REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014

Codice DB1906
D.D. 10 febbraio 2014, n. 31
DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio
civile nazionale" - Accreditamento alla 4^ classe dell''albo, sez. A) dell'ente CONSORZIO
SERVIZI SOCIALI - C.S.S. con sede in Ovada (AL), via XXV Aprile 22.
Vista la legge 6 marzo 2001 n. 64 e successive i. e m., con la quale è stato istituito il Servizio Civile
Nazionale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 e successive i. e m. “Disciplina del servizio civile
nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64”;
Vista la DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 “Istituzione dell’albo regionale degli enti di servizio
civile nazionale”;
Vista la Circolare dell’Ufficio Nazionale per il Servizio civile del 23 settembre 2013 “Norme
sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;
Vista la richiesta di accreditamento alla 4^ classe dell’albo regionale sopraccitato, sez. A),
presentata dall’Ente CONSORZIO SERVIZI SOCIALI – C.S.S. di Ovada (NZ06486) – con sede in
Ovada (AL), via XXV Aprile 22;
Visto che dall’istruttoria effettuata dal funzionario responsabile l’Ente in argomento è risultato in
possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa;
Tutto ciò premesso;
IL DIRIGENTE
Visti gli atti;
Vista la legge 64/2001;
Visto il decreto legislativo 77/2002;
Vista la DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006;
Vista la Circolare UNSC 23 settembre 2013;
Visto il D.lgs n. 165/2001;
Visto l’art. 17 della L.R. 28/07/2008 n. 23;
determina
di accogliere la richiesta di accreditamento alla 4^ classe dell’albo regionale degli enti di servizio
civile, sez. A) presentata dall’Ente CONSORZIO SERVIZI SOCIALI – C.S.S. di Ovada
(NZ06486) – con sede in Ovada (AL), via XXV Aprile 22 per le sedi e le figure elencate negli
allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena
conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 5 L.R. 22/2010.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26,
comma 3 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”.
Il Dirigente
Patrizia Camandona
Allegato

Allegato 1)
Ente
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI [NZ06486]
Classe
4^
[1]
Elenco delle sedi di attuazione progetto abilitate
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI [NZ06486]
SETTORI: Assistenza - NUMERO SEDI: 1
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI - VIA XXV APRILE 22 15076 OVADA (ALESSANDRIA) - NUMERO
MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 20 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: COMODATO
D'USO GRATUITO - CODICE SEDE: 118595

Allegato 2)
Ente
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI [NZ06486]
Classe
4^
Elenco delle risorse accreditate
[3]
BRICOLA GIORGIO - (omissis) - RESPONSABILE LEGALE
DELUCCHI EMILIO - (omissis) - FORMATORE
MALASPINA ILARIA - (omissis) - ESPERTO MONITORAGGIO

