REGIONE

PUGLIA

DETERMINAZIONE DELLA TITOLARE

Della P.O. Servizio Civile

N. 90
156/DIR/2009/00090
Oggetto: Servizio Civile Nazionale. Progetti presentati entro il 31 ottobre 2008 e non
approvati.
L’anno 2009, addì cinque del mese di giugno, in Bari, nella Struttura di Progetto
Politiche Giovanili
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 articoli 4 e 16 del Decreto Lgs. 165/1;



Vista la legge n. 64 del 6 marzo 2001 recante Istituzione del servizio civile
nazionale e successive modificazioni e integrazioni;



Vista le Delibere di Giunta n.19 dell’1 febbraio 2006 e n.880 del 19.6.2006 di
istituzione dell’Albo della Regione Puglia;



Considerato che nell’Albo della Regione Puglia sono iscritti n.339 Enti ed
Organizzazioni di Servizio Civile;



Visto il D.M. del 3. 8. 2006 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1988 del 20.12.2006 recante
“Approvazione del prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la
redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale” con la
quale la Giunta ha assunto impegni in ordine alla valutazione dei progetti, oltre
che al monitoraggio, alla formazione ed alla informazione;



Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1773 del 24.9.2008 con la quale
sono stati approvati i criteri aggiuntivi per la redazione e la valutazione dei
progetti di Servizio Civile da realizzare nel 2009;



Vista la Determinazione Dirigenziale 156/DIR/2008/00018 recante Criteri
aggiuntivi per la redazione e la valutazione dei progetti di servizio Civile: linee
guida.
Atteso che



entro il 31 ottobre 2008 gli Enti e le Organizzazioni di Servizio Civile iscritti
all’Albo della Regione Puglia hanno presentato n. 317 progetti;



alcuni progetti presentano irregolarità di cui ai punti 4.1 e 4.2 del Prontuario
allegato al D.M. 3 agosto 2009.
Considerato che



tali irregolarità, di cui all’allegato, parte integrante e sostanziale del presente
documento, non permettono la valutazione degli stessi.

Sulla base dell’istruttoria effettuata si ritiene prendere atto dell’elenco allegato, parte
integrante e sostanziale del presente documento

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:
1. di prendere atto dell’elenco dei progetti non ammessi a valutazione di merito, come
da allegato, parte integrante e sostanziale del presente documento.

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

sarà pubblicato all’albo di questo Settore;
sarà trasmesso all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza
attiva;
sarà notificato agli Enti di cui all’elenco allegato.

Il presente atto, composto da n° 3 facciate, è adottato in originale.

La Titolare della P.O.
Servizio Civile
dott. ssa Myriam Di Bari
_____________________

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme
alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della P.O. Servizio Civile
dott.ssa Myriam Di Bari
_____________________________

Il presente provvedimento, ai sensi di Ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.P.G.R.
n. 161 del 22.02.2008, viene pubblicato all’Albo della Struttura, Via Celso
Ulpiani,10 - in data 05/6/2009 e fino al 18/6/2009.

Il Responsabile

____________________

Si certifica l’avvenuta pubblicazione all’Albo del Settore dal ___________________
al _________________ per dieci giorni consecutivi

Il Responsabile
_____________________

