
 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

   
 

DECRETO N. 397/2021 

 

Oggetto:  istituzione Commissione per la valutazione dei programmi di intervento e dei 

relativi progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero -  

anno 2021.  
 

 

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante “Istituzione del servizio civile nazionale” e 

successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: “Delega al governo per la riforma del terzo 

settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;   

 

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

civile universale a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Circolare del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale del 9 

maggio 2018, concernente il Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 

“Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e della 

circolare 12 dicembre 2017 “Integrazione alla circolare 3 agosto 2017”, come modificata 

dalla circolare del 18 aprile 2019;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 febbraio 2019 recante 

“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, registrato 

alla Corte dei conti il 5 marzo 2019, n. 540, che attribuisce al Dipartimento della gioventù e 

del servizio civile nazionale la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche 

giovanili e il Servizio civile universale, definendone le relative competenze;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2019 concernente 

“Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale”, registrato alla Corte dei conti in data 13 maggio 2019, n. 879 e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2019;  

  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l’on. Fabiana 

Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 2021, concernente il 

Conferimento di incarichi a Ministri senza portafoglio, con il quale all’on. Fabiana Dadone è 

stato conferito l’incarico di Ministro per le politiche giovanili;  
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021, registrato dalla 

Corte dei conti in data 24 marzo 2021 n. 680, concernente Delega di funzioni al Ministro per 

le politiche giovanili e servizio civile universale, politiche antidroga, nonché in materia di 

anniversari nazionali e, in particolare, l’art. 2 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 29 marzo 2021, registrato 

alla Corte dei conti in data 20 aprile 2021, con n. 888, con il quale al cons. Marco De Giorgi è 

stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio 

civile universale; 

 

VISTO il decreto del Ministro per le Politiche giovanili e lo sport in data 4 novembre 2019 di 

approvazione del Piano triennale 2020-2022, e del Piano annuale 2020, per la 

programmazione del servizio civile universale, di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 marzo 

2017, n. 40;  

 

VISTO il decreto del Ministro per le Politiche giovanili e lo sport in data 16 dicembre 2020 di 

approvazione del Piano annuale 2021, concernente la programmazione del servizio civile 

universale, di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;  

 

VISTA la Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civili 

universale del 23 dicembre 2020 recante: "Disposizioni per la redazione e la presentazione 

dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione"  

ed il relativo Avviso di rettifica, pubblicato in data 9 febbraio 2021, con l’indicazione di 

alcune modifiche apportate al documento, volte ad evitare equivoci interpretativi;  

 

VISTO l’Avviso pubblicato sul sito internet del Dipartimento in data 31 dicembre 2020 nel 

quale, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5 del citato decreto legislativo 6 marzo 

2017, n.40, è stata resa nota agli enti di servizio civile l’apertura dei termini per la 

presentazione dei programmi d’intervento di servizio civile universale con scadenza alle ore 

14.00 del 30 aprile 2021 successivamente posticipata, in considerazione del perdurare della 

situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, alle ore 14.00 del 20 maggio 2021;  

  

CONSIDERATO che alle ore 14.00 del 20 maggio 2021, termine di scadenza per la 

presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale per l’anno 2021, 

risultavano pervenute via PEC 296 istanze e caricati sul sistema informatico Helios 883 

programmi con 4.259 progetti, rivolti a 79.992 operatori volontari. 

 

CONSIDERATO altresì che nell’ambito degli 883 programmi presentati, 45 sono programmi 

di servizio civile da svolgersi all’estero con 210 progetti per 1.240 operatori volontari, mentre 
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11 sono programmi relativi al programma europeo “Garanzia Giovani”, articolati in 23 

progetti per 429 operatori volontari specificando inoltre che, in relazione agli 883 programmi 

di intervento presentati, 541 programmi con 2.970 progetti per 52.511 operatori volontari 

sono stati presentati da enti iscritti alla sezione nazionale dell’Albo di servizio civile 

universale, e che 342 programmi di intervento con 1.289 progetti per 27.481 operatori 

volontari provengono da enti iscritti alle sezioni regionali e delle province autonome di Trento 

e Bolzano; 

 

VISTA la previsione contenuta nell’articolo 5, comma 5 del citato decreto legislativo n. 40 

del 2017, che attribuisce al Dipartimento la competenza a procedere alla valutazione e 

all’approvazione dei programmi di intervento, articolati in progetti, con il coinvolgimento 

delle Regioni e delle Province autonome interessate;   

  

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento in data 26 maggio 2021, n. 392/2021, con il 

quale è stato nominato il responsabile unico del procedimento di valutazione dei programmi 

d’intervento di servizio civile universale;  

