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Codice Cifra 156/DIR/2013/00163
Oggetto: Servizio Civile Nazionale. Progetti presentati entro il 31 ottobre 2012.
Graduatoria di merito: modifica del numero dei volontari richiesti per progetto.
Il giorno 23/11/2013, in Bari, nella sede del Servizio
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO


Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R.04 febbraio 1997, n. 7;



Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del luglio 1998;



Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;



Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta
Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia con il quale si è
provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo
riorganizzativo "Gaia", con l'individuazione delle stesse Aree di Coordinamento -Servizi Uffici;



Vista la deliberazione n. 1474 del 22/06/2010 con cui la Giunta regionale ha approvato
l’istituzione del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale nell’ambito dell’Area
Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione;



Vista la D.G.R. n. 1731 del 07/08/2012 di nomina ad interim della dirigente del Servizio
Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale;



Vista la L. 6 marzo 2001 n.64 con successive modificazioni recante Istituzione del
Servizio Civile Nazionale;



Visto il D. Lgs 5 aprile 2002 n. 77 recante “Disciplina del servizio civile nazionale a norma
dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001 n. 64”;



Vista la D.g.R. n.29 dell’1.2.2006 e la successiva n.880 del 19.6.2006 di istituzione
dell’Albo della Regione Puglia, a cui, ad oggi, risultano iscritti 254 enti ed organizzazioni
di Servizio Civile;



Visto il D.P.C.M. del 4.11.2009 di approvazione del 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 Delibera di Giunta Regionale n. 1647 del 7.08.2012 recante “Indirizzi e criteri
aggiuntivi per la redazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale per gli enti accreditati
negli albi regionali con sedi di attuazione in Puglia”;



Visto l’avviso dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 18 luglio 2012 che annunciava
agli Enti la possibilità di presentare progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi in
Italia e all'estero dal 1 settembre 2012 e fino alle ore 14:00 del 31 ottobre 2012;



Vista la Determinazione Dirigenziale n. 66 del 29 aprile 2013 inerente i progetti di
Servizio Civile Nazionale non ammessi alla valutazione di merito;



Vista la Determinazione Dirigenziale n. 67 del 29 aprile 2013 inerente la presa d’atto
della valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale presentanti entro il 31.10.2012;



Vista la Determinazione Dirigenziale n. 130 dell’11 luglio 2013 che rettifica la
Determinazione Dirigenziale n. 66 e quindi l’elenco degli esclusi dalla valutazione di
merito;



Vista la Determinazione Dirigenziale n. 131 dell’11 luglio 2013 che rettifica ed integra la
Determinazione Dirigenziale n. 67 inerente la presa d’atto della valutazione dei progetti
di Servizio Civile Nazionale presentanti entro il 31.10.2012;



Vista la nota n. 20402/4.29.2.2 del 29.07.2011 dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile,
in cui viene indicato un residuo sul contingente dei volontari assegnati alla Regione Puglia
per l’anno 2011 pari a 5 unità;



Visto il criterio di riparto dei volontari tra le Regioni e le Province Autonome comunicato
dall’UNSC in data 02/09/2013 Prot. n. 0015481 /4.29.2.2 che ha assegnato alla Puglia n.
480 volontari.
Atteso che



il taglio dei finanziamenti al Fondo Nazionale per il Servizio Civile per il 2013 e la
ripartizione del contingente dei volontari tra le Regioni e Province Autonome ha
significato una riduzione di circa 200 unità per la Regione Puglia rispetto al bando per i
volontari 2011, portando a 485 il numero totale dei volontari;



Per far fronte alla necessità di avviare un numero meno esiguo di progetti con il bando ai
volontari di SCN 2013, l’assessore alle Politiche giovanili, Trasparenza e Legalità,
Guglielmo Minervini, ha inviato una lettera, prot n. SP12/16/09/2013/475, agli enti di
SCN i cui progetti hanno riportato un punteggio superiore o pari a 60, prospettando la
possibilità, con un atto di solidarietà tra gli enti, di far scorrere la graduatoria dei
progetti grazie alla riduzione spontanea dei volontari precedentemente richiesti;



rimane inalterato il numero dei posti destinati alla riserva nei progetti che la
richiedevano.
Considerato che



Numero 38 enti hanno aderito all’appello rinunciando per un totale di 69 volontari;



Il numero totale dei volontari richiesti in graduatoria si riduce da 800 a 731, così come
riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N° 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA


Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:



La variazione del numero dei volontari richiesti dagli enti per progetto, così come
nell’allegato n.1, parte integrante e sostanziale del presente atto;



di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP, dichiarando la stessa valida quale
notifica agli Enti interessati.

Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)

sarà pubblicato all’Albo di questo Servizio;
sarà pubblicato nel sito http://serviziocivile.regione.puglia.it
sarà trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche Giovanili e Cittadinanza
Sociale.

Il presente atto, composto da n° 3 facciate, è adottato in originale.
LA DIRIGENTE
Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale
(Antonella Bisceglia)
Il/la sottoscritto/a attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie
Il titolare della AP
Verifica di regolarità amministrativo-contabile
atti del Servizio
(Francesco Nicotri)

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 – comma 3 – del D.P.G.R.
n. 161 del 22/02/2008, viene pubblicato all’Albo del Servizio, via Lungomare Nazario Sauro
31/33, in data 23/09/2013 e vi resterà affisso per dieci giorni consecutivi scadenti in data
04/10/2013
Il Responsabile
____________________
Si certifica l’avvenuta pubblicazione all’Albo del Servizio, via Lungomare Nazario Sauro 31/33
per dieci giorni consecutivi
Il Responsabile
___________________

