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IL DIRIGENTE

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, istitutiva del Servizio civile nazionale;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77: “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma 
dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64”che prevede:
- all’art. 5 comma 2 che “le regioni istituiscono albi su scala regionale, nei quali possono iscriversi 
enti  ed  organizzazioni  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1  che  svolgono  attività 
esclusivamente in ambito regionale e provinciale”;
- all’art. 6 comma 5 che “le regioni esaminano ed approvano i progetti presentati dagli enti e dalle 
organizzazioni  che  svolgono  attività  nell’ambito  delle  competenze  regionali  sul  loro  territorio, 
avendo cura di comunicare all’Ufficio nazionale, in ordine di priorità, i progetti approvati entro il 
31 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento.”;

Visto il D. Lgs 6 marzo 2017 n. 40, istitutivo del servizio civile unversale, entrato in vigore il 18 
aprile 2017, che stabilisce all'art. 26 che "fino all'approvazione del primo piano triennale, il servizio 
civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla vigente normativa in  
materia di servizio civile nazionale";

Considerato che la L.R. 25 luglio 2006 n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale”  e s.m.i. 
prevede all’art. 20 l’attuazione, per quanto di propria competenza, degli interventi di Servizio Civile
Nazionale;

Visto il Protocollo d’intesa 26 Gennaio 2006: "Intesa tra l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, 
le Regioni e le Province Autonome per l’entrata in vigore del D.lgs.77 del 2002”;

Visto le “Disposizioni sulle caratteristiche e sulla modalità di redazione, presentazione e valutazione 
dei  progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero” (di seguito Disposizioni) approvato 
con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali n. 58 dell'11/05/2018, che al punto 9 
“Esame,  valutazione  e selezione  dei  progetti”  individua  ai  commi  9.1  e  9.2  rispettivamente  le 
anomalie risultanti dalla documentazione che impediscono la valutazione di merito dei progetti e le 
ipotesi di valutazione di merito che inducono alla dichiarazione di esclusione del progetto;

Considerato che in Toscana sono stati presentati  107 progetti, per un impiego di  980 volontari;

Visto il decreto dirigenziale n.  10864 del  27 giugno 2019, con il quale sono stati approvati   100 
progetti;

Considerato  inoltre  che  nella  graduatoria  dei  progetti  approvati,  di  cui  al  sopracitato  decreto 
10864/2019, risulta il tipo di progetto, il punteggio attribuito ed il numero di volontari previsto per 
ogni progetto;

Preso atto che in data 18/7/2019 è pervenuto allo scrivente settore -  da parte del Dipartimento per le 
Politiche  giovanili  e  il Servizio  Civile  Universale -   prot.  00370894.29.2.2,  il  nulla  osta 
all’approvazione delle graduatorie dei progetti di servizio civile nazionale valutati dalla Regione 
Toscana, conservato agli atti di questo ufficio;

Verificato che il  nulla osta di  cui al  punto precedente specifica che potranno essere inseriti  nel 
bando per  la  selezione  dei  volontari  tutti  i  progetti  positivamente  valutati,  quali  risultano dalla 
graduatoria approvata con il sopracitato decreto 10864/2019, che consentono di avviare al servizio 
un numero di volontari pari a 935 unità;



Ritenuto quindi di stabilire che vengano finanziati tutti i progetti approvati, quali risultano dalla 
graduatoria allegata (All. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA

1) di prendere atto del nulla osta del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, 
pervenuto in  data18/7/2019,  prot.  00370894.29.2.2,  che  consente  finanziare  tutti  i  progetti 
positivamente  valutati,  quali  risultano  dalla  graduatoria  approvata  con  il  sopracitato  decreto 
10864/2019, che consentono di avviare al servizio un numero di volontari pari a 935 unità;

2) di finanziare tutti i progetti approvati, quali risultano dalla graduatoria allegata (All. A), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Dirigente Responsabile



n. 1Allegati

A)
dcccf862dd9575f419dbaed814f5ecfeb1fba2eddd60a2f2eca9404c45cbae5f

All A9 - progetti finanziati
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