  

RAVVISATA la necessità di avvalersi di una apposita Commissione per la verifica formale 

relativa all’accertamento della sussistenza di eventuali cause di inammissibilità, con 

riferimento a ciascun programma di intervento e ai relativi progetti, nonché per la successiva 

valutazione di merito al fine di attribuire i relativi punteggi, secondo quanto indicato al punto 

5 della citata Circolare;     

 

VISTA la nota prot. n. 0158009 del 26 maggio 2021, con la quale il Dipartimento ha chiesto il 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale la designazione di due 

rappresentanti esperti in materia di sicurezza nelle aree a rischio, in qualità di membro 

effettivo e di membro supplente della Commissione stessa;     

 

VISTA la comunicazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale n. MAE00721752021 del 26 maggio 2020, assunta a protocollo DGSCU n. 

0158081 in pari data, con la quale sono stati individuati quali rappresentanti del Ministero 

medesimo il Consigliere di Legazione Joel Melchiori funzionario dell'Unità di Crisi, in qualità 

di membro effettivo della Commissione per la valutazione dei programmi di intervento e 

progetti di servizio civile universale, e la dott.ssa Gladys Martino funzionaria dell'Unità di 

Crisi, quale membro supplente della stessa Commissione, al fine di procedere alla valutazione  

dei programmi da realizzarsi all’estero e dei relativi progetti;       
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DECRETA 

 

Art. 1 

  

1. E’ istituita la Commissione per la valutazione dei programmi di intervento e progetti di 

servizio civile universale, presentati nel periodo 31 dicembre 2020 – 20 maggio 2021.   

  

2. La Commissione procede alla valutazione secondo quanto previsto dalla Circolare del Capo 

del Dipartimento del 23 dicembre 2020 e con il coinvolgimento delle Regioni e Province 

Autonome, nelle modalità concordate tra le stesse e il Dipartimento.  

  

3. La Commissione è così composta:   

 

Dott.ssa Silvia Losco       Presidente  

Dott.ssa Alessia Damizia       membro   

Sig. Antonio Fornaro       membro   

Sig.ra Marina Germano       membro   

Dott.ssa Pina Macrì        membro   

Dott.ssa Danila Perdichizzi     membro  

Dott. Ciro Riso          membro   

Dott. Salvatore Pulvirenti       membro supplente  

Sig.ra Antonella Compagno    membro supplente  

Dott.ssa Simona Bittoni  membro supplente 

Dott.ssa Francesca Conte    membro supplente  

Sig. Remo Iacobacci     membro supplente  

Dott. Stefano Fortunati     membro supplente  

Dott.ssa Maria Teresa Raggi  membro supplente  

 

4. Limitatamente ai lavori per la valutazione dei programmi di intervento e progetti di servizio 

civile universale da realizzarsi all’estero, al fine di valutare le condizioni di sicurezza dei 

Paesi dove si realizzano i progetti stessi, la Commissione medesima è integrata dal consigliere 

di Legazione Joel Melchiori in qualità di membro effettivo o, in sua assenza, dalla dott.ssa 

Gladys Martino, quale membro supplente.  

  

5. In assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dal Dott. Salvatore Pulvirenti.   

 

6. Con successivo decreto del Capo Dipartimento, la Commissione potrà essere integrata 

attraverso la nomina di uno o più esperti aventi qualificate professionalità e specifiche 

competenze in materia di programmi di intervento di servizio civile universale. 
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Art. 2 

 

1. La Commissione si avvale di una segreteria composta da: Sig.ra Tiziana Andreozzi, Sig.ra 

Giusy Bisceglia e Dott.ssa Simona Cocozza, con compiti di fissazione del calendario delle 

sedute, verbalizzazione delle riunioni e predisposizione della documentazione da valutare. 

Almeno un componente della segreteria partecipa alle sedute della Commissione, senza diritto 

di voto, e firma i verbali redatti al termine di ogni seduta.  

 

2. La Commissione può essere articolata in Sottocommissioni, in considerazione del numero 

dei programmi e relativi progetti da valutare.  

  

Art. 3 

 

1. La partecipazione alla Commissione, nonché lo svolgimento delle attività previste nel 

presente decreto e poste in essere nell’ambito dei propri doveri d’ufficio, non dà diritto a 

compensi o rimborsi spese.  

  

Art. 4 

 

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.  

  

  

 

Roma, 28/05/2021 

 

 IL CAPO DIPARTIMENTO 

     cons. Marco De Giorgi    

 

 

 

 

 

 

 

SCU/IP/SL/ta 
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