
at

a

{ffi
§wl

9r*r**** A$"r*r*- à; Z*rza;
TìI'FI(]tO DT-L BILA\CIO E PER IL RISCO\TRO

DI RECOL,\RITA"\\I §I INIS'tRA TIvO.('ON'TABILE
Seryizio J - Riscontro atri tentri n. 1J.1.5.10.12,16 1l t8

Presidenza del Consiglio dei I'linistri
UBRRRC 0A26547 P-4.7 .2.2

del ll/ll/2à20

AI, DIPAR'I'IMENTO DELLA GIOVENTU'
E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Via della Ferratella in Laterano 5l
00184 - Roma

lil ill ililllll ll lllll ll ll lllllll llll llllllllll
3@42953 1

oggetto.

OGGETTO: D.M. 9 oftobre 2020 - Modifica della composizione della Consulta nazionale
per il servizio civile..

Si restituisce. rnunito del visto di registrazione della Corte dei Conti, il prowedimento in

IL COORD DEL SERVIZIO
(Dott. Maria Catino)
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II MIMSTRO PER LE POLMCIIE GIOVANILI E L,O SPORT

VISTO il decreto del presidente della Repubblica in data 4 settembre 2019, con cui I'on'

Vii6* Spadafora è stato nominato Minis6o senza portafoglio;

vlsTo il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri in data 5 settembre 2019'

concernente 
,,Conferimento di incarichi a Ministrt setaa portafoglf', con il quale

all,onorevole Vincenzo Spadafora è stato conferito I'incarico di Ministro per le politiche

giovanili e lo sPort;

VISTO il decreto del Presidente del consigtio dei Ministri in data 26 settembre 2019'

registrato dalla Corte dei Conti in data 3 otto[re 2019 con n. 1875, concernente "Delega di

furaioni al Ministro pri t, po!-itigtw gtovanili e lo sport, on' dott' Vincetao Spadaford" in

particolare l'articolo i 
"t " 

utfiUuisce allo ,t"tto le funzioni in materia di potitiche giovanili e

servizio civile universale;

vI§ToildecretodelMinisroperlepolitichegiovanilielosportindata2lluglio2020.,
concemente la nomina dei componenti e il fur,rionn*ento delia Consulta nazionale per il

servizio civile universale, e in particolare l'articolo 1 che preved.e fa i comnonenti

dell,organismo, nominati in rappresentanza defla conferenza delle regioni e delle province

autonome, la dott.ssa Marina Matucci;

vtsTA la nota in data 25 settembr e2020,prot. n. 7101/DEs-16A5, con la quale il Segretario

Generale della Conferenza delle ,tgioni e delle province autonome ha designato' in

sostituzione della dofi.ssa Marina UefUCCl, il dott' Fabio SQUEO' quale rappresentante

della medesima Conierenza nell'ambito delia Consulta nazionale per il servizio civile

universale;

RITENUTO di dover prowedere alla modifica del citato decreto 21 luglio 2020 con la

sostituzione, n"tt'u-ùito della Consulta nazional" per il servizio civile universale' di uno dei

;"ppÀ;t "ti della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
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II MINISTRO PER LE POLITICIIE GIOVAMLI E LO SPORT

DECRETA

Art. I

La composizione della Consulta nazionale per il servizio civile universale di cui

all'articolo I del decreto 2l luglio 2O2O è modificata e il dott. Fabio SQUEO'

funzionario della struttua Innovazione Sociale della Direzione generale Politiche per

la famiglia, genitorialita e pari opportunità della Regione Lombardi4 è nominato

ro-porirnt" à'el predetto organismoin rappresentanza della Confererf,ndelle regioni e

delle provinc" u,rtorro*e, ii sostituzioné della dott.ssa Marina MATUCCI, fino alla

scadenza del mandato degli alti membri nominati con il citato deoeto 21 luglio 2020.

Il presente deoreto sara softoposto alle vigenti procedure di controllo'
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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLIATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLIAFFARI ESTERI

Si attesta che il prowedimento numero SN del 0911012020, con oggetto PRESIDENZA - DM Dl

MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimita, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI

CONTI -SCEN_LEA-SCCLA-0045539-lngresso-2311012020-13:48edèstatoammessoalla
registrazion e il 021 1 1 12020 n. 2459

ll Magistrato lstruttore
LUISA D'EVOLI

(Firmato digitalmente)
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