
 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

   
 

DECRETO N. 1196/2022 

 

 

Decreto di approvazione delle variazioni compensative relative al Documento di 

programmazione finanziaria dell’anno 2022. 

 

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 e 

integrazioni; 

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante “Nuove norme in materia di obiezione di 

coscienza”, e successive modificazioni e integrazioni; 

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 e integrazioni; 

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 dell’Ufficio nazionale del servizio civile, 

attualmente confluito nel Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale; 

VISTO l’art 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e Finanza 

pubblica”, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la 

disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione d’informazioni da parte 

delle Pubbliche Amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “Istituzione e disciplina del servizio 

civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.106”, in particolare 

l’art. 6 che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento delle 

funzioni riconosciute allo Stato in materia di servizio civile universale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, registrato 

alla Corte dei conti in data 11 giugno 2020 con n.1390, di modifica del decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali 
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della Presidenza del Consiglio dei ministri”, con riferimento al Dipartimento per le politiche 

giovanili e il Servizio civile universale; 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 9 luglio 2020, 

registrato alla Corte dei conti in data 24 luglio 2020 con n.1689, recante “Organizzazione 

interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il dr. 

Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, 

concernente “Conferimento di incarichi a Ministri senza portafogli”, con il quale al dr. 

Andrea Abodi è stato conferito l’incarico di Ministro per lo sport e i giovani;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022 

registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022 con n. 2868, concernente “Delega di 

funzioni al Ministro senza funzione portafoglio dr. Andrea Abodi”, in particolare l’articolo 3, 

comma 1, che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di Politiche giovanili e Servizio 

civile universale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2022, 

registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2022 con n. 3050, con il quale, a decorrere dal 24 

novembre, al dr. Michele Sciscioli è conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le 

politiche giovanili e il Servizio civile universale; 

VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le 

politiche giovanili e il Servizio civile universale per l’anno 2022, emanata dall’Autorità 

politica delegata in data 13 aprile 2022, registrata alla Corte dei conti in data 25 maggio 2022 

con n. 1339; 

VISTO il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 

finanziario 2022, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 20 

dicembre 2021; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 - serie generale (Supplemento ordinario n. 

49); 

VISTO il decreto dipartimentale n. 581 del 13 giugno 2022, registrato alla Corte dei conti il 

20 luglio 2022, al n. 1833, con il quale è stato adottato il documento di programmazione 

finanziaria (DPF 2022), per l’utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per il servizio civile, 

ai sensi dell’art.24 del decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017; 

VISTO il decreto dipartimentale n.1191/2022 del 20 dicembre 2022 con il quale è stata 

approvata la Nota di variazione al Documento di Programmazione finanziaria 2022, in corso 

di registrazione presso i competenti organi di controllo; 
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CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione del CCNL della Presidenza del Consiglio 

dei ministri relativo al triennio 2016-2018, è necessario riliquidare il compenso per il lavoro 

straordinario effettuato dal personale sulla base delle nuove tariffe orarie; 

CONSIDERATO che è necessario integrare la voce di spesa n. 71 del DPF 2022 (Contributi 

finanziari agli enti per le seguenti misure aggiuntive previste dai progetti di servizio civile 

universale: tutoraggio, certificazione delle competenze e minori opportunità), al fine di 

liquidare i contributi richiesti dagli Enti, a seguito del completamento della procedura 

informatica di acquisizione delle istanze di richiesta dei contributi stessi; 

CONSIDERATO, altresì, che è necessario integrare la voce di spesa n. 73 del DPF 2022 

(Servizio civile all’estero: contributi e rimborsi agli Enti e trattamento economico degli 

operatori volontari) a fronte delle maggiori richieste pervenute rispetto a quelle ipotizzate 

anche nella Nota di variazione di cui al decreto dipartimentale n.  1191/2022 del 20 dicembre 

2022; 

RITENUTO di dover incrementare la voce di spesa n. 42 del DPF 2022 relativa alla 

liquidazione dei premi per la copertura assicurativa degli operatori volontari impegnati in 

progetti di servizio civile universale (PNRR NG); 

CONSIDERATO altresì che, con atto rep. n. 263/CSR nella seduta del 14 dicembre 2022, la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano ha rettificato l’atto rep. n.254/CSR, con il quale erano state ripartite le 

economie delle voci di spesa n. 54 e n. 68 degli anni 2020 e 2021, precisando che il 

riferimento agli anni 2020 e 2021 è da intendersi soltanto all’anno 2020; 

RITENUTO pertanto di dover riallineare le voci spesa n. 54 (Spese di funzionamento) e n. 

