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DECRETO N. 563/2020 
 

 

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 l’art. 3, comma 1 lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive 

modificazioni, concernente “ Norme in materia di controllo della Corte dei Conti”; 

VISTO l’art.19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, recante le norme in materia di obiezione di 

coscienza, 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-legge 16 settembre 1999, n. 324 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

servizio civile” convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 della Legge 12 novembre 

1999, n. 424, istitutiva della contabilità speciale dell’Ufficio nazionale del servizio civile, 

attualmente confluito nel Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale; 

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente l’istituzione del servizio civile nazionale, in 

particolare l’articolo 7, comma 3, stabilisce che “le spese di funzionamento dell’Ufficio 

nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il 

servizio civile, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) “ della legge medesima;  

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

decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, a norma dell’art1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;  

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modifiche, dalla  Legge 14 

luglio 2008, n. 121, recante disposizioni per l'adeguamento delle strutture di Governo, con il 

quale le funzioni statali in materia di servizio civile nazionale precedentemente attribuite al 

soppresso Ministero della solidarietà sociale sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri;  

VISTO  l’art 34 della  legge  31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed 

integrazioni, recante “ Legge di contabilità e Finanza pubblica”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, concernente la 

disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

come modificato dal DPCM 23 febbraio 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 16 marzo 

2018, così come modificato dal DPCM 23 febbraio 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 16 
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marzo 2018 e integrato dal DPCM 17 luglio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 

agosto 2019; 

VISTO il Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la 

crescita del Paese”, convertito, con modificazioni,  dall’art. 1, comma 1 della Legge 17 

dicembre 2012, n. 221, che ha introdotto nuove disposizioni inerenti al Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.235; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche, recante “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione 

d’informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO  l’art. 23 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante “Riordino della 

disciplina della gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa”, 

così come modificato dal Decreto legislativo n. 29 del 2018; 

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive modifiche, recante “Istituzione 

e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, 

n.106 ” ed in particolare l’articolo 6 -che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri lo svolgimento delle funzioni riconosciute allo Stato in materia di servizio civile 

universale, ai sensi dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

VISTO il D.P.C.M. 22 febbraio 2019, 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;  

VISTO il D.P.C.M 8 aprile 2019 che adegua l’organizzazione interna del Dipartimento per le 

politiche giovanili e il Servizio civile universale, ed abroga, a decorrere dall’8 maggio 2019, il 

decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione in data 31 luglio 

2012; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, registrato 

dalla Corte dei conti in data 11 giugno 2020 con n.1390, di modifica del d.P.C.M. 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 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 Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 

gennaio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 2019, con cui l’on. 

Vincenzo Spadafora è stato nominato Ministro senza portafoglio;  
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 settembre 2019, 

concernente “Conferimento di incarichi a Ministri senza portafogli”, con il quale 

all’onorevole Vincenzo Spadafora è stato conferito l’incarico di Ministro per le politiche 

giovanili e lo sport;   

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019, 

registrato dalla Corte dei conti il 3 ottobre 2019 con n. 1875, concernente “Delega di funzioni 

al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, on. dott. Vincenzo Spadafora”, in particolare 

l’articolo 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 8 ottobre 2019, registrato 

alla Corte dei conti il 25 ottobre 2019, con n. 2026, con il quale al dott. Flavio Siniscalchi è 

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

universale; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022” pubblicata sul 

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019- serie generale 

(Supplemento ordinario n. 45/L) che stanzia, per l’esercizio corrente, euro 139.029.269,00 per 

gli interventi di servizio civile; 

VISTO l’art. 1, comma 267 della predetta legge n. 160/2019, il quale “ Al fine di garantire il 

sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e di assicurare la continuità del 

contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile “ ha assegnato al 

Fondo nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del  

Consiglio dei ministri, in aggiunta al precitato stanziamento, 10 milioni di euro per l’anno 

2020; 

VISTO il decreto 30 dicembre 2019 del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato 

nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 - serie 

generale (Supplemento ordinario n. 46), recante la “Ripartizione in  capitoli delle unità di voto 

parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il 

triennio 2020-2022;  

VISTA la direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le 

politiche giovanili e il Servizio civile universale  per l’anno 2020, che è stata emanata 

dall’Autorità politica delegata in data 22 maggio 2020, registrata dalla Corte dei Conti in data 

