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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

 

 

                                                                   DECRETO N. 566/2016 

 

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma 

dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA la circolare dell’Ufficio nazionale per il servizio civile del 23 settembre 2013, concernente: “Norme 

sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”; 

 

VISTO il D.M. del 30 maggio 2014 con il quale è stato approvato il “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”;  

VISTO l’Avviso del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale pubblicato, in data 24 

dicembre 2015, sul sito internet del Dipartimento medesimo nel quale, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 

3.3 del sopra citato “Prontuario”, è stata resa nota agli enti di servizio civile l’apertura dei termini per la 

presentazione dei progetti di servizio civile nazionale finanziati con fondi comunitari destinati alla realizzazione 

del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), da attuarsi in Italia per la 

realizzazione di finalità istituzionali individuate dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero dei beni culturali e del turismo e dall’Autorità Anticorruzione, a 

decorrere dal 24 dicembre 2015 e fino alle ore 14:00 del 27 febbraio 2016; 

 

CONSIDERATO che alla scadenza del termine fissato al 27 febbraio 2016 sono pervenuti complessivamente 34 

progetti, presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale di servizio civile nonché dagli enti iscritti agli albi 

regionali e delle Province autonome; 

 

TENUTO CONTO che per l’ambito indicato dall’Autorità Anticorruzione non è pervenuto alcun progetto e che  

per gli ambiti territoriali individuati dal Ministero dell’Ambiente, dal Ministero dei beni culturali e del turismo e 

dal Ministero dell’Interno - ad eccezione, per quest’ultimo, di 2 progetti presentati per l’ambito territoriale della 

Prefettura di Torino - il numero dei volontari richiesti nei progetti presentati è risultato inferiore al numero 

indicato nell’Avviso del 27 dicembre 2015 e pertanto i progetti sono stati valutati dal competente Servizio 

accreditamento e progetti, come previsto nell’Avviso pubblicato in data 24 dicembre 2015; 

 

VISTE le comunicazioni trasmesse agli enti in data 13 aprile 2016 relative all’avvio del procedimento di esame 

dei progetti sopra citati; 

 

VISTA la nota del 21 luglio 2016 con la quale il Servizio accreditamento e progetti ha comunicato al Capo del 

Dipartimento gli esiti della valutazione dei 32 progetti presentati entro il 27 febbraio 2016, per l’attuazione del 

programma europeo “Garanzia giovani” nell’ambito degli obiettivi istituzionali individuati dal Ministero 
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dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dei beni culturali e del turismo e dal 

Ministero dell’Interno - ad eccezione dei 2 progetti presentati per l’ambito territoriale della Prefettura di Torino - 

per i quali è stata effettuata la valutazione di idoneità concernente la conformità degli  stessi alle finalità stabilite  

 

dall’art.1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonché alle modalità di redazione dei progetti previste dal più volte 

citato “Prontuario”,  approvato con D.M. 30 maggio 2014 e alle disposizioni contenute nell’Avviso del 24 

dicembre 2016 senza l’attribuzione di alcun punteggio e la formazione di alcuna graduatoria; 

 

TENUTO CONTO che la valutazione effettuata dal competente Servizio dei 32 progetti presentati ha avuto il 

seguente esito:  

-  11 progetti valutati positivamente; 

-   7 progetti valutati positivamente con limitazioni; 

-  14 progetti esclusi; 
 

RITENUTO di approvare le risultanze dell’esame dei progetti  di Servizio Civile Nazionale, presentati per 

l’attuazione del programma europeo “Garanzia giovani” nell’ambito degli obiettivi istituzionali individuati dal 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dei beni culturali e del turismo e 

dal Ministero dell’Interno compiuto dal  Servizio accreditamento e progetti e riepilogato nella citata nota  del 21 

luglio 2016  e nei relativi allegati; 

 

  
DECRETA 

 

Art.1 

 

Sono approvate le risultanze dell’esame svolto dal Servizio accreditamento e progetti relativamente ai progetti di 

Servizio Civile Nazionale per l’attuazione del programma europeo “Garanzia giovani” nell’ambito degli obiettivi  

istituzionali individuati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dei beni 

culturali e del turismo e dal Ministero dell’Interno, trasmesse con la citata nota del 21 luglio 2016. 

     

Art.2 

 

Sono approvati gli 11 progetti valutati positivamente senza limitazioni di cui all’allegato 1 della citata nota del 

21 luglio 2016, che costituisce parte integrante del presente decreto.  

 

Art.3 

 

I 7 progetti valutati positivamente con limitazioni e i 14 progetti esclusi, di cui agli allegati 2 e 3 della citata nota 

del 21 luglio 2016 saranno oggetto di distinti provvedimenti che verranno comunicati agli enti interessati. 

 

Art.4 
 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento.  

 

 

Roma, 29/07/2016 

                                                                                 Il Capo del Dipartimento 

      Cons. Calogero MAUCERI 
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