68 (Campagne di formazione e informazione) del DPF 2022, tenendo conto della 

deliberazione rettificativa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui sopra; 

RILEVATO che le esigenze esposte trovano disponibilità finanziaria in alcune voci di spesa 

che possono conseguentemente essere ridotte, come indicato nella Tabella allegata; 

 

DECRETA 

 

sono approvate le variazioni compensative di cui all’allegata Tabella che fa parte integrante e 

sostanziale del presente decreto, a saldo complessivo invariato rispetto alla somma 

complessiva di € 291.022.848,00 di cui alla programmazione finanziaria per l’utilizzo delle 

risorse del Fondo nazionale per il servizio civile relativa all’anno 2022. 
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Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Fondo nazionale per il servizio 

civile e pertanto non è soggetto a controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile. 

 

 23/12/2022 

  

 

 IL CAPO DIPARTIMENTO 

   Michele Sciscioli 

 

 

UORC: DDC/sc 
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Voci Denominazione delle voci

  PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

 VARIAZIONE 

  PREVISIONI DI SPESA 

FINALE 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

7

Contenzioso

7.500,00 7.500,00

8

Centro nazionale servizio civile

universale - Spese gestione e

funzionamento 5.000.000,00 5.000.000,00

9

Spese per la realizzazione di

opuscoli, capi di abbigliamento e

altro materiale divulgativo e di

comunicazione

40.000,00 40.000,00

44

Attività ispettiva e di verifica in

loco della regolarità dei progetti 200.000,00 200.000,00

51

Partecipazione a saloni di

orientamento e altri eventi 200.000,00 200.000,00

61

Spese connesse alla

sperimentazione dei Corpi Civili di

Pace 103.290,00 103.290,00

62

Trattamento economico degli

operatori volontari SCU in Italia 110.000.000,00 -1.128.850,00 108.871.150,00

65

Spese connesse alla certificazione

delle competenze acquisite dai

volontari 200.000,00 200.000,00

69

Contributi e altre spese per la

formazione generale dei volontari

in Italia e di altro personale del

servizio civile (compresa 

2.500.000,00 2.500.000,00

70

Spese connesse ad attività di

supporto e di assistenza tecnica

operativa per l’esame istruttorio dei

programmi/progetti di SCU

700.000,00 700.000,00

71

Contributi finanziari agli enti per le

seguenti misure aggiuntive previste

dai progetti di servizio civile

universale: tutoraggio con 

4.000.000,00 730.000,00 4.730.000,00

73

Servizio civile all'estero:

contributi/rimborsi agli Enti e

trattamento economico degli

operatori volontari

10.800.000,00 1.000.000,00 11.800.000,00

74

Spese connesse alla giornata

nazionale del Servizio civile

universale/parata del 2 giugno 350.000,00 350.000,00

76

Liquidazione premi per la copertura

assicurativa degli operatori

volontari SCU 750.000,00 750.000,00

78

Spese per la partecipazione

democratica dei rappresentanti dei

giovani  SCU 14.920,00 14.920,00

81

Spese per le attività di sviluppo e

d'implementazione del sistema

informativo relativo SCU 850.000,00 850.000,00

Totale spese del programma 135.715.710,00              601.150,00                136.316.860,00                    

Programma N.1: "Finanziamento degli interventi di servizio civile "
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Voci Denominazione delle voci

  PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

 VARIAZIONE 

  PREVISIONI DI SPESA 

FINALE 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

54

Contributo per spese di

funzionamento 839.691,00 198.485,00-                  641.206,00                             

68

Campagne per attività di

formazione e d'informazione sul

servizio civile universale in ambito

regionale

687.133,00 182.665,00-                  504.468,00                             

75

Attività connesse alla valutazione

di programmi e progetti di servizio

civile universale 300.000,00 220.000,00-                  80.000,00                                

Totale spese del programma 1.826.824,00 -601.150,00 1.225.674,00

Voci Denominazione delle voci

  PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

 VARIAZIONE 

  PREVISIONI DI SPESA 

FINALE 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

11

Compensi per lavoro straordinario 

per il personale in servizio presso il 

Dipartimento 327.000,00 85.000,00                    412.000,00                             

12

Rimborso competenze fisse ed 

accessorie al personale comandato 

appartenente ad Enti pubblici  e alle 

Amministrazioni non statali 
330.000,00 330.000,00                             

13

Rimborso differenza Indennità di 

amministrazione e Indennità di 

Presidenza ad altre 

Amministrazioni (SPESE 
150.000,00 85.000,00-                    65.000,00                                

14
Buoni pasto al personale in servizio 

(SPESE OBBLIGATORIE)
291.720,00 291.720,00                             

15

Rimborsi alla Presidenza per 

indennità di specificità 

organizzativa e altri pagamenti sul 

Fondo d'incentivazione in 
3.138.280,00 3.138.280,00                          

72

*Liquidazione premi per polizza 

sanitaria a favore del personale in 

comando (SPESE 

OBBLIGATORIE)
25.000,00 25.000,00                                

Totale spese del Programma 4.262.000,00 0,00 4.262.000,00

Voci Denominazione delle voci

  PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

 VARIAZIONE 

  PREVISIONI DI SPESA 

FINALE 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

45

Gestione sito internet, prestazioni

professionali 

specialistiche,collegamenti 

telematici in banda larga SPC, 

247.000,00 247.000,00                             

46

Fornitura di beni e servizi

informatici (assistenza sistemistica,

protocollo informatico,

manutenzioni hardware e licenze 

400.000,00 400.000,00                             

Programma N.2 "Contributi alle Regioni per il loro concorso all'attuazione del Servizio civile universale"

Programma N. 3:  "Gestione del trattamento economico del personale"

Programma N. 4 "Spese di funzionamento"
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49

Acquisto e manutenzione degli

impianti tecnologici la cui gestione

compete al Dipartimento 10.000,00 10.000,00                                

50

Acquisto di carta, stampati, minuto

materiale da cancelleria e

pubblicazioni 2.000,00 2.000,00                                  

83

Oneri connessi a visite fiscali per

malattie, servizi di facchinaggio ed

altre spese di funzionamento 5.000,00 5.000,00                                  

84

Missioni di servizio del personale

per finalità istituzionali diverse dai

compiti di verifica, ispezione e

controllo sulla regolarità dei 

35.000,00 35.000,00                                

Totale spese del Programma 699.000,00 0,00 699.000,00

Totale Spese Programmi 1-2-3-4 142.503.534,00 0,00 142.503.534,00 

Voci Denominazione delle voci

  PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

 VARIAZIONE 

  PREVISIONI DI SPESA 

FINALE 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

85

Paghe agli operatori volontari ed

eventuali spese di viaggio 2.718.900,00 2.718.900,00                          

86

Contributi agli Enti per la

formazione generale dei volontari

impiegati in progetti Servizio civile

digitale e per le misure aggiuntive 

300.700,00 300.700,00                             

87

Liquidazione premi per la copertura

assicurativa degli operatori

volontari Servizio civile digitale 42.294,00 42.294,00                                

88

Spese per la fornitura di servizi di

supporto per la realizzaione del

Protocollo d'Intesa "Servizio civile

digitale"

1.000.000,00 1.000.000,00                          

Totale spese del Programma 4.061.894,00 0,00 4.061.894,00

Voci Denominazione delle voci

  PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

 VARIAZIONE 

  PREVISIONI DI SPESA 

FINALE 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

91

Contributi per la formazione 

generale dei volontari di Garanzia 

Giovani 10.080,00 10.080,00

Totale spese 10.080,00 0,00 10.080,00 

Programma N. 6 "SPESE PER LA MISURA SERVIZIO CIVILE RIPROGRAMMAZIONE FONDI 6 REGIONI 

DAL "PIANO GARANZIA GIOVANI"

Programma N. 6 " SPESE DEL PIANO GARANZIA GIOVANI"

Programma N. 5  - Servizio civile digitale
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24

Contributi agli Enti per la 

formazione generale dei volontari 

di Garanzia Giovani 25.600,00 25.600,00                                

Totale spese 25.600,00 0,00 25.600,00

21

Accordo con il MIPAFF:Contributi 

agli Enti per la formazione generale 

dei volontari  per la parte di 

Garanzia Giovani degli 
11.490,00 11.490,00

Totale spese 11.490,00 -                             11.490,00                              

47.170,00 0,00 47.170,00 

Voci Denominazione delle voci

  PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

 VARIAZIONE 

  PREVISIONI DI SPESA 

FINALE 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

#

#

#

#

Paghe agli operatori 

volontari ed eventuali spese 

di viaggio - PNRR 106.664.625,00    106.664.625,00                      
#

#

#

#

Contributi agli Enti per la 

formazione generale dei 

volontari impiegati in 

progetti Servizio civile 

1.960.750,00         1.960.750,00                          
#

#

#

#

Liquidazione premi per la 

copertura assicurativa degli 

operatori volontari Servizio 

civile universale - PNRR

1.647.030,00         1.647.030,00                          

Totale spese del Programma                110.272.405,00                                 -                        110.272.405,00 