17 giugno 2020, n. 1424; 

CONSIDERATO che, ai sensi  dell’articolo 24, comma 2 del già citato decreto legislativo 6 

marzo 2017, n. 40, recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”, il 

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri cura l’amministrazione e la programmazione annuale delle risorse del 

Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, un apposito documento di 
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programmazione finanziaria, previo parere della Consulta nazionale del servizio civile e della 

Conferenza Stato, Regioni e P.A.;  

RITENUTO, con la programmazione finanziaria delle risorse inerenti gli interventi di 

servizio civile, di dover definire: 

a) il contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile universale 

nell'anno di riferimento con l'indicazione del numero di: 

1. operatori volontari da avviare in Italia; 

2. operatori volontari da avviare all'estero; 

3. operatori volontari impegnati in interventi in Italia, che possono svolgere un periodo di 

servizio nei Paesi dell'Unione europea secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1; 

4. operatori volontari per l'accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili di cui 

all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e all'articolo 40 della legge 27 dicembre 

2002, n. 289; 

b) la quota delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile da utilizzare per le spese di 

funzionamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64; 

c) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti, ai sensi dell'articolo 11, 

comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di programmi di intervento in aree e 

settori di impiego specifico; 

d) la quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi da erogare alle regioni o 

province autonome per le attività di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 

40/2017, nonché la quota relativa ai contributi da erogare agli enti di servizio civile universale 

per le attività di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2 del già citato decreto legislativo; 

e) la quantificazione dell'assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e 

all'estero, nonché gli eventuali oneri assicurativi e accessori; 

CONSIDERATO che la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti, ai 

sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (progetti autofinanziati), è 

limitata alle somme che saranno trasferite dall’Università di Pavia, dalla Fondazione IDIS Città 

della Scienza e da AMESCI per l’autofinanziamento di progetti che prevedono 42 posizioni di 

servizio civile; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 160 del 28 febbraio 2018, con il quale sono stati adottati 

in via sperimentale i criteri in base ai quali erogare i contributi finanziari agli Enti, a norma 

dell’art. 12 e 13 del più volte citato Decreto legislativo 40 e ritenuto di applicare i medesimi 

anche per i progetti con misure aggiuntive che saranno messi a bando ordinario 2020; 
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VISTO il precedente documento di programmazione finanziaria per l’anno 2019, approvato 

con decreto dirigenziale n. 355 del 27 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti il 29 

giugno 2019, Reg. ne  n. 1587; 

VISTO il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 

finanziario 2020,  approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 

dicembre 2019, che assegna al Servizio civile nazionale (Capitolo n. 228) lo stanziamento 

complessivo di euro 139.029.269,00, successivamente incrementato di euro 10 milioni ai 

sensi dell’art. 1, comma 267 della citata legge n. 160/2019; 

VISTA la nota 25 giugno 2020, prot. n. 0015150, dell’Ufficio di bilancio della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, da cui risulta che il Ministero dell’economia e delle finanze ha 

disposto un accantonamento di euro 9.002.402,00 sullo stanziamento del cap. 228, ai sensi 

dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e dell'art. 1, comma 291 della legge 23 

dicembre 2014, n. 190; 

VISTA la  nota del 28 luglio prot. n. 0024855, con la quale  il Dipartimento ha chiesto 

all’Ufficio di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri una rimodulazione 

dell’accantonamento riducendo lo stesso a 7.702.402,00  milioni di euro e, a seguito della 

quale, l’Ufficio del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del  10 

agosto prot. n. 18829, ha comunicato di aver trasferito tale accantonamento su altri capitoli 

del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

VISTO l’art. 15,  del d.l. 19 maggio 2020, n. 34,  convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, 

con il quale, al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone più 

vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 

luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 21 milioni di euro per l'anno 2020 che per effetto di 

tale incremento l’importo complessivamente disponibile per il 2020, al netto dei risparmi 

derivanti dalle precedenti gestioni, è pari a  euro 162.326.867,00; 

VISTO il testo del documento di programmazione finanziaria per l’anno 2020, che 

comprende tra l’altro: 

1) i flussi finanziari dal bilancio della Presidenza alla contabilità speciale n. 2881 nonché 

la situazione di cassa della contabilità medesima al 31-12-2019; 

