DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

DECRETO N. 704/2022

Oggetto: decreto di finanziamento dei programmi di intervento di “Servizio Civile Universale”
Sezione SCA – Servizio Civile Ambientale per l’anno 2022.

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11 istitutivo del Codice unico di progetto (CUP) degli
investimenti pubblici;
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”, e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020 recante “Modifiche al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 relative al Dipartimento per le
politiche giovanili e il servizio civile universale e all'Ufficio per lo sport”, registrato dalla Corte dei
conti in data 11 giugno 2020 al n. 1390;
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della
riforma del CUP;
VISTO il Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale, adottato
con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport pro tempore in data 4 novembre 2019;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, registrato dalla Corte dei
conti in data 11 giugno 2020 n. 1390, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali 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 9 luglio 2020, registrato dalla Corte
dei conti in data 24 luglio 2020 al n. 1689, recante “Organizzazione interna del Dipartimento per le
politiche giovanili e il servizio civile universale”;
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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 al n. 680, concernente “Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio
on. Fabiana Dadone” 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 29 marzo 2021, registrato dalla Corte dei
conti in data 20 aprile 2021 al n. 888, con il quale al consigliere Marco De Giorgi è stato conferito
l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale;
VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 6 agosto 2021 tra il Ministro per le politiche giovanili
e il Ministro della transizione ecologica, che ha previsto di destinare al “servizio civile ambientale”
un importo pari a euro 10.000.000,00 per la prima annualità;
VISTO il Programma quadro del “servizio civile ambientale” e le Linee guida per la redazione dei
programmi per l’impiego di operatori volontari di servizio civile in Italia nell’ambito del programma
quadro del “servizio civile ambientale”, pubblicati in data 25 gennaio 2022 sul sito internet del
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale in attuazione del sopra citato
Protocollo d’intesa;
VISTA la Circolare del 25 gennaio 2022 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione
dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”, di
seguito “Circolare”, pubblicata sul sito istituzionale dipartimentale in data 25 gennaio 2022;
VISTI l’avviso agli enti di cui all’articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 40/2017,
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento in data 25 gennaio 2022, e la successiva
comunicazione del 14 aprile 2022, con i quali è stata resa nota agli enti di servizio civile l’apertura
dei termini per la presentazione dei programmi d’intervento di servizio civile ambientale, con
scadenza alle ore 14:00 del 20 maggio 2022, per un contingente di 1.200 operatori volontari;
CONSIDERATO che in relazione ai programmi di intervento di “servizio civile ambientale”
presentati dagli enti, in risposta al citato avviso, sono stati esaminati 22 programmi articolati in 54
progetti, per una richiesta totale di 441 posizioni da operatore volontario;
VISTO il decreto dipartimentale n. 659 dell’8 luglio 2022, con il quale è stato approvato l’elenco dei
22 programmi di servizio civile ambientale positivamente valutati, per un numero pari a 441 operatori
volontari;
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CONSIDERATO che, sulla base dei programmi approvati con il sopra citato decreto, tenendo conto
della richiamata dotazione finanziaria, risultano finanziabili 22 programmi per 441 operatori
volontari;
DECRETA
Articolo 1
1. Per l’anno 2022 sono finanziati complessivamente 22 programmi di intervento di “servizio civile
ambientale” per l’impiego di 441 operatori volontari, secondo il dettaglio riportato nell’allegato 1
contenente i CUP relativi ai singoli programmi, che costituisce parte integrante del presente decreto,
Articolo 2
1. A copertura delle spese relative ai programmi di intervento del “servizio civile ambientale”,
finanziati con le risorse previste dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 agosto 2021 citato in
premessa, e in attuazione del successivo Programma quadro, è assunto un vincolo di destinazione pari
a euro 2.588.553,60 sulle somme finalizzate a tale attività, pari ad euro 10.000.000,00 per la prima
annualità.
2. L’Allegato 1 evidenzia il CUP assunto a livello di programma di intervento, per un importo

complessivo pari a euro 2.571.795,60. La differenza, pari ad euro 16.758,00 graverà sul CUP assunto
per il contratto assicurativo inerente alla gestione degli operatori volontari.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
Roma, 29/07/2022
Digitally signed by DE
IL
CAPOMARCO
DIPARTIMENTO
GIORGI
Date:
2022.07.29
07:52:55
cons.
Marco De
Giorgi
+02:00
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/71, come modificata
dalla legge n. 205/2000 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti
dal D.P.R. n. 1199/71, come modificato dalla legge n. 205/2000.

