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II FFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO 


DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

Servizio 3 - Riscontro atti centri n. 1,3,4,5,10,12,16 E 18 


Presidenza del Consiglio dei Ministri 
AL DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' UBRRAC 0013713 P-4.7.2.1 

d.l 	21/05/2018 E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
Via della Ferratella in Laterano 51 
00184 - Roma III Il 	 ~ I

19863497 

OGGETTO: D.M. 11 maggio 2018 n. 58, recante approvazione delle "Disposizioni 
sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, presentazione e 
valutazione dei progetti di servizio civile universale in Italia e 
all'estero" . 

Si restituisce, munito del visto di registrazione di questo Ufficio, il provvedimento in 
oggetto. 

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO 

F~wone) 



con delega alle Poli/ielle Giovanili e al Servizio Civile Nazionale 

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di 
coscienza", e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del servizio civile nazionale" e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 5 maggio 2016 
concernente l'approvazione del "Prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la 
redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e 
all 'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi"; 

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la rtforma del terzo 
settore, dell 'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale ", e in particolare 
l'articolo l, che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi anche per la revisione 
della disciplina in materia di servizio civile nazionale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2017, concernente 
"Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia di 
politiche giovanìli, servizio civile nazionale e integrazione"; 

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante "Istituzione e disciplina del servizio civile 
universale. a norma del! 'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2012 concernente 
"}"fodificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011, recante 
Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", in particolare 
rarticolo 6 che ha assegnato al Dipartimento della gioventù anche le funzioni dell'Ufficio 
nazionale del servizio civile, attribuendo allo stesso la denominazione di "Dipartimento della 
gioventù e del servizio civile nazionale"; 

CONSIDERATO che il citato decreto legislativo n. 40 del 2017 introduce alcune innovazioni, tra 
le altre, i settori di intervento, la durata del servizio civile universale, l'orario di servizio, nonché i 
nuovi istituti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo; 

RA VVISA T A pertanto la necessità di predisporre un nuovo provvedimento recante le 
"'Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, presentazione e valutazione dei 
progetti di Servizio civile universale in Italia e ali 'estero", che recepisca le innovazioni 
sopraindicate e sostituisca il "Prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la 
redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e 
ali 'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi", approvato con il D.M. 5 
maggio 2016, in un'ottica di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa e al fine di 
razionalizzare ed ottimizzare la fase di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di 
servizio civile universale in Italia e all'estero; 



RAVVISA T A altresì la necessità di dare attuazione ai principi costituzionali di buon andamento, 
efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in relazione all'utilizzo delle risorse pubbliche 
assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, nonché di favorire la massima trasparenza 
nell'impiego delle risorse stesse nella realizzazione di progetti di servizio civile universale in Italia 
e alI' estero; 

ACQUISITO il parere favorevole del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione 
internazionale espresso in data 3 maggio 2018; 

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole della Consulta nazionale per il servizio civile, di cui 
all' articolo lO della legge n. 230 del 1998, espresso in data 17 aprile 2018 e 4 maggio 2018; 

ACQUISITO, infine, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 10 maggio 
2018; 

DECRETA 

Art. 1 

E' approvato l'unito provvedimento recante "Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di 
redazione, presentazione e valutazione dei progetti di Servizio civile universale in Italia e 
all 'estero", che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce il "Prontuario 
concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di 
servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e 
l'approvazione degli stessi", approvato con il D.M. 5 maggio 2016. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 1 1 M/~G 2018 
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