria Generale della Giunta Regionale;
DI disporre che il presente sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria a cura del
Dirigente generale ai sensi del d lgs n33 del 14 marzo 2013.autorizzare.

IL FUNZIONARIO
Sig.ra Annamaria Camposeo

Il DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Caserta
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