COD. PRATICA: 2019-002-7020

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Servizio Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza distrettuale. Inclusione
sociale, economia sociale e terzo settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 6169 DEL 24/06/2019
OGGETTO:

Decreto Legislativo 40 del 18 Aprile 2017 - Servizio Civile Universale –
Disposizioni di competenza regionale, in via transitoria, ai sensi del Decreto
Legislativo 5 aprile 2002, n. 77- Chiusura valutazioni progetti di cui
all’avviso del 16 Ottobre 2018 e approvazione graduatoria.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visti:
- la Legge 06.03.2001, n. 64, recante “Istituzione del Servizio Civile nazionale”;
- il D.Lgs. 6-3-2017 n. 40 Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma
dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106:
- il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante “Disciplina del Servizio Civile nazionale
a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” che, nel prevedere la partecipazione
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nella gestione del Servizio
Civile Nazionale, ha stabilito, all’articolo 6, commi 4 e 5, la ripartizione delle competenze
in materia di valutazione ed approvazione dei progetti di Servizio Civile tra l’Ufficio
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Nazionale per il Servizio Civile e le Regioni e Province autonome;
il Protocollo d’Intesa tra Regioni, Province Autonome e Ufficio Nazionale di Servizio
Civile, approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 26.01.2006;
la DGR n. 155 del 2 febbraio 2006, recante “Documento di programmazione per la
definizione di un sistema regionale del Servizio Civile nazionale in attuazione del D. Lgs.
n. 77/2002.”;
il DM 11 Maggio 2018, n.58: " Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di
redazione, presentazione e valutazione dei progetti di Servizio civile universale in Italia e
all’estero";

Visto l’avviso per la “Presentazione dei progetti di Servizio civile universale per l'anno 2018.
Scadenza 11 gennaio 2019, ore 14:00” del 16 Ottobre 2018;
Visto l’avviso di proroga termine per la presentazione dei progetti di servizio civile universale
per l’anno 2019 pubblicato a firma del Capo Dipartimento in data 09/01/2019. Scadenza 18
gennaio 2019, ore 14:00;
Vista la DGR n. 1236 del 05/11/2018 recante “Decreto Legislativo 40 del 18 Aprile 2017 Servizio Civile Universale – Avviso agli enti del Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Regionale del 16/10/2018 recante “Presentazione dei progetti di servizio civile
universale per l’anno 2019 – Scadenza 11 Gennaio, ore 14:00”. Disposizioni di competenza
regionale, in via transitoria, ai sensi del Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77 in cui è stato
deliberato:
- di confermare la possibilità di “ridurre a 2 unità il numero minimo dei volontari da
impiegare nei progetti presentati da enti iscritti nel proprio albo” e che “che gli enti
iscritti nel proprio albo possano presentare congiuntamente lo stesso progetto (coprogettazione)”;
- di apportare modifiche ai criteri aggiuntivi regionali di selezione e approvazione come
adottati con DGR n. 639 del 05/06/2012 per i progetti di Servizio Civile che saranno
presentati dagli Enti iscritti all’Albo regionale entro il 11/01/2019 riportati nell’allegato
1 della DGR n. 1236/2018;
- di integrare e modificare le note esplicative dei criteri aggiuntivi regionali, così
riportate nell’allegato 2) della DGR n. 1236/2018;
- di sopprimere il criterio di riduzione del numero massimo di impiego di volontari
richiesti da ciascun ente;
- di stabilire che la valutazione dei progetti verrà eseguita secondo quanto riportato alla
voce 9.3 del D.M. 11/05/2018 e alla tabella allegata relativa ai criteri aggiuntivi come
da allegato 1) della DGR n. 1236/2018;
- di confermare che le graduatorie vengono costruite sulla base dei punteggi
determinati secondo quanto riportato al precedente punto in ordine decrescente,
approvate dalla Regione con determina dirigenziale e trasmesse al ex Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ora Dipartimento delle Politiche
Giovanili e del Servizio Civile Universale, ai fini del rilascio del nulla osta di cui
all’articolo 6, comma 5, del decreto Legislativo n. 77/2002 e successivamente
pubblicate sul sito internet di pertinenza della Regione Umbria – Area sociale;
- di confermare che in caso di risorse non sufficienti a finanziare più progetti con lo
stesso punteggio (ex aequo in graduatoria), viene finanziato il progetto appartenente
dell’ente che non ha ottenuto nessun progetto finanziato in graduatoria; qualora ciò
non fosse possibile, perché ex aequo tra enti che non hanno altri progetti finanziati in
graduatoria, viene finanziato il progetto presentato prima in ordine di tempo e, a tal
fine, viene presa in considerazione la data e l’ora di arrivo dell’istanza di
presentazione del progetto;
- di stabilire che in caso di risorse non sufficienti a finanziare l’intero progetto, la
Regione si riserva la possibilità di concordare con l’ente proponente un
ridimensionamento dello stesso progetto, purché non se ne alterino gli obiettivi e la
fattibilità;
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di individuare quale Responsabile del procedimento di valutazione dei progetti di
Servizio civile nazionale di competenza regionale, il Responsabile della Sezione
Terzo Settore ed Economia Sociale - Servizio Inclusione sociale e integrazione sociosanitaria, associazionismo, volontariato e cooperazione;
di prendere atto che l’Avviso agli enti recante “Presentazione dei progetti di Servizio
civile Universale per l'anno 2019. Scadenza 11 Gennaio 2019, ore 14:00 stabilisce le
modalità di presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale;
di prendere atto che i progetti saranno presentati, completi di tutta la documentazione
richiesta, nelle modalità descritte al paragrafo 5 delle Disposizioni summenzionate, e
quindi devono essere inseriti sul sistema informatico Helios, secondo le procedure
previste nel Manuale d’uso relativo alla presentazione online dei progetti, reperibile
sul sito istituzionale del Dipartimento nella sezione Banca dati Helios – Manuali;
di stabilire che l’istanza di presentazione relativa ai progetti di competenza regionale,
corredata dalla documentazione prevista ed elencata nel paragrafo 5 delle precitate
Disposizioni dovrà essere inviata via PEC, entro i termini di scadenza indicati
nell’avviso
e
relativa
proroga,
all’indirizzo
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it;
di prendere atto che i progetti presentati secondo le modalità di cui al precedente
punto dovranno pervenire, pena la non ammissibilità, entro e non oltre le ore 14,00
del giorno di scadenza della presentazione dei progetti, cioè il 18/01/2019, così come
stabilito con l’Avviso del 16/10/2018 su richiamato e relativa proroga;
di rinviare a successivo atto la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione
preposto all’istruttoria e alla valutazione dei progetti presentati.