2) l’analisi delle risorse finanziarie impiegate per l’attività istituzionale relativa al 

servizio civile nazionale svolta dal Dipartimento nel 2019; 

3) il quadro degli stanziamenti da utilizzare per i contingenti numerici degli operatori 

volontari di servizio civile nazionale/universale che potranno essere finanziati in base 

ai progetti da inserire a bando ordinario e bando straordinario grandi invalidi, per 

l’annualità 2020, così come disposto dal Decreto legislativo 40/2017; 
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4) le previsioni di spesa in termini di cassa relative all’anno in corso, per un importo 

complessivo di 206.216.894,40 euro evidenziate nella Tabella 2 allegata al 

Documento; 

CONSIDERATO che le somme disponibili, pari ad  € 162.326.867,00, aggiunte alle 

economie di programmazione, consentono, come previsto dallo stesso documento, di mettere 

a bando  2020 nr. 37.155 giovani da impiegare in progetti di servizio civile così ripartiti: 

      35.810 unità da impiegare in progetti da realizzarsi in Italia, comprese le misure 

aggiuntive ;  

       47 unità da impiegare in progetti da realizzare in Italia , con servizio in uno del Paesi 
UE; 

      570 unità da impiegare in progetti all’estero;  

 728 unità da impegnare nelle attività di accompagnamento ai grandi invalidi e ciechi 

civili; 

VISTO il D.M. 29 maggio 2020 emanato in attuazione dell’articolo 7, comma 3, della già 

citata legge n. 64 del 2001, con il quale è stato stabilito l’importo massimo delle spese di 

funzionamento a carico del Fondo nazionale per il servizio civile per l’anno 2020; 

CONSIDERATO che le previsioni di spesa inerenti il Fondo nazionale per il servizio civile 

con riferimento al personale in servizio (consistente in larga parte nei trattamenti economici 

accessori che non sono a carico del Segretariato Generale della Presidenza) nonché al 

funzionamento generale della struttura amministrativa dipartimentale sono state determinate 

per l’anno corrente, rispettivamente, in 3.510.000,00 euro (Personale) e  539.000,00 euro 

(Funzionamento);  

CONSIDERATO che nel DPF 2020, così come avvenuto in occasione delle precedenti 

programmazioni, anche per evitare il formarsi di giacenze finanziarie inutilizzate, si prevede 

espressamente che eventuali ulteriori risorse  reperite in via amministrativa o assegnate per 

effetto di nuovi provvedimenti legislativi sul capitolo 228 del bilancio di previsione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno destinate  all’incremento del contingente dei 

giovani inseriti nei programmi ordinari in Italia e nei programmi da realizzarsi all’estero, 

tenendo conto,  per l’estero, della percentuale massima del 5% delle risorse finanziarie 

indicate nel documento di programmazione finanziaria 2020, di cui all’art. 24 del decreto 

legislativo n. 40/2017, indicata nel “Piano annuale per la programmazione del servizio civile 

universale 2020” (Cfr. pagina 7); 

CONSIDERATO che il DPF 2020, al fine di assicurare pari opportunità di partecipazione al 

servizio civile a tutti i giovani a prescindere dall’area geografica di residenza, stabilisce, per 

ciascun territorio regionale o di provincia autonoma, una quota percentuale minima di posti di 

operatore volontario da assicurare, calcolata sulla base di tre diversi fattori ed indicata nella 

tavola nr. 8 (Cfr. pagina 11) del citato DPF; 
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CONSIDERATO che la Consulta nazionale del servizio civile, nella riunione del 29 luglio 

2020 ha espresso parere favorevole sul precitato documento, a norma dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) del citato decreto legislativo n. 40/2017; 

CONSIDERATO, inoltre, che con atto  rep. n.135/CSR nella seduta del 6 agosto 2020, la 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano  ha espresso parere favorevole  sul Documento di programmazione 

finanziaria con le seguenti raccomandazioni: 

1. riequilibrare il numero degli operatori volontari da destinare ai progetti realizzati sui 

territori regionali prevedendo una quota di garanzia pari ad almeno il 35% del totale; 

2. prevedere che la stessa quota venga applicata anche nel caso di ulteriore incremento 

del contingente da avviare; 

3. rivedere, sulla base della sperimentazione del primo anno, gli indicatori che hanno 

portato alla quantificazione del numero dei volontari da destinare ai progetti a valenza 

regionale; 

