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Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2010, n. 41-13127
Predisposizione di graduatorie provinciali e approvazione dei relativi criteri per la loro
formazione e per la selezione dei progetti di Servizio Civile Nazionale per gli anni 2010 e
successivi.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
- di predisporre, per i progetti di servizio civile presentati alla Regione Piemonte, autonome
graduatorie provinciali al fine di favorire la parità di accesso ai giovani di tutto il territorio
regionale;
- di stabilire pertanto che il contingente di giovani da avviare al servizio civile assegnato
dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per i progetti presentati alla Regione Piemonte verrà
ripartito sulla base di 8 graduatorie provinciali proporzionalmente al numero di giovani tra i 18 e i
27 anni residenti nei singoli ambiti provinciali sulla scorta dei dati della Banca Dati Demografica
Evolutiva della Regione Piemonte;
- di stabilire i seguenti criteri:
 gli enti di servizio civile con sedi accreditate in più province potranno presentare progetti
per singole province, anche con il medesimo titolo, ovvero potranno presentare progetti che
insistono su sedi in più province; in tal caso l’intero progetto farà carico alla graduatoria
della provincia sulla quale è richiesto il numero maggiore di giovani o, in caso di numero
pari, alla graduatoria della provincia ove insistono il maggior numero di sedi accreditate
dell’ente proponente o in caso di numero pari di sedi, alla graduatoria scelta dall’ente nella
domanda di presentazione; in ogni caso tutti i giovani richiesti per le varie sedi del progetto
saranno avviati sulla graduatoria provinciale determinata come sopra;
 il punteggio minimo per l’avvio dei progetti per ogni singola graduatoria provinciale è 48;
 qualora i progetti riportanti il punteggio minimo non esaurissero il numero di giovani
assegnati, i residui delle singole graduatorie verranno ripartiti tra le restanti graduatorie
secondo le percentuali risultanti dai dati della Banca Dati Demografica Evolutiva della
Regione Piemonte, arrotondati all’unità superiore;
 i progetti presentati da enti di 1° e 2° classe in partenariato con enti di altre province
insisteranno sulle graduatorie provinciali dei rispettivi enti partner;
 di stabilire che per l’anno 2010 la ripartizione è effettuata sulla scorta dei dati della Banca
Dati Demografica Evolutiva della Regione Piemonte al 31.12.2007, secondo il seguente
prospetto:
Provincia di Alessandria:
9%
Provincia di Asti:
5%
Provincia di Biella:
4%
Provincia di Cuneo:
14%
Provincia di Novara:
8,50%
Provincia di Torino:
52%
Provincia del V.C.O.:
3,50%
Provincia di Vercelli:
4%
 di finanziare, per l’esercizio 2010 e successivi, gli eventuali resti con le risorse
eventualmente disponibili sul relativo capitolo di bilancio (UPB 19.04.1) di spese regionali
qualora le risorse finanziarie assegnate alla Regione dall’Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile non consentano l’esaurimento dell’ultimo punteggio utile delle singole graduatorie
provinciali;



di disporre che le percentuali per la determinazione del numero di giovani assegnato alle
graduatorie provinciali per gli anni successivi verranno determinate con Determinazione
Dirigenziale sulla base dei dati aggiornati riportati dalla Banca Dati Demografica Evolutiva
della Regione Piemonte.
Le disposizioni di cui al presente provvedimento valgono per gli anni 2010 e seguenti, fino
all’adozione di nuovo atto deliberativo.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o
dall’intervenuta piena conoscenza.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

