COD. PRATICA: 2018-002-6001

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. 5310 DEL 28/05/2018
OGGETTO:

D. Lgs. 77/2002. DM 5 maggio 2016: "Prontuario contenente le
caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti
di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all'estero, nonché i criteri
per la selezione e la valutazione degli stessi". Avviso agli enti del
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale del 03/08/2017
recante “Presentazione dei progetti di Servizio civile universale per l’anno
2018 (parag. 3.3 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 la
valutazione degli stessi” approvato con D.M. 5 maggio 2016). Scadenza 30
novembre 2017, ore 14:00”;. Approvazione Graduatoria progetti 2018.

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 di questa Giunta;
Vista la legge 06.03.2001, n. 64 recante “Istituzione del Servizio Civile nazionale”;
Visto 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”;
Visto il DM 5 maggio 2016: "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la
redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e
all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi";
Visto l’”AVVISO AGLI ENTI: Presentazione dei progetti di Servizio civile universale per
l’anno 2018 (parag. 3.3 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
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all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi” approvato con D.M. 5
maggio 2016). Scadenza 30 novembre 2017, ore 14:00”;
Vista la DGR n. 1249 del 30/10/2017 recante “D. Lgs. 77/2002 - Servizio Civile Nazionale Avviso agli enti del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale del 06/09/2016
recante "Presentazione dei progetti di Servizio civile universale per l'anno 2018 (parag. 3.3
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 la valutazione degli stessi approvato con D.M. 5 maggio 2016). Scadenza 30
novembre 2017, ore 14:00". Disposizioni di competenza regionale.” con cui è stata
confermata la DGR n. 639 del 05/06/2012 su citata in merito ai criteri aggiuntivi in essa
deliberati come segue:
- di confermare, per i soli progetti di Servizio civile nazionale non riguardanti la
Garanzia Giovani, quanto disposto con DGR n. 639 del 05/06/2012 su citata in merito
ai criteri aggiuntivi in essa deliberati e alla possibilità di “ridurre a 10 ed a 2 unità
rispettivamente il numero massimo ed 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”;
- 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 del progetto;
- 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 i progetti saranno presentati, completi di tutta la documentazione
richiesta, nelle modalità descritte al punto 3.2 del Prontuario summenzionato, ovvero
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 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del punto 3.2 del
Prontuario summenzionato dovrà essere inviata via PEC 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, stabilita con l’Avviso del
03/08/2017 su richiamato;
Vista la DD n. 14394 del 28/12/2017 “D. Lgs. 77/2002 - Servizio Civile Nazionale – “AVVISO
AGLI ENTI: Presentazione dei progetti di Servizio civile universale per l’anno 2018 (parag.
3.3 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 la valutazione degli stessi” approvato con D.M. 5 maggio
2016). Scadenza 30 novembre 2017, ore 14:00”. Affidamento SUAP supporto tecnicoformativo alla valutazione dei progetti di SC presentati al 30 novembre 2017”;
Dato atto che nei termini summenzionati, per il Servizio Civile Nazionale ordinario, sono
pervenuti n. 35 progetti per un totale di 257 volontari richiesti;
Preso atto dei verbali del Nucleo di Valutazione del 10 maggio 2018 e 11 maggio 2018,
relativi all’esame e alla valutazione dei progetti di S.C.N. 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
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presente atto;
Considerato che l’art. 6, comma V del Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77 stabilisce
l’invio della graduatoria al Dipartimento per la Gioventù e del Servizio civile Nazionale 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 dei volontari, in quanto, ai sensi del
paragrafo 4.5 del Prontuario, allegato al DM 5 maggio 2016, saranno inseriti nei bandi i
progetti con i punteggi più elevati fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per
l'anno 2018 assegnate alla Regione Umbria;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
6.

Il Dirigente
DETERMINA
di prendere atto delle risultanze del procedimento di valutazione dei progetti di
Servizio civile presentati entro il 30 novembre 2017 a valere sull’avviso del
Dipartimento per la Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
di approvare la graduatoria dei progetti di Servizio Civile Nazionale 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 639 del 05/06/2012 confermata con DGR n.
1249 del 30/10/2017, 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 4.5 del Prontuario, allegato al DM 5 maggio 2016:
"Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la
presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e
all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi", saranno
inseriti nei bandi i progetti con i punteggi più elevati fino alla concorrenza delle risorse
finanziarie disponibili per l'anno 2018, assegnate alla Regione Umbria;
di trasmettere all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile il presente atto, completo
degli allegati, ai fini del rilascio del nulla osta di cui all’articolo 6, comma 5, del
decreto Legislativo n. 77/2002;
di rinviare a successivi atti del Dirigente Servizio Inclusione sociale e integrazione
socio-sanitaria, associazionismo, volontariato e cooperazione i provvedimenti di
esclusione 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 28/05/2018

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

Perugia lì 28/05/2018
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Il Responsabile
Anna Lisa Lelli
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 28/05/2018

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