40

Paghe agli operatori volontari ed

eventuali spese di viaggio - PNRR

NG 8.499.150,00 8.499.150,00                          

41

Contributi agli Enti per la

formazione generale dei volontari

impiegati in progetti Servizio civile

universale - PNRR NG

383.300,00 4.167,00-                      379.133,00                             

42

Liquidazione premi per la copertura

assicurativa degli operatori

volontari Servizio civile universale -

PNRR NG

139.986,00 4.167,00                      144.153,00                             

Totale spese del Programma 9.022.436,00 0,00 9.022.436,00

Totale spese 119.294.841,00 0,00 119.294.841,00

Voci Denominazione delle voci

  PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

 VARIAZIONE 

  PREVISIONI DI SPESA 

FINALE 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

Programma N. 6 Accordo con il MIPAFF

Programma n. 7  Servizio civile universale PNRR 

Programma n. 7  Servizio civile universale PNRR(NUOVE RISORSE)

Totale Spese Programma 
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30

Paghe agli operatori volontari di

Garanzia Giovani ed eventuali

spese di viaggio 3.052.341,00 3.052.341,00                          

31

Contributi agli Enti per la

formazione generale dei volontari

impiegati in progetti della Garanzia

Giovani

103.050,00 103.050,00                             

32

Liquidazione premi per la copertura

assicurativa degli operatori

volontari di Garanzia Giovani 48.090,00 48.090,00                                

Totale spese 3.203.481,00 0,00 3.203.481,00

34

Paghe agli operatori volontari di

Garanzia Giovani ed eventuali

spese di viaggio 13.996.100,00 13.996.100,00

35

Contributi agli Enti per la

formazione generale dei volontari

impiegati in progetti della Garanzia

Giovani

270.000,00 270.000,00                             

36

Liquidazione premi per la copertura

assicurativa degli operatori

volontari di Garanzia Giovani 113.400,00 113.400,00                             

Totale spese 14.379.500,00 0,00 14.379.500,00

37

Paghe agli operatori volontari di

Garanzia Giovani ed eventuali

spese di viaggio 199.800,00 199.800,00                             

38

Contributi agli Enti per la

formazione generale dei volontari

impiegati in progetti della Garanzia

Giovani

3.700,00 3.700,00                                  

39

Liquidazione premi per la copertura

assicurativa degli operatori

volontari di Garanzia Giovani 1.554,00 1.554,00                                  

Totale spese 205.054,00 0,00 205.054,00

17.788.035,00 0,00 17.788.035,00 

Voci Denominazione delle voci

  PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

 VARIAZIONE 

  PREVISIONI DI SPESA 

FINALE 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

26

Paghe agli operatori volontari ed

eventuali spese di viaggio 2.160.000,00 2.160.000,00                          

27

Contributi agli Enti 

120.000,00 120.000,00                             

28

Liquidazione premi per la copertura

assicurativa degli operatori

volontari del Servizio civile

ambientale

50.400,00 50.400,00                                

Programma N. 8  - Convenzione ANPAL del 23/12/2019  Misura 6 Asse 1bis

Programma N. 8  - Convenzione ANPAL del 23/12/2019  Misura 6bisAsse 1bis

Programma N. 9 servizio civile ambientale

Totale Spese Programma 

Programma N. 8  - Convenzione del 23/12/2019  Misura 6 Asse 1
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Totale spese del Programma 2.330.400,00 0,00 2.330.400,00

Voci Denominazione delle voci

  PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

 VARIAZIONE 

  PREVISIONI DI SPESA 

FINALE 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

89

Spese per il programma europeo

“Support for the European Year of

Youth (EYY)” 286.174,00 286.174,00

Totale spese del Programma 286.174,00 0,00 286.174,00

TOTALE SPESE 2022 286.312.048,00              -                             286.312.048,00                    

Voci Denominazione delle voci

  PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

 VARIAZIONE 

  PREVISIONI DI SPESA 

FINALE 2022 (Piano dei 

pagamenti)  

55

Paghe agli operatori volontari ed

eventuali spese di viaggio 4.320.000,00 4.320.000,00                          

56

Contributi agli Enti 

290.000,00 290.000,00                             

57

Liquidazione premi per la copertura

assicurativa degli operatori

volontari Servizio civile digitale 100.800,00 100.800,00                             

Totale spese del Programma N 5 4.710.800,00 0,00 4.710.800,00

TOTALE COMPLESSIVO                291.022.848,00                                 -                        291.022.848,00 

Programma N. 5  - Servizio civile digitale PNRR

Programma N. 10 Support for the European Year of Youth (EYY)

C.S. N. 6294
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