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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 ed 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; 

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

legislativo30 luglio 1999, n. 303 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a 

norma dell’art.1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, recante “Legge di 

contabilità e finanza pubblica”; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica”; 

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 e 

successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art.8, comma 3, laddove si prevede che “I 

Ministri ed i Sottosegretari, su proposta dei rispettivi Capi dipartimento, possono disporre variazioni 

compensative tra capitoli di natura discrezionale”; 

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

dalla 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 del 12 febbraio 2021, con cui l’on. Fabiana Dadone 

è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

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

“Conferimento di incarichi a Ministri senza portafogli”, con il quale all’onorevole Fabiana Dadone è 

stato conferito l’incarico di Ministro per le politiche giovanili; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 registrato dalla Corte 

dei conti il 24 marzo 2021, n. 680, concernente “Delega al Ministro per le politiche giovanili, on. 

Fabiana Dadone”, in particolare l’art. 2 che Le attribuisce le funzioni in materia di politiche giovanili 

e servizio civile universale; 

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 in data 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/L); 
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VISTO il decreto del 31 dicembre 2021 concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto 

parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 

2022-2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 - serie generale 

(Supplemento ordinario n. 50); 

TENUTO CONTO che, nel semestre novembre 2021 – maggio 2022, l’Italia esercita la Presidenza di 

turno del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (CdE), il cui membro titolare per parte italiana 

è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI); 

CONSIDERATO che le politiche giovanili rappresentano una delle quattro priorità strategiche della 

Presidenza italiana del Consiglio d’Europa; 

CONSIDERATO, altresì, che il 2022 è stato proclamato l’Anno europeo dei giovani da parte della 

Commissione europea e che la Commissione europea organizzerà una serie di iniziative e 

provvedimenti, in collaborazione con il Parlamento europeo, gli Stati membri, le autorità regionali e 

locali e che il Dipartimento è stato individuato come focal point e coordinatore nazionale dell’Anno 

europeo; 

CONSIDERATO, altresì, che nell’anno in corso sono previste significative attività istituzionali a 

livello sia nazionale, sia internazionale, tra le quali assume particolare rilievo la partecipazione, il 9 e 

10 giugno prossimo, alla riunione del Consiglio Ministeriale dell’OCSE dedicata al tema “The future 

we want: better policies for the next generation and a sustainable transition, presieduta nel 2022 

dall’Italia; 

VISTA la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l’anno 2022 e per il triennio 

2022-2024 del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, 

dove, tra l’altro, si chiarisce che la limitazione entro il 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, di 

cui all’art. 6 del decreto-legge 78/2010, non trova applicazione per le missioni strettamente connesse 

ad accordi internazionali, ovvero indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni presso enti 

ed organismi internazionali o comunitari; 

RILEVATO che i fondi attualmente stanziati sul capitolo 838, piano gestionale n.1, pari a € 

28.883,00 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, CdR 16, non sono 

sufficienti a garantire la copertura degli oneri necessari al pagamento delle spese di missione derivanti 

da impegni istituzionali, sia a livello nazionale che internazionale, prevalentemente collegati all’Anno 

europeo dei giovani; 

VISTA la disponibilità di fondi a valer sul capitolo 791 (spese non obbligatorie), piano gestionale n. 

01, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, CdR 16; 

VISTA la proposta formulata dal cons. Marco De Giorgi, Capo del Dipartimento per le politiche 

giovanili e il Servizio civile universale, di sopperire alla riferita carenza di fondi sul capitolo delle 

missioni (spese non obbligatorie), disponendo una variazione compensativa, in termini di competenza 

e cassa, per un importo di euro 30.000,00, in applicazione dell’articolo 8, comma 3, del menzionato 

decreto 22 novembre 2010; 
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RITENUTO di dover procedere alla suddetta variazione compensativa per l’esercizio finanziario 

2022 

 

DECRETA 

 

Nell’ambito del CdR 16 “Politiche giovanili e Servizio civile universale” del bilancio di previsione 

della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2022, è disposta la seguente 

variazione compensativa in termini sia di competenza che di cassa: 

 

in diminuzione 

CdR 16 “Politiche giovanili e Servizio civile Universale” 

16.1.2 Interventi 

 

Capitolo 791 - PG 01 “Spese per la vigilanza sull’Agenzia nazionale Giovani (Decisione n. 

1719/2006/CE), compresa la partecipazione alle riunioni convocate dall’Unione Europea” 

            - € 30.000,00 

 

in aumento 

CdR 16 “Politiche giovanili e Servizio civile Universale” 

16.1.1. Funzionamento 

 

Capitolo 838 - PG 01 “Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero, ivi comprese 

quelle del Ministro”. 

    + € 30.000,00 

 

Il presente decreto sarà sottoposto alle vigenti procedure di controllo e pubblicato sul sito 

istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito del Dipartimento per le politiche 

giovanili e il Servizio civile universale. 

 

 

On. Fabiana Dadone 
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