SCU: LM/SL/
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ALLEGATO - PROGRAMMI DI SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE ANNO 2022

Codice CUP
J51J22001890001
J11J22001890001
J81J22002280001

Codice
ente

Denominazione ente

SU00012 COMUNE DI CREMONA
COOPERATIVA SOCIALE MIGMA
SU00018
A.R.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI
SU00020
SERVIZIO CIVILE ASC APS

J41J22002960001

SU00029 FOCSIV - VOLONTARI NEL MONDO

J71J22001840001

SU00048 PROVINCIA DI CUNEO
A.C.L.I. - ASSOCIAZIONI CRISTIANE
SU00060
LAVORATORI ITALIANI

J81J22002270001
J91J22001820001

SU00124 ASSOCIAZIONE MOSAICO

J81J22002290001

SU00141 ROMA CAPITALE

J11J22001900001

SU00183 ENAIP PALERMO

J21J22001950001

SU00206

J51J22001900001

SU00207 FONDAZIONE AMESCI

J91J22001810001
J51J22001910001

SU00276 PARCO NORD MILANO
SU00291 ANCI PUGLIA
ASSOCIAZIONE SERVIZIOCIVILE E
SU00294 SOSTEGNO DISABILI A.S.SO.D.
ONLUS
AICS ASSOCIAZIONE ITALIANA
SU00309
CULTURA SPORT
SU00315 COMUNE DI VIGGIANELLO

J21J22001940001
J31J22002290001
J71J22001850001

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
SAN GAETANO ONLUS

Numero
progetti

Numero
O.V.

RIVOLUZIONE VERDE

2

33

194.752,80

Nostra Matri Terra

2

20

118.032,00

2

14

76.042,40

3

26

153.441,60

4

20

118.032,00

3

24

141.638,40

2

13

76.720,80

4

20

118.032,00

2

14

76.042,40

2

12

70.819,20

4

30

177.048,00

2
2

17
20

92.337,20
118.032,00

SCA - NATURA A SUD

2

18

106.228,80

AICS per l'Ambiente

2

21

123.933,60

PROMUOVIAMO L'AMBIENTE

3

20

116.152,00

2

12

70.819,20

3

34

200.654,40

2
2

20
20

110.252,00
118.032,00

2

13

76.720,80

2

20

118.032,00

441

2.571.795,60

Titolo Programma

EDUCARE ALLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
AmbientiAMOci: percorsi di
educazione ambientale per la
cura e la preservazione dei
territori
GENERAZIONE GREEN
FARE BENE: modelli integrati di
sviluppo sostenibile
pianta, cresci, ama … un
programma di servizio civile
ambientale
GIOVANI PER UN NUOVO
AMBIENTE URBANO
Sostenibilità ambientale e crescita
inclusiva
Per seminare dignità
Volontari per natura: sostenibilità
in azione
AttivaMI
SCA-MISSION GREENPOSSIBLE

J21J22001960001

ASSIFERO – ASSOCIAZIONE
SU00318 ITALIANA FONDAZIONI ED ENTI
Educambiente
DELLA FILANTROPIA ISTITUZIONALE

J41J22002950001

SU00402 CONSORZIO MATRIX

J71J22001860001
J31J22002280001

SU00403 PROVINCIA DI TARANTO
SU00412 AGORA' ORETO ONLUS

J11J22001910001

SU00424

J71J22001870001

COORDINAMENTO PROVINCIALE
SU00453 DEL VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE FOGGIA

RISERVA NATURALE REGIONALE
MONTI NAVEGNA E CERVIA

C.A.P. - CURA AMA PROTEGGI
2023
AMBIENTE IN AGENDA
Il mio spazio verde
Sinergie e buone pratiche (di
cittadinanza) per la cura condivisa
dei beni comuni, naturali e
ambientali
IN.F.E.A.
totale
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Importo
finanziamento

