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OGGETTO: Progetti di Servizio civile nazionale Bando ottobre 2008: presa d’atto 

procedura di valutazione; presa d’atto nulla osta Ufficio Nazionale Servizio Civile; 

approvazione graduatoria; approvazione elenco progetti non ammessi in graduatoria; 

approvazione elenco progetti ammessi a finanziamento, 

  

        

                     

             

 

 
Settore Ragioneria                                                               Pubblicato sul Bollettino Ufficiale   

Ai sensi  dell’art.44 della L.R.  4.2.02   n. 8  

si esprime parere  favorevole  in ordine  alla   Della Regione Calabria n° ______ 

regolarità contabile  e, nel   contempo, si                            

attesta  che  per  l’impegno  assunto  esiste    del _____________  Parte  ______ 

Copertura Finanziaria. 

Il Dirigente del  Settore 

Dott.ssa Angela Nicolace 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

VISTO il D.P.G.R. del 24 giungo 1999, n. 354, relativo alla “separazione dell’attività 

amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione”; 

 

VISTO il D.P.G.R. del 15 dicembre 2000, n. 206, recante “Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. 

del 24 giugno 1999, n. 354; 

 

VISTO il D.P.G.R. del 2 maggio 2005, n. 71, recante “Riordino della struttura della Giunta 

Regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 59, del 05.02.2009, con la quale la Dott.ssa Marinella Marino è stata 

designata Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 “Lavoro, Politiche della famiglia, 

Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato”; 

 

VISTO il D.P.G.R. n. 48, del 18.02.2008, che conferisce alla predetta Dott.ssa Marinella 

Marino  l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 “Lavoro, Politiche della 

famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato”; 

 

VISTO il D.D.G. n. 6038, del 17.04.2009 con il quale al Dott. Giuseppe Altomare è stato 

confermato nell’incarico di Dirigente del Settore “Politiche sociali, Politiche della Famiglia, 

Servizio civile, Volontariato e terzo settore”; 

 

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza; 

 

VISTA la Legge n. 64/2001 di istituzione del “Servizio civile nazionale”; 

 

VISTO il D.lgs. 5 aprile 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 istituto, ai sensi dell’art. 5 – 

comma 2 – del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in attesa che venga emanata apposita 

legge regionale sul servizio civile, l’Albo regionale della Calabria degli enti e delle 

organizzazioni di servizio civile ed è stato delegata al Dirigente del Settore Politiche Sociali, 

la competenza sull’Albo e quindi l’organizzazione delle procedure di valutazione delle 

richieste di accreditamento e l'adozione dei provvedimenti relativi alle iscrizioni; 

 

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni nella legge 17 

luglio 2006, n. 233, con il quale sono state trasferite al Ministero della Solidarietà Sociale le 

funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla 

legge 64/2001 ed al D.lgs. 77/2002;   

 

VISTO l’avviso del 30 luglio 2008 dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, emanato a 

seguito di accordo con le Regioni e Province autonome, per la presentazione di progetti di 

Servizio Civile Nazionale da parte degli enti di servizio civile iscritti all'albo nazionale e agli 

albi regionali e delle Province autonome da realizzarsi in Italia e all'estero per la 

presentazione dei progetti di servizio civile 2008, ai sensi del D.M. del 3 agosto 2006 con il 

quale è stato approvato il “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 D.G.R. n. 653, del 16.09.2008, con il quale la Regione Calabria ha stabilito: 

1) un tetto massimo al numero di giovani da avviare nei progetti di uno stesso Ente nel modo 

seguente:  

I° classe: massimo 157 volontari;  

II° classe: massimo 78 volontari;  



III° classe: massimo 22 volontari;  

IV° classe: massimo 6 volontari;  

2) la non ammissibilità a valutazione dei progetti degli Enti che, singolarmente, superano il 

tetto massimo assegnato ad ogni classe per come riportato nel punto 1); 

3) la riduzione da quattro a due del numero minimo dei giovani da impiegare nei progetti;  

4) un numero minimo di volontari per ogni sede di attuazione non inferiore a due; 

 

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 di cui trattasi; 

 

VISTO il D.D.G. n. 2570, del 17.03.2008, con il quale è stata integrata la convenzione Rep. 