4. prevedere che le somme destinate al funzionamento degli uffici regionali del 

servizio civile e quelle destinate all’informazione/formazione e non utilizzate 
dalle Regioni, siano oggetto di un ulteriore ripartito tra le Regioni che hanno 

interamente impiegato le risorse; 

CONSIDERATO che la seconda e la quarta raccomandazione sono state recepite nel 

Documento di programmazione al paragrafo 2 concernente “La programmazione dei nuovi 

contingenti alla luce delle risorse disponibili: le attività programmate per il 2020”; 

CONSIDERATO altresì che della raccomandazione di cui al punto 3 si terrà conto nella 

predisposizione del Piano annuale 2021; 

TENUTO CONTO dell’impossibilità di accogliere la raccomandazione di cui al punto 1, in 

quanto la quota  del contingente complessivo dei giovani inseriti nei programmi ordinari in Italia  

riservata alle Regioni e Province Autonome,  corrispondente  al 28% , si ritiene adeguata in 

un’ottica di bilanciamento dei due diversi interessi: la distribuzione territoriale dei posti e 

l’esigenza di finanziare i programmi migliori. Diversamente l’accoglimento della 

raccomandazione penalizzerebbe  la valutazione di merito dei programmi a fronte di una 

quota di “garanzia” sproporzionata.  

CONSIDERATO che con atto rep. n. 136/CSR, nella seduta del 6 agosto 2020, la 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano ha deliberato la ripartizione della quota del Fondo nazionale per il servizio 

civile da trasferire alle Regioni per l’anno corrente con destinazione di spesa per le attività di 

formazione e d’informazione sul servizio civile in ambito regionale (importo complessivo 

oggetto di riparto: euro 500.000,00) ; 

 

Pagina 7



 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

   

 

DECRETA: 

E’ approvato il Documento di programmazione finanziaria (DPF 2020), con gli allegati che di 

esso fanno parte integrante e sostanziale. 

Il fabbisogno di cassa inerente la gestione finanziaria corrente è valutato per l’anno 2020 

(Tabella 2 allegata al documento) in un importo totale di euro  206.216.894,40. 

Il presente decreto sarà sottoposto alle vigenti procedure di controllo e pubblicato sia nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Presidenza, a cura 

dell’Ufficio Organizzazione Risorse e Comunicazione del Dipartimento, sia nella sezione 

trasparenza del sito del Dipartimento: http://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it 

 

Roma, 25/08/2020 

   IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

         Flavio Siniscalchi 
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Programmazione finanziaria relativa all’impiego delle risorse del Fondo Nazionale per il Servizio Civile - anno 

2020 

 

Quadro di sintesi – Dati esposti in € 

 

                      

 Stanziamenti 2020 

  

 

Risorse finanziarie disponibili 

 

Legge Bilancio 2020 

 

139.029.269,00 

Incremento LB 2020 

(ex art. 1, c. 267) 

 

10.000.000,00 

 
Accantonamenti di 

Bilancio 

 

 -7.702.402,00 

d.l.  19 maggio 2020, n. 

34, art. 15, convertito 

nella legge 17 luglio 

2020, n. 77 

 
21.000.000,00 

                                   

                        Totale 

  
 

 

162.326.867,00 
 

 

    
Economie di spesa degli anni precedenti da poter utilizzare nell'anno 2020 

pari a  
41.806.354,11 

 

 

 

    

 

 

  

 

    
Somma  disponibile da  bilancio  

162.326.867,00 

 
    

Somma  disponibile da economie di spesa  
41.806.354,11 

 

    
TOTALE 

 204.133.221,11 
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Operatori Volontari Costi unitari Totale 

SCU Italia 35.810 5.100,00* 

 

182.633.100,11  

 

SCU Italia con servizio in 

uno del Paesi UE (costo 

diaria Italia + costi diaria e 

contributi per l’estero) 

47 9.450,00 444.150,00 

SCU Estero 570 17.900,00 
10.203.000,00 

 

Bando ciechi/invalidi 728 5.400,00 3.931.200,00 

Totale 37.155 
 

197.211.450,11 

Spese di funzionamento della struttura dipartimentale/ Trasferimenti alle 

Regioni/Altre spese istituzionali (missioni, finanziamento convenzione 

programmi, spese comunicazione, gestione sistemi informatici) 

6.921.771,00 

 

Totale 

 

204.133.221,11 
 

 

* Nella quantificazione dei costi unitari si è tenuto presente il minor costo complessivo dei progetti della durata di 8, 9, 

10 e 11 mesi presentanti dagli enti in occasione del recente deposito Programmi e progetti, e dell’incidenza di 

dimissioni prima del termine. 

