REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
PRESIDENZA
Prot. n. 9758/AGL
Oggetto:

Decreto n. 252

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI DI SERVIZIO NAZIONALE
CIVILE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA PER L’ANNO 2009.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Richiamata la legge 6 marzo 2001 n. 64 istitutiva del servizio civile
nazionale;
visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante “Disciplina del
servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001 n. 64”;
richiamata l’intesa del 26 gennaio 2006 tra l’Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile, le Regioni e le Province autonome per l’entrata in vigore del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77;
considerato che la competenza in materia di accreditamento, adeguamento e
valutazione dei progetti viene assunta dalle Regioni e dalle Province ai sensi della
citata intesa a far data dal 1° febbraio 2006;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 129 del 25 gennaio 2006
“Istituzione ai sensi del D.lgs 77/2002, dell’albo regionale degli enti di servizio
civile” per la regione Autonoma Valle d’Aosta e la successiva suddivisione dello
stesso in sezioni, attuata con deliberazione della Giunta regionale n. 2896 del 29
giugno 2006;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2957 del 7 ottobre 2006
“Adozione del Prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la
realizzazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da
realizzarsi in Italia e all’estero nonché i criteri per la selezione e l’approvazione
degli stessi approvato con Decreto Ministeriale del 3 agosto 2006”;
richiamato il provvedimento dirigenziale n. 706 del 23 febbraio 2009
“Costituzione della commissione per la valutazione dei progetti di servizio civile di
competenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’anno 2009”;
richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1540 del 21 aprile 2009
concernente la valutazione dei progetti di servizio civile di competenza della Regione
Autonoma Valle d’Aosta per l’anno 2009;

preso atto della nota dell’Ufficio nazionale per il servizio civile prot. n.
20364/II/1 del 5 giugno 2009, pervenuta per posta elettronica in data 5 giugno 2009,
avente ad oggetto il nulla osta ai progetti di servizio civile nazionale approvati ai
sensi dell’art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 77/2002;
DECRETA
di approvare la sotto riportata graduatoria dei progetti di servizio civile di
competenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta con i punteggi a fianco indicati:
PROGETTO

ENTE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

1

“Non solo natura – anno 2009”

Comune di Torino

67

2

“365 giorni con gli anziani: ascolto
e assistenza”

Centro di servizio
per il volontariato
Valle d’Aosta

57

3

“Un impegno a tutto tondo”

4

“S.O.S. Non solo soccorso_Alta
Valle d’Aosta”

5

“S.O.S. Non solo soccorso_Bassa
Valle d’Aosta”

Associazione
sport per tutti
Onlus
Federazione
regionale delle
associazioni di
volontariato del
soccorso della
Valle d’Aosta
Federazione
regionale delle
associazioni di
volontariato del
soccorso della
Valle d’Aosta

53

51

51

Aosta, lì 10 giugno 2009
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

