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IL DIRIGENTE
Vista la Legge regionale n. 35 del 25 luglio 2006 “Istituzione del servizio civile regionale”, e
successive modificazioni, che all’art. 2 prevede che sia istituito presso la Giunta regionale l’albo
degli enti di servizio civile regionale, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubblici e
privati che operano nel territorio regionale, in possesso dei seguenti requisiti:
- assenza di scopo di lucro;
- finalità istituzionali volte a promuovere obiettivi in uno dei settori previsti dall’art. 3 della L.R.
35/06;
- capacità organizzativa e possibilità di impiego proporzionate ai progetti ed agli interventi previsti;
- aver svolto attività continuativa da almeno un anno;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R del 20 marzo 2009 “Regolamento di
attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in
materia di servizio civile regionale” (di seguito regolamento), e successive modificazioni, che
all’articolo 3 comma 1 stabilisce che possono presentare domanda di iscrizione all’albo sia enti
pubblici e privati che organismi federativi ed associativi di enti pubblici e privati;
Considerato che:
- nell'anno 2020 è stata disposta l'apertura di una finestra temporale per le iscrizioni all'albo degli
enti di servizio civile regionale con decreto dirigenziale n. 9620 del 25/06/2020;
- le domande di iscrizione potevano essere presentate entro le ore 14:00 del 29 dicembre 2020;
- con successive decreto n. 20977 del 18/12/2020 la scadenza è stata prorogate alle ore 14:00 del 4
giugno 2021;
- in tale periodo sono state presentate nuove domande di iscrizione al suddetto albo e sono state
effettuate le relative istruttorie che hanno portato all'iscrizione di nuovi enti di servizio civile
regionale;
Ritenuto quindi necessario procedere ad una nuova pubblicazione dell’albo degli enti di servizio
civile regionale, aggiornato con le domande di iscrizione presentate da luglio 2020 a giugno 2021 che sostituisce integralmente gli albi precedentemente pubblicati - come risulta dall’allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DECRETA
1) di procedere alla pubblicazione dell’albo degli enti di servizio civile regionale, aggiornato con le
domande di iscrizione presentate nel period temporale compreso fra luglio 2020 e giugno 2021 che sostituisce integralmente gli albi precedentemente pubblicati – come risulta dall’allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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