Il  Piano annuale 2020 per la programmazione del servizio civile universale prevede che la quota percentuale di 

risorse destinate a finanziare i programmi da realizzarsi all’estero non possa essere superiore al 5% delle risorse 

finanziarie indicate nel documento di programmazione finanziaria 2020, di cui all’art. 24 del decreto legislativo n.  

40/2017. Per i progetti all'estero  si ritiene di poter finanziare 570 giovani. 

La quota per il bando ciechi/invalidi è pari a 728 unità ed è il 2% del totale, come da normativa interna. Il resto dei 

fondi disponibili, al netto della quota di circa 7 milioni destinate a spese generali compresi i trasferimenti alle Regioni, 

finanzierebbe i progetti "ordinari" in Italia, per  35.857  giovani. 

 

Premessa 

Il presente documento si articola nei seguenti paragrafi: 

1) La ricostruzione dei flussi finanziari dal bilancio PCM alla contabilità speciale 

2) La programmazione dei nuovi contingenti alla luce delle risorse disponibili: cenni sulle attività 

programmate per il 2020  

3) Previsioni di cassa 2020 

3.1 Il piano dei pagamenti 
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3.2 La distribuzione delle risorse per programmi e principali voci di spesa 

Compito precipuo del documento di programmazione, in rapporto alla risorse disponibili, è quello di stabilire  

(cfr: secondo paragrafo) il contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile 

nell’anno di riferimento con l’indicazione del numero di: operatori volontari da avviare in Italia; operatori 

volontari da avviare all’estero; operatori volontari impegnati in interventi in Italia, che possono svolgere un 

periodo di servizio nei Paesi dell'Unione europea secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1; 

operatori volontari per l’accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili di cui all’articolo 1 della legge 

27 dicembre 2002, n. 288.  I relativi dati di dettaglio sono contenuti nel secondo paragrafo del presente 

documento. Nel medesimo paragrafo vengono, inoltre, specificate le principali attività programmate per il 

2020. 

Nel primo paragrafo sono esposti i principali dati contabili riguardanti il consuntivo delle risorse utilizzate 

dal Dipartimento99.  

Il secondo  paragrafo è dedicato alla programmazione dei nuovi contingenti alla luce delle risorse disponibili 

nonché alle attività programmate per il 2020. 

Nel terzo paragrafo si formulano le previsioni circa il fabbisogno di cassa 2020. 

1. La ricostruzione dei flussi finanziari dal bilancio PCM alla contabilità speciale 

La direttiva generale per l’azione amministrativa e  la gestione - per l’anno 2019 - del Dipartimento per le 

politiche giovanili e il Servizio civile universale, è stata emanata il 19 febbraio 2019 dal Sottosegretario con 

delega per la gioventù, le pari opportunità e il servizio civile universale e registrata alla Corte dei Conti 15 

marzo 2019. 

La programmazione delle attività, afferenti al servizio civile, da svolgersi nell’anno 2019 è stata approvata 

con Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento n. 355 del 27 giugno 2019, registrato dalla Corte dei Conti 

il 29 luglio 2019, registrazione nr. 158706, previa acquisizione dei pareri favorevoli espressi dalla Consulta 

nazionale per il servizio civile nella riunione del 6 marzo 2019 e dalla Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 28 marzo 2019. Inoltre, la medesima 

Conferenza nella seduta del 28 marzo 2019 ha provveduto alla deliberazione del riparto per l’anno 2019 

delle risorse del Fondo per il servizio civile da destinare alle Regioni per l’attività di informazione e 

formazione.                                                                                                                                                                    

La dotazione del Fondo per il servizio civile universale, è disposta dall’articolo 24 del decreto legislativo 6 

marzo 2017, n. 40.  Tale dotazione è disposta sul “Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile 

nazionale” cap. 2185 del MEF. Nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 

predetto stanziamento è contraddistinto dal capitolo 228, recante “Fondo  servizio civile”. 

