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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
IL DIRIGENTE GENERALE
Graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTO il D.D.G. n. 3308/A1 del 6/11/2003 concernente i poteri di firma dei dirigenti preposti alle strutture
intermedie di questo Dipartimento, ai sensi degli artt. 2, 7 e 8 della L.R. 10/00;
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive modifiche
e integrazioni;
VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: “Delega al Governo per la riforma del terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” ed in particolare l’art. 8 contenente i
principi ed i criteri di delega al Governo in materia di servizio civile universale;
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, pubblicato nella G.U. n. 78 del 3 aprile 2017 ed entrato in
vigore il 18 aprile 2017, recante: “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’art. 8
della legge 6 giugno 2016 n. 106”;
VISTO in particolare l’art. 26, 1° comma del citato decreto legislativo il quale dispone che: “Fino
all’approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le
modalità prevista dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale”;
VISTO il D.P. n. 12 del 14 maggio 2016, pubblicato in G.U.R.S. n. 28 del 1° luglio 2016, con il quale è stato
rimodulato l’assetto organizzativo dei Dipartimenti regionale di cui all’art. 49, comma 1, l.r. 9/2015;
VISTO il D.D.G. n. 1641 del 4 luglio 2016 con il quale vengono conferiti i nuovi incarichi dirigenziali a
decorrere dal 1° luglio 2016;
VISTO il D.P.Reg. 6 maggio 2019, n. 2583, di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;
VISTA la circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 23 settembre 2013,
recante “Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;
VISTO il D.M. del 11 maggio 2018, con il quale sono state approvate le “Disposizioni sulle caratteristiche e
sulle modalità di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile universale in Italia e
all’estero” ed in particolare il paragrafo 6 che demanda al Capo del Dipartimento delle Politiche Giovanili e il
Servizio Civile Universale, in accordo con le Regioni, le Province autonome e la Consulta nazionale per il
servizio civile, l’individuazione del termine per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale;
VISTO l’avviso del 16 ottobre 2018, emanato ai sensi del paragrafo 6 del citato D.M. del 11 maggio 2018 e
pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il quale è
stato fissato al 18 gennaio 2019, ore 14,00, il termine per la presentazione dei progetti di servizio civile
universale da realizzare nell’anno 2019;
CONSIDERATO che sono stati trasmessi al Servizio 6° Politiche della Famiglia e Giovanili, da parte degli enti
iscritti all’albo regionale per il servizio civile, n. 345 progetti da realizzarsi in Sicilia per l’impiego di
complessivi 3.848 volontari;
VISTO il D.D.G. n. 79 del 22 gennaio 2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della
Famiglia e delle Politiche Sociali ha nominato la Commissione per la valutazione di merito delle proposte
progettuali presentate a seguito dell’avviso sopracitato ed il D.D.G. n. 396 del 21 marzo 2019 con il quale è
stato sostituito un componente della stessa;
ACCERTATA la regolarità delle operazioni svolte dalla predetta Commissione;

CONSIDERATO che sono stati esclusi 13 progetti, ex paragrafo 9.1 delle predette Disposizioni sulle
caratteristiche e sulle modalità di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile
universale in Italia e all’estero;
RITENUTO di dovere procedere all’approvazione della graduatoria composta da 332 progetti di servizio
civile universale da realizzarsi in Sicilia per complessivi 3.692 volontari;
VISTA la nota n. 0037087/4.29.2.2 del 16 luglio 2019, con la quale il Dipartimento per le Politiche Giovanili e
il Servizio Civile Universale ha comunicato il nulla osta all'approvazione della graduatoria dei progetti di
servizio civile universale valutati dalla Regione Siciliana;
DECRETA
Art. 1
È approvata la graduatoria, di cui all’allegato “A”, dei progetti di servizio civile presentati, entro la data del 18
gennaio 2019, dagli enti iscritti all’albo e valutati dalla Commissione preposta alla valutazione di merito,
nominata con D.D.G. n. 79 del 22 gennaio 2019 e D.D.G. n. 396 del 21 marzo 2019, dal Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.
Art. 2
La predetta graduatoria, parte integrante del presente decreto, sarà consultabile sul sito internet del
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Sicilia nonché sul sito del Servizio Civile
Regionale www.serviziocivilesicilia.it ed il relativo avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana.
Art. 3
L’inserimento dei progetti nella graduatoria, di cui all'allegato “A”, non comporta la consequenziale
ammissione al bando per la selezione dei volontari, atteso che, ai sensi del paragrafo 9.5. delle Disposizioni
sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile
universale in Italia e all’estero, approvate con il citato D.M. dell’11 maggio 2018, saranno ammessi al bando
solo i progetti con i punteggi più elevati fino alla concorrenza del numero di volontari da avviare in funzione
delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2019, comunicate dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e
il Servizio Civile Universale
Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

F.to

IL DIRIGENTE GENERALE ad Interim
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR/Sicilia nei termini e modi previsti dal Decreto Legislativo 104/2010 di modifica della
Legge 1034/71, nonché di tutte le successive disposizioni delle norme di settore. In alternativa è esperibile ricorso gerarchico.

