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                                               DECRETO  N. 160/2018 
 
VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive 
modificazioni; 

VISTO il Decreto legge 16 settembre 1999, n. 324 recante “Disposizioni urgenti in materia di servizio 
civile” convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 della Legge 12 novembre 1999, n.424”, 
istitutiva della contabilità speciale del servizio civile; 

VISTA la Legge  6 marzo 2001, n. 64, recante “Istituzione 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”, sostituito dal decreto legislativo  6 marzo 2017, n. 40 

concernente “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 

giugno 2016, n. 106”;  

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2003, n.343 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n.303 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma 

dell’art1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la 

disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2012, riguardante: “Modificazioni 

al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 recante Ordinamento delle strutture 

generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" registrato dalla Corte dei Conti il 16 luglio 2012, 

registro 6 , foglio 347; 

VISTI, in particolare, gli artt. 2 e 6, del precitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 

giugno 2012  relativi all’unificazione in un unico Dipartimento, nell’ambito della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, del preesistente Dipartimento della Gioventù, di cui al Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, e dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, di cui alla 

Legge 8 luglio 1998, n. 230; 

VISTO il decreto ministeriale del 31 luglio 2012, registrato dalla Corte dei Conti il 14 settembre 2012, 

registro n. 8, foglio n. 215, emanato in attuazione dell’articolo 17, comma 1, del Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2012, come modificato dal  D.M 31 agosto 2017, registrato dalla 
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Corte dei Conti il 19 settembre 2017, recante la “Riorganizzazione interna del Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio civile nazionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 ottobre 2012, registrato dalla Corte dei 

Conti il 21 novembre 2012, registro n. 9, foglio 313, recante “Ordinamento delle strutture generali della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri” ed, in particolare, l’art.15 relativo alle competenze attribuite al 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale; 

VISTO il D.P.R. in data 12 dicembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 15-12-2016, (pubblicato in 

GU Serie Generale n.293 del 16-12-2016) concernente la nomina dei Ministri, in particolare del Ministro 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sig. Giuliano Poletti; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017, registrato dalla Corte dei Conti 

il 10 marzo 2017, n. 579, con il quale  al  Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali  Giuliano Poletti  

sono state delegate le funzioni del  Presidente  del Consiglio dei Ministri in materia di  Politiche  

giovanili, servizio civile nazionale ed integrazione; 

VISTO il D.P.R. 29/12/2016, registrato dalla Corte dei Conti il  2 gennaio 2017, con il quale l’On. Luigi 

Bobba è stato nominato Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche Sociali; 

VISTO il Decreto 21 marzo 2017, registrato dalla Corte dei Conti il  28 aprile  2017, con il quale il 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato le attribuzioni  delegate al Sottosegretario di 

Stato On. Luigi Bobba, anche in materia di Politiche giovanili e di Servizio civile nazionale e universale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  20 aprile 2017,  registrato dalla Corte 

dei Conti il 5 maggio 2017, n. 991, con il quale al Cons. Calogero Mauceri - Consigliere del ruolo della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, contenente disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 (Supplemento 

ordinario n. 62), “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2018 – 2020”; 

VISTO il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2018,  

approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2017;  

VISTO lo schema del Documento di programmazione finanziaria circa l’utilizzo delle risorse del fondo 

nazionale per il servizio civile - anno 2018; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Consulta nazionale per il servizio civile nella riunione del 7 

febbraio 2018 sul suddetto Documento di programmazione finanziaria; 
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CONSIDERATO che la Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art 24, comma 2, del D. Lgs. n 40  del 6 marzo 2017, nella 

seduta del 22 febbraio 2018  ha espresso parere favorevole  sul  citato Documento di programmazione 

economico finanziaria;  

VISTI  gli art. 12 e 13 del già citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente “Istituzione e 

disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, che 

prevede l’erogazione dei seguenti, specifici contributi spettanti agli Enti per l’attuazione dei progetti 

sperimentali di servizio civile universale: 

a) attività di tutoraggio finalizzata alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro degli operatori 

volontari, secondo le modalità dei programmi d’intervento annuali (art. 12, comma 1 del decreto 

legislativo 40/2017) 

b) attività connesse all’impiego in progetti di servizio civile di giovani con minori opportunità (art. 12,  

comma 2 del decreto legislativo 40/2017) 

c) attività di gestione degli operatori volontari, ivi compresa la fornitura di vitto e alloggio per il periodo 

di servizio (fino a mesi 3) e di permanenza in Paesi UE dei giovani ammessi a svolgere il servizio civile ( 

art. 12, comma 1 e 13, comma 2); 

RAVVISATA la necessità di stabilire i criteri per l’erogazione agli enti di servizio civile dei contributi 

finanziari per i progetti sperimentali presentati a seguito del bando progetti- Servizio Civile Universale, 

in modo da garantire la massima trasparenza nell'impiego delle risorse pubbliche; 

CONSIDERATO che la Consulta nazionale per il servizio civile universale nella citata seduta del 7 

febbraio 2018 ha espresso parere favorevole  sui Criteri per l’erogazione dei contributi agli enti ai sensi 

degli art. 12 e 13 del D. Lgs n. 40/2017; 

RITENUTO che i criteri stabiliti dal Dipartimento, con riferimento ai sopra indicati contributi, varranno 

soltanto per i progetti sperimentali 2017 di SCU positivamente valutati ed inseriti a bando ordinario 2018 

e saranno successivamente oggetto di revisione in sede di predisposizione della programmazione 2019 

anche ai fini di una verifica della loro sostenibilità finanziaria; 

 

D E C R E T A: 

 

 

Sono adottati i criteri per l’erogazione agli enti di servizio civile dei contributi finanziari meglio 

specificati nel documento che - allegato al presente decreto - ne forma parte integrante, con riferimento ai 

progetti sperimentali presentati a seguito dell’avviso progetti di servizio civile universale, pubblicato dal 

Dipartimento il 4 settembre 2017. 
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Il presente decreto non comporta direttamente oneri di spesa, non è soggetto a  controllo preventivo di 

regolarità amministrativo contabile, è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nel sito istituzionale 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale. 

 

                               

                                 Cons. Calogero Mauceri 

 

 

 

 Roma, 28/02/2018 
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