10805/2006 sottoscritta dal Dipartimento con la Fondazione Calabria Etica, inserendo tra le 

materie d’azione il servizio civile; 

 

VISTO il protocollo operativo del 27.10.2008 e successive integrazioni con il quale il Settore 

ha affidato alla Fondazione Calabria Etica, in conformità alla convenzione di cui sopra, la 

valutazione dei progetti di servizio civile nazionale di propria competenza relativi al bando 

2008; 

 

VISTA la nota della Fondazione Calabria Etica, prot. n. 4845, del 17.04.2009, con la quale 

sono stati trasmessi il prospetto della valutazione dei progetti, l’elenco dei progetti ritenuti 

ammissibili in ordine di punteggio e l’elenco dei progetti da respingere, tutti regolarmente in 

atti; 

 

VISTO l’accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome della seduta del 

29.04.2009, regolarmente in atti, di destinare una percentuale del contingente di giovani del 

Servizio civile nazionale dei progetti 2009 per far fronte alle necessità derivanti dall’evento 

sismico e in particolare per la gestione della seconda emergenza; 

 

VISTO il verbale dell’8 maggio 2009, regolarmente in atti, con il quale gli enti titolari di 

progetti posizionati nella graduatoria provvisoria della Regione Calabria a punteggio 43, 

hanno accettato di far gravare sui loro progetti, la percentuale di giovani da destinare 

all’Abruzzo spettante alla Regione Calabria; 

 

VISTO che a seguito di accordo con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri competente in materia di Servizio civile nazionale, sen. Carlo Giovanardi, si è 

stabilita all’1% la percentuale da far gravare, per difetto, sul contingente dei giovani 

assegnati a ciascuna Regione e Provincia autonoma in favore dell’Abruzzo; 

 

DATO atto che sulla base di tale indicazione il numero di posti da far gravare sul contingente 

della Calabria è n. 4 volontari; 

 

VISTA la nota prot. 19821, del 21 maggio 2009, con la quale è stata trasmessa all’Ufficio 

nazionale per il Servizio Civile la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili decurtati della 

percentuale di volontari da assegnare alla Regione Abruzzo e l’elenco dei progetti respinti, 

Allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

VISTO il nulla osta alla graduatoria di cui sopra dell’Ufficio Nazionale di Servizio Civile, 

acquisito al Settore il 9 giugno 2009, prot. n. 6960, allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, con il quale si è stabilito di ammettere a finanziamento i progetti con 

il punteggio più elevato fino alla concorrenza delle risorse finanziaria che, per la Calabria, 

consentono di avviare al servizio un numero massimo di 471 volontari; 

 

PRESO ATTO che sulla scorta delle indicazioni di cui sopra possono essere considerati 

ammessi a finanziamento, fino alla concorrenza di 471 volontari, i progetti della graduatoria 

che hanno ottenuto fino a 43 punti e che vengono riportati nell’allegato C, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 



 

VISTO  l’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTI  gli artt. 28, 30 e 31 della L. n. 7/96; 

 

VISTA la L.R. n. 8/2002; 

 

VISTA  la L.R. del 26.06.2003, n. 9; 

 

SU proposta del Dirigente di Servizio conforme a quella del Funzionario responsabile del 

procedimento, formulata  alla  stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate; 
                                   

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e 

confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: 

 

DI prendere atto del prospetto riportante la valutazione dei progetti di servizio civile relativi 

al Bando ottobre 2008, l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili in ordine di punteggio e 

l’elenco dei progetti da respingere trasmessi dalla Fondazione Calabria Etica, affidataria della 

valutazione da parte della Regione Calabria, regolarmente in atti; 

 

DI dare atto della nota prot. 19821, del 21 maggio 2009, con la quale è stata trasmessa 

all’Ufficio nazionale per il Servizio Civile la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili e 

l’elenco dei progetti respinti; 

 

DI prendere atto del nulla osta alla suddetta graduatoria trasmesso dall’Ufficio Nazionale di 

Servizio Civile acquisito al Settore il 9 giugno 2009, prot. n. 6960, allegato al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale, con il quale sono ammessi a finanziamento i progetti 

della graduatoria con il punteggio più elevato fino alla concorrenza delle risorse finanziarie 

per l’avvio al servizio di un numero massimo di 471 volontari; 

 

DI approvare la graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale ritenuti ammissibili di 

competenza della Regione Calabria relativamente al Bando di ottobre 2008, allegato A parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DI approvare l’elenco dei progetti di servizio civile nazionale respinti di competenza della 

Regione Calabria relativamente al Bando di ottobre 2008, allegato B parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DI prendere atto che, secondo quanto disposto dall’Ufficio Nazionale di Servizio Civile con i 

nulla osta suddetti, fino alla copertura di 471 volontari sono ammessi a finanziamento i 

progetti della graduatoria che hanno ottenuto fino a 43 punti, che vengono riportati 

nell’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DI trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile; 

 

DI provvedere all'invio del presente decreto in originale ed in duplice copia al Dipartimento 

della Segreteria  della Giunta Regionale. 

   

DI provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.. 

    

  Il Funzionario      

           Dott. Vito Samà 

                  Il Dirigente di Settore 

        Dott. Giuseppe Altomare 

 


