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IL DIRIGENTE 
 

 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTA la L. R. n. 12 del 2.3.96 e s.m.i.; 
VISTA la  L.R. n. 11 del 13 gennaio 1998; 
VISTE le DD.G.R. n. 1148/2005 E 1380/2005 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti 
Regionali;  
VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la L.R. n. 34 del 6/9/2001 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”; 
VISTA la D.G.R.  n. 539/2008 di modifica alla D.G.R. n. 637/06 concernente la disciplina dell’iter procedurale 
delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale – avvio del sistema informativo di 
gestione dei provvedimenti;   
 
VISTA la L. 6 marzo 2001, n. 64” che, all’art. 2 comma 2, prevede la partecipazione delle Regioni e delle 
Province Autonome nella gestione del servizio civile nazionale secondo le rispettive competenze;  
 
VISTO il D.Lgs 77/2002 con il quale è stato istituito il servizio civile nazionale in attuazione della legge 
suddetta;  
 
VISTO l’avviso dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e delle Regioni che stabiliva la presentazione dei 
progetti di servizio civile, da parte degli enti iscritti rispettivamente all’Albo Nazionale e agli albi regionali, dal 
1 settembre 2012 e fino alle ore 14:00 del 31 ottobre 2012; 
 
VISTA la D.G.R. n. 1069 del 07/08/2012 con la quale la Regione ha recepito il “prontuario contenente le 
caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile da realizzare in 
Italia e all’estero, nonché i criteri e la valutazione degli stessi”; 
 
PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione si è provveduto, tra l’altro, a: 

 ridurre il numero minimo e massimo dei giovani da impiegare nei progetti di servizio civile da 
realizzarsi nel 2013; 

 consentire agli enti iscritti all’albo degli enti di servizio civile della Regione Basilicata, la 
presentazione congiunta di progetti di servizio civile; 

 adottare ulteriori criteri regionali di valutazione per l’assegnazione di 20 punti aggiuntivi; 
    
PRESO ATTO che alla data del 31 ottobre 2012 sono pervenuti al Dipartimento Salute, Sicurezza, 
Solidarietà Sociale e Servizi alla Persona n. 44 progetti; 
 
RILEVATO che l’ufficio competente ha proceduto 
suddetti progetti ai sensi dei paragrafi 4.1 e 4.2 del richiamato prontuario, il cui risultato ha determinato 
l’ammissione  alla valutazione di qualità, ai sensi del 4.3 del medesimo prontuario, di n. 30 progetti; 
 
VISTA la graduatoria finale dei progetti servizio civile da realizzarsi nell’ anno 2013,  di cui all’allegato elenco 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinata  dall’ordine decrescente 
dei punteggi attribuiti ai singoli progetti; 
 
VISTO il nulla osta all’ approvazione della suddetta graduatoria rilasciato dall’Ufficio Nazionale per il Servizio 
Civile, ai sensi dell’articolo 6, comma 5°, del suddetto D. Lgs 77/02, con nota prot. UNSC n. 9953/4.29.2.2. 
del 28 maggio 2013; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla approvazione della graduatoria finale di merito dei progetti di 
servizio civile nazionale bando 2012, da realizzarsi nell’anno 2013, di cui all’ allegato elenco che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 

DETERMINA 
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Per tutti i motivi espressi in premessa che qui si intendono confermati:  

 

1. di approvare la graduatoria finale di merito dei progetti presentati dagli enti iscritti all’albo della  
Regione Basilicata per il servizio civile nazionale bando 2012, da realizzarsi nell’anno 2013, di cui 
all’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. di stabilire che saranno inseriti nel bando nazionale 2013 i progetti con il punteggio più elevato fino 
alla concorrenza delle risorse disponibili. 

3. di pubblicare il presente provvedimento integralmente, compreso gli allegati, sul B.U.R. della 
Regione Basilicata, sul sito internet per il servizio civile della Regione Basilicata e di darne 
comunicazione all’Ufficio Relazione con il Pubblico del Dipartimento Salute, Sanità e Sicurezza 
Sociale che ne curerà la pubblicazione.  

 

 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dalla legge n.1034/71, come modificata dalla legge 
n.205/2000 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n.1199/71, come 
modificato dalla legge n.205/2000

 

 

 

 
 

 

Angelina Lettieri

Angelo Spada Lucia Colicelli
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Anna Roberti 27/06/2013

Domenico Tripaldi


