REGIONE PUGLIA
Area Organizzazione e Riforma dell’amministrazione
Struttura di progetto Politiche giovanili
DETERMINAZIONE DELLA
TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZIO CIVILE
N.175 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
156/DIR/2009/00175
OGGETTO: Servizio Civile Nazionale – Adeguamenti per gli Enti iscritti all’Albo della Regione
Puglia (primo gruppo).

L’ANNO 2009 addì ventisette del mese di ottobre in Bari nella Struttura di Progetto Politiche
Giovanili – Servizio Civile

La Titolare della P.O. Servizio Civile
Delegata alla firma con atto 156/DIR/2008/00032



Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;



Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;



Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;



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 Delibera di Giunta n.29 dell’1.2.2006 e la successiva n.880 del 19.6.2006 di
istituzione dell’Albo della Regione Puglia;



Vista la Determinazione dirigenziale n.255 del 7.9.2006 e le successive integrazioni che
hanno approvato l’Albo della Regione Puglia, in cui sono iscritti n.339 Enti ed
Organizzazioni di Servizio Civile;



Vista la Circolare del 17 Giugno 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile;
Considerato che
- sono di competenza di questa Regione trecentotrentanove Enti e Organizzazioni
accreditati al Servizio Civile Nazionale e iscritti all’Albo della Puglia;
- duecentoquattordici Enti e Organizzazioni, già accreditati al Servizio Civile Nazionale e
iscritti all’Albo di questa Regione, hanno presentato istanza di adeguamento entro il 31
luglio 2009;
- gli stessi Enti hanno inserito tutti i dati nel sistema informatico helios nei modi e nei
termini prescritti dalla normativa vigente;
- la normativa vigente prevede la concessione degli adeguamenti a conclusione
dell’istruttoria effettuata nei tempi previsti dalla legge 241/90 ss.mm.ii;
- centosessantacinque Enti hanno inoltrato istanze corredate da completa e corretta
documentazione;
- a quarantanove Enti sono state richieste integrazioni documentali;
- per centoventicinque Enti e Organizzazioni è stata attivata la procedura di diffida, cui
si darà seguito in tempi brevi.
Atteso che
- è stata concluso il procedimento, ai sensi della L.241/90, per un primo gruppo di
centosessantacinque Enti di cui all’allegato, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- sono in fase d’istruttoria le pratiche presentata da quarantanove Enti, di cui sopra, ai
quali sono state richieste integrazioni;
- è opportuno adottare un provvedimento di concessione di adeguamenti per il gruppo
composto da centosessantacinque Enti e Organizzazioni di Servizio Civile Nazionale
iscritti all’Albo di questa Regione;
- questa Struttura si riserva di adottare ulteriori provvedimenti a conclusione
dell’istruttoria dei procedimenti ancora in itinere

Sulla

base

dell’istruttoria

espletata

dal

funzionario

istruttore

si

ritiene

adottare

il

provvedimento di concessione di adeguamenti a centosessantacinque Enti di Servizio Civile
Nazionale di cui all’allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.

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

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto specificato in premessa, che qui si ritiene integralmente
riportato;
2. di concedere agli Enti ed alle Organizzazioni di Servizio Civile, di cui all’allegato elenco, gli
adeguamenti richiesti;
3. di riservarsi di adottare ulteriori provvedimenti a conclusione delle istruttorie;
4. di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale, giusto Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n.161 del 22.2.2008;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel sito http://serviziocivile.regione.puglia.it e nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di notificare agli Enti in elenco.
Il presente provvedimento:
°

sarà trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia
all’Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza attiva;

°

sarà

pubblicato

all’albo

di

questa

Struttura,

nel

sito

http://serviziocivile.regione.puglia.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
°

sarà notificato agli Enti in elenco.

Il presente atto, adottato in originale, è composto da n° 3 facciate oltre l’allegato.
La Titolare P.O. Servizio Civile
Dr.ssa Myriam Di Bari

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del dirigente del
Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore
Dr.ssa Rosanna Minenna

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 – comma 3 – DPRG
161/2008, è pubblicato all’Albo della Struttura, Via Celso Ulpiani,10 70125 BARI in data
27.10.2008 e vi resterà affisso per giorni dieci consecutivi scadenti in data 9.11.2009.

Si certifica l’avvenuta pubblicazione dal 27.10.2009 al 9.11.2009.

Il funzionario responsabile
(Dr.ssa Rosanna Minenna)