Dato atto che nei termini summenzionati, per il Servizio Civile Universale sono pervenuti n.
29 progetti per un totale di 234 volontari richiesti;
Vista la Determina Dirigenziale n. 772 del 28/01/2019 avente ad oggetto “Nucleo di
valutazione progetti di servizio civile universale di cui all’avviso del 16/10/2018”
Preso atto dei verbali del Nucleo di Valutazione del 11 Giugno 2019 e 12 Giugno 2019,
relativi all’esame e alla valutazione dei progetti di Servizio Civile Universale e la relativa
graduatoria dallo stesso redatta in esito ai propri lavori;
Atteso che a seguito della valutazione è stata predisposta la graduatoria di merito dei
progetti ammessi a valutazione, di cui all’Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Considerato che l’art. 6, comma V del Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77 stabilisce
l’invio della graduatoria al ex Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ora
Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale ai fini del rilascio del
Nulla Osta cumulativo sui progetti approvati;
Considerato che la graduatoria dei progetti valutati positivamente non comporta l'automatico
inserimento degli stessi nei bandi per la selezione degli operatori volontari, in quanto, ai
sensi del paragrafo 9.5 delle disposizioni di cui al D.M. n. 58 del 11/05/2018, saranno inseriti
nei bandi di selezione degli operatori volontari i progetti con i punteggi più elevati fino alla
concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2019 assegnate alla Regione
Umbria;
Considerate le limitazioni occorse nella valutazione di merito dei progetti ai sensi e per gli
effetti della normativa vigente ed oggetto di successiva determina;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. Di prendere atto delle risultanze del procedimento di valutazione dei progetti di Servizio
civile presentati entro il 18 gennaio 2019 a valere sull’avviso del al ex Dipartimento della
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5.
6.

7.
8.

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ora Dipartimento delle Politiche Giovanili e del
Servizio Civile Universale;
Di approvare la graduatoria dei progetti di Servizio Civile Universale di competenza della
Regione Umbria, allegata al presente atto (Allegato Unico), di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
Di prendere atto che gli ex aequo in graduatoria sono stati ordinati secondo le
prescrizioni di cui al punto 8 della DGR 1236 del 05/11/2018 richiamata in premessa;
Di dare atto che la graduatoria dei progetti valutati positivamente non comporta
l'automatico inserimento degli stessi nei bandi per la selezione dei volontari, in quanto, ai
sensi del paragrafo 9.5 delle disposizioni di cui al D.M. n. 58 del 11/05/2018, saranno
inseriti nei bandi di selezione degli operatori volontari i progetti con i punteggi più elevati
fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2019 assegnate alla
Regione Umbria;
Di trasmettere all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile la graduatoria ai fini del rilascio
del nulla osta di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto Legislativo n. 77/2002;
Di rinviare a successivo atto del Dirigente Servizio Programmazione socio-sanitaria
dell'assistenza distrettuale, Inclusione sociale, economia sociale e terzo settore i
provvedimenti di limitazione ad esito delle valutazioni effettuate;
Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Umbria,
Area Sociale con valore di notifica a tutti gli effetti;
Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 24/06/2019

L’Istruttore
Anna Lisa Lelli
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 24/06/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Anna Lisa Lelli
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 24/06/2019

Il Dirigente
Paola Casucci
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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