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OGGETTO: Presa atto del rilascio del nulla osta da parte dell'Ufficio per il Servizio Civile Nazionale 

in merito alla graduatoria dei progetti di servizio civile per l'anno 2014 - 2015, valutati 

dalla Commissione di cui al decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 dicembre 

2014 n. T00460; approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi e 

dell'elenco dei progetti respinti con le relative motivazioni. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, 

SICUREZZA E SPORT 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Impresa Sociale e Servizio Civile 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;  

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 

settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 settembre 2014, n. 641, con la quale è stato 

conferito a Nereo Zamaro l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche 

Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport; 

 

VISTA la legge del 6 marzo 2001, n. 64, con la quale è stato istituito il Servizio Civile Nazionale 

ed è stata conferita delega al Governo per l’emanazione dei decreti legislativi 

d’attuazione per la gestione dell’iniziativa; 

 

VISTO il decreto legislativo del 5 aprile 2002,  n. 7, emanato in attuazione della suddetta delega, 

le cui disposizioni sono entrate in vigore integralmente il 1° gennaio 2006, approvando la 

disciplina del Servizio Civile Nazionale; 

 

RILEVATO che il decreto suddetto, nel prevedere la partecipazione delle Regioni e delle Province 

autonome 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 Nazionale per il Servizio Civile, le Regioni e le 

Province autonome; 

 

PRESO ATTO del Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e le 

Regioni, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 26 gennaio 2006; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 febbraio 2006, n. 82: Istituzione albo 

regionale degli enti di servizio civile: procedure e modalità; 

 

VISTO il Prontuario approvato con decreto ministeriale del 30 maggio 2014, 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; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 aprile 2014, n.226, relativa 

all’aggiornamento dei venti punti aggiuntivi regionali, alla modifica del numero minimo 

dei volontari da impiegare nel singolo progetto, all’introduzione della possibilità per gli 

Enti iscritti all’Albo regionale di presentare congiuntamente lo stesso progetto in co-

progettazione; 
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VISTO che sono pervenuti all’Area Impresa Sociale e Servizio Civile della Direzione Politiche 

Sociali Autonomia, Sicurezza e Sport, n. 325 progetti, di cui n. 99 relativi al programma 

Garanzia Giovani, e n. 226 relativi al Servizio Civile Nazionale; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del 10 dicembre 2014 n. T00460: 

Costituzione e nomina dei componenti della commissione per la valutazione dei 226 

progetti di servizio civile di competenza regionale per l’anno 2014-2015, presieduta dalla 

D.ssa Tiziana Biolghini; 

 

PRESO ATTO     che i lavori della suddetta commissione si sono conclusi in data 19 gennaio 2015 e le 

risultanze sono state acquisite da questa Direzione con atto Dirigenziale n. G01157  del 

11 febbraio 2015, comprensivo di due elenchi:   

 

 la graduatoria dei progetti positivamente valutati (Allegato 1. composto da 17 

pagine); 

 l’elenco dei progetti non ammessi a valutazione con le relative motivazioni 

(Allegato 2. composto da 14 pagine). 

 

VISTO                 che come disposto dall’art. 6, comma 5 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77,  il 

suddetto atto è stato trasmesso all’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale, per 

l’acquisizione del previsto nulla osta, con nota  del 11 febbraio 2015 protocollo n. 75512; 

 

 

PRESO ATTO  del  rilascio del  nulla osta da parte dell’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale, 

prot.0004429/4.29.2.2  del 24 febbraio 2015, acquisito agli atti Regionali il 25 febbraio 

2015 con protocollo n.103994, nel quale si specifica, fra l’altro,  che in relazione alle 

risorse finanziarie disponibili, potranno essere inseriti nel bando per la selezione dei 

volontari, i progetti che hanno conseguito un punteggio superiore o uguale a 38 punti, per 

complessivi 876 volontari; 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni indicate nelle premesse che formano parte integrante della presente determinazione: 

 

- di prendere atto del  rilascio del nulla osta da parte dell’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale, in 

merito alla graduatoria dei progetti di servizio civile per l’anno 2014-2015, valutati dalla 

Commissione di cui al decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 dicembre 2014 n. T00460, 

le cui risultanze sono state acquisite da questa Direzione con atto Dirigenziale n. G01157  del 11 

febbraio 2015; 

- di approvare i seguenti allegati:   

 

 graduatoria definitiva dei progetti positivamente valutati che hanno conseguito un punteggio 

superiore o uguale a 38 punti, per complessivi 876 volontari (Allegato 1. composto da 17 pagine); 

 

 elenco dei progetti non ammessi a valutazione con le relative motivazioni (Allegato 2.   composto da 

14 pagine); 

- di pubblicare il presente atto e i relativi allegati 1 e 2, sul sito internet www.socialelazio.it. 

-  

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 

1034 /71 e s.m.i. o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini 

e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/71e s.m.i: 

 

IL DIRETTORE 

Nereo Zamaro 
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