Nel 2019 il Dipartimento ha amministrato in contabilità speciale l’ammontare degli stanziamenti assegnati 

per il finanziamento degli interventi di servizio civile, predisponendo 773 mandati, correlati ad un totale di 

pagamenti pari a € 240.016.414,01, con un netto incremento, in termini di cassa, rispetto all’aggregato di 

spesa che era stato nel 2018 di  € 213.237.659,70,  pari a € 26.778.754,31. 

L’incidenza della spesa per interventi sull’importo totale è stata pari, alla fine dell’esercizio finanziario 2019, 

al 91,71% a fronte del 97,55% del 2018. In decremento la spesa per il servizio civile all’estero in termini 

percentuali: 4,53% dei pagamenti complessivi rispetto al 5,73% dello scorso anno. 

Stabile l’incidenza della spesa complessiva per il funzionamento della struttura amministrativa e per il 

personale ha inciso sull’importo totale per  l’ 1,26%. Lo 0,66% della somma  spesa ha riguardato i contributi 

Pagina 11



 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

4 

 

agli Enti per progetti in Italia e i premi per l’assicurazione dei giovani. Le spese per i Corpi civili di pace: 

0,25% del totale. 

Le spese per Garanzia Giovani hanno inciso sul totale dei pagamenti per lo 6.48% a fronte del 0,66% 

dell’anno precedente. 

La tavola seguente riporta i principali dati relativi al predetto capitolo  228, nonché i dati di consuntivo 2019. 

I pagamenti, imputati  al suindicato capitolo, non si sostanziano in erogazioni a singoli beneficiari, bensì in 

trasferimenti sulla contabilità speciale n. 2881 presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma.  

Tavola n. 1 – Capitolo 228 – esercizio 2019 – dati esposti in € 

  

Anno 
Previsioni 

iniziali in € 
Variazioni Previsioni finali 

Pagamenti 

(trasferimenti 

alla contabilità 

speciale) in 

conto 

competenza 

Somme rimaste 

da pagare sulla 

competenza 

Totale 

impegnato 

2014 106.051.194,00   -4.401.011,00 101.650.183,00 92.000.000,00     9.650.183,00 101.650.183,00 

2015   69.172.079,00   64.741.995,00 133.914.074,00 92.783.547,00   41.130.527,00 133.914.074,00 

2016 115.060.024,00   93.760.763,00 208.820.787,00 28.816.497,00 180.004.290,00 208.820.787,00 

2017 111.267.880,00 191.300.000,00 302.567.000,00 77.557.008,00 225.010.000,00 302.567.000,00 

2018 179.809.403,00 -16.260.000,00 163.549.403,00 0,00 163.549.403,00 163.549.403,00 

2019 148.145.320,00 
 

39.570.000,00  187.715. 20 ,00  187. 01.450,01    113.869,99 

 

 187. 01.450,01  

 

Fonte: Conto finanziario PCM dell’anno di riferimento. 

La somma stanziata sul capitolo 228 per l’anno 2019 nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

pari ad € 187.715.320,00 è stata trasferita alla contabilità speciale per un importo pari  a € 187.601.450,01. 

La differenza pari a € 113.869,99 è stata oggetto di richiesta di riporto ai sensi dell’art. 11 del  d.P.C.M. del 

22 novembre 2010 con nota DGSCU nr. 0001266 del 10/01/2020.  

La contabilità speciale del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all`articolo 19, della legge 8 luglio 

1998, n. 230, è stata istituita dall’art. 1 del Decreto Legge 1  settembre 1999, n.  24, recante  “Disposizioni 

urgenti in materia di servizio civile`` convertito, con modificazioni,  dalla Legge 12 novembre 1999, n.424 

(GURI n. 269 del 16 novembre 1999). 

La gestione finanziaria del 2018 si era chiusa con un decreto di impegno n. 15492 del 27 dicembre 2018 di € 

163.549.403,00 trasferito alla contabilità speciale nel corso dell’ esercizio finanziario 2019 con due ordini di 

pagare (op. n. 2 camicia 3565 del 30/07/2019 di € 63.549.403,00 e op. n. 4 camicia 4495 del 16/10/2019 di € 

100.000.000,00).  

