
REGIONE PIEMONTE BU12 22/03/2012 
 

Codice DB1904 
D.D. 24 febbraio 2012, n. 33 
Programma dell'attivita' di verifica e monitoraggio sui progetti di servizio civile nazionale 
avviati nell'anno 2012. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
- di attuare l’attività regionale di verifica, sui progetti di servizio civile nazionale avviati nell’anno 
2012, sulla base della norme contenute nel “Prontuario contenente le disposizioni per lo 
svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull’attuazione dei progetti di servizio civile 
nazionale. Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative 
previste dall’art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64”, a partire dal mese di marzo 2012; 
 
- di individuare come scadenza ultima per l’attività di verifica i 12 mesi successivi alla data di avvio 
dell’ultimo progetto di servizio civile; 
 
- di procedere alla verifica di almeno 40 progetti corrispondenti al 30% dei progetti finanziati e 
avviati; 
 
- di individuare i progetti da verificare negli ambiti territoriali provinciali, in relazione al numero di 
progetti avviati, nelle quantità che seguono: 
 
Provincia di Alessandria: 3 progetti 
Provincia di Asti: 3 progetti 
Provincia di Biella: 1 progetto 
Provincia di Cuneo: 6 progetti 
Provincia di Novara: 2 progetti 
Provincia di Torino: 21 progetti 
Provincia di Verbania: 2 progetti 
Provincia di Vercelli: 2 progetti 
 
- di procedere alla verifica dei progetti rispettando, per quanto possibile in relazione agli ambiti 
territoriali e alle quantità sopra individuate, le percentuali dei settori di intervento; 
 
- di procedere alla verifica per il 50% sui progetti soggetti a limitazioni in sede di approvazione e 
per il 50% su progetti non soggetti a limitazioni; 
 
- di individuare i progetti da verificare procedendo ad estrazione all’interno delle categorie sopra 
individuate; 
 
- di effettuare ulteriori verifiche, in deroga alle sopraccitate percentuali e quantità, ogniqualvolta si 
ravvisi un interesse particolare ovvero si venga a conoscenza, nell’attuazione dei progetti, di fatti o 
situazioni non conformi alle disposizioni vigenti; 
 
- di assegnare l’attività di verifica alle funzionarie Patrizia Pigoli, Monica Vietti e Cristina Gallasso; 
 



- di stabilire che ogni verifica sarà svolta congiuntamente da almeno due funzionarie. 
 
Avverso il presente provvedimento 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 determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Raffaella Vitale 
 