Il conto n. 2881 istituito in contabilità speciale è stato alimentato nel corso dell’anno 2019 dall’afflusso di 

complessivi € 365.363.384,58  che rappresentano il totale dei trasferimenti, così ripartiti: 

- per  € 351.150.853,01 con trasferimenti 2019 dal bilancio della PCM di cui  € 163.549.403,00 con fondi in 

conto residui 2018; 

- per  €  12.558.818,17  con trasferimento fondi provenienti da risorse della U.E.  
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- per  €    1.653.713,40  da altre fonti  diverse dal bilancio della PCM. 

Come evidenziato nella tabella 1 allegata al presente documento, la somma di € 365.363.384,58  rappresenta 

il totale delle Entrate registrate nel 2019 dalla contabilità speciale del servizio civile universale (a fronte della 

somma di € 268.133.330,63 per l’anno 2017 e di € 227.266.890,33 nel 2018).  

Aggiungendo a tale importo la somma trasportata dall’esercizio precedente, si perviene alla disponibilità 

complessiva di cassa 2019 che è stata pari a € 540.531.036,96 (a fronte di una disponibilità complessiva di 

cassa di €  257.370.620,45  per l’anno 201 , di una disponibilità complessiva di € 357.240.314,89 per l’anno 

2017, e di disponibilità complessiva di € 388.405.312,08 per l’anno 2018). 

Gli ordinativi di contabilità speciale emessi durante il 2019 ammontano alla somma complessiva di € 

240.016.414,01 in continuo costante incremento rispetto alle gestioni precedenti (es. 2015: € 78.462.032,02; 

es. 2016: € 168.263.456,19 es. 2017: € 196.101.893,14, es. 2018 : € 213.237.659,70,). 

Il resto disponibile al 31-12-2019, utilizzabile per la gestione corrente, ammonta ad € 300.514.622,95 e 

concorrerà, al netto delle quote vincolate, ad assicurare copertura finanziaria ai bandi ordinari, straordinari e 

speciali in corso di attuazione. 

Il conto corrente di servizio attivato, previa autorizzazione del MEF, presso un primario istituto di credito ed 

utilizzato principalmente per le operazioni di pagamento, mediante bonifico bancario, dei giovani che 

svolgono le attività di servizio civile universale, presentava, al 31 dicembre 2019, un saldo attivo di € 

111.675,73 a fronte della saldo finale di € 86.054,36  al 31 dicembre del 2018.  Nel 2019 non si sono 

registrati nuovi atti di pignoramento presso terzi. 

Occorre far presente che su ordine dell’Autorità giudiziaria, in relazione a contenziosi non riguardanti il 

servizio civile universale, bensì la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al 31-12-2019 risulta ancora 

accantonata, sul predetto conto corrente di servizio, la somma di € 49.558,18. 

La richiesta di rimborso dell’importo di € 49.962,98 liquidato dall’istituto di credito - su ordine dell’Autorità 

giudiziaria - con prelievo dalla giacenza del predetto c/c, a suo tempo inoltrata dal Dipartimento alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi - Ufficio Contenzioso e 

per la Consulenza Giuridica - Servizio pagamento e recupero somme, non ha avuto ad oggi, positivo 

riscontro. 

Nella medesima nota, si è richiesto alla Presidenza lo svincolo della somma di € 49.558,18 tuttora 

accantonata, considerato che il giudizio esecutivo connesso a tale liquidazione ha visto soccombere una 

struttura della PCM diversa da quella del Dipartimento in cui è incardinato il Servizio civile. 

2. La programmazione dei nuovi contingenti alla luce delle risorse disponibili: le attività 

programmate per il 2020 

Fondo nazionale per il servizio civile  

Il servizio civile è finanziato dall’apposito Fondo, istituito ai sensi dell’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, 

n. 230 e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Fondo affluiscono tutte le risorse di cui 

all’articolo 11 della legge   marzo 2001, n.  4, nonché le risorse comunitarie destinate all’attuazione degli 

interventi di servizio civile universale. Resta ferma la possibilità per i soggetti privati di concorrere alle 

forme di finanziamento previste dall’articolo 11 della legge   marzo 2001, n.  4.  

Poiché l’apporto dei soggetti privati è inconsistente e quello degli enti pubblici territoriali  si è concretizzato, 

in misura preponderante, nella messa a disposizione di specifici finanziamenti nell’ambito del programma 
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PON IOG “Garanzia Giovani”, il Fondo nazionale per il servizio civile si alimenta soprattutto di risorse 

statali. 

Ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dalla legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri cura 

l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse di cui al Fondo nazionale  per il servizio civile , 

formulando annualmente un apposito documento di programmazione finanziaria, previo parere della 

Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; tale documento di programmazione può essere 

variato con apposita nota entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 3 del decreto legislativo 40, il presente documento di 

programmazione finanziaria, in relazione alla risorse disponibili, stabilisce il contingente complessivo degli 

operatori volontari da avviare al servizio civile nell’anno di riferimento con l’indicazione del numero di: 

 operatori volontari da avviare in Italia;  

 operatori volontari da avviare all’estero;  

 operatori volontari impegnati in interventi in Italia, che possono svolgere un periodo di servizio nei 

Paesi dell'Unione europea secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1 del già citato 

decreto legislativo 40/2017; 

 operatori volontari per l’accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili di cui all’articolo 1 

della legge 27 dicembre 2002, n. 288. 

Il presente documento indica inoltre: 

a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento (costi del 

personale + oneri generali), ai sensi dell’articolo 7, comma   della legge   marzo 2001, n. 

64; tali risorse sono indicate nei programmi 3 e 4; 

b) la quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi finanziari alle Regioni  per le 

attività di competenza, nonché la quota relativa ai contributi da erogare agli enti di servizio 

civile; 

c) la quantificazione dell’assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e 

all’estero, nonché gli oneri assicurativi e accessori. 

Il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2020, approvato 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2019 prevede l’assegnazione delle 

risorse statali in un apposito capitolo contraddistinto dal capitolo 228 recante “Fondo  nazionale servizio 

civile” per un ammontare pari  a  € 139.029.269,00, nell’ambito del Centro di responsabilità amministrativa 

n. 16 “Politiche Giovanili e  Servizio Civile Universale” – Missione 0 0 “Giovani e Sport” Programma 002 

“Incentivazione e sostegno alla gioventù”. 

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, recate “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022” pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta 

Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 - serie generale (Supplemento ordinario n. 45/L)  ha previsto 

l’assegnazione di €  139.029.269,00 per l’anno 2020 sul “Fondo occorrente per gli interventi del servizio 

civile nazionale” cap. 2185 del MEF.  

Con nota dell’UBRRAC n. 0007531 del 26 marzo 2020, l’Ufficio di bilancio della Presidenza ha trasmesso il 

decreto di variazione di bilancio n. 45/ Bil. del 24 marzo 2020  con la quale è stata disposta l’assegnazione  

in aumento della somma di € 10.000.000,00,  in termini sia di competenza che di cassa sul capitolo 228 
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bilancio di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2020 ai sensi dell' 

art. 1, comma 267  della  legge 160/2019. 

Con  nota del 25 giugno 2020, prot. n. 0015150, dell’Ufficio di bilancio della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze ha disposto un accantonamento di euro 9.002.402,00 

sullo stanziamento del cap. 228, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e dell'art. 1, comma 291 della legge 23 

dicembre 2014, n. 190. Con nota del 28 luglio 2020, prot. n. 0024855 il Dipartimento, dietro indicazione 

dell’Autorità politica, ha chiesto dell’Ufficio di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 

rimodulare l’accantonamento di cui sopra riducendolo a € 7.702.402,00. Il recupero di € 1. 00.000,00 

consente un incremento delle posizioni di servizio civile, sia in Italia che all’Estero, da mettere a bando per 

l’anno 2020. 

L’art. 15 del d.l. 19 maggio 2020, n.  4,  recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato 

sulla GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21, prevede che, al  fine   di   garantire   

adeguate   risorse   da   destinare all'assistenza delle persone più vulnerabili  e  alla  ricostruzione del tessuto  

sociale  deteriorato  dall'emergenza  epidemiologica  da COVID-19,  il  Fondo  nazionale  per  il  servizio  

civile,  di   cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 20 milioni di euro per 

l'anno 2020. La legge del 17 luglio, n. 77 di conversione del d.l. 19 maggio, n. 34, incrementa il Fondo 

nazionale per il Servizio civile di 21 milioni di euro, aggiungendo  un milione di euro alla somma prevista 

dal decreto legge n. 34/2020. 

Il quadro delle risorse disponibili si completa con la quota parte (circa 41  milioni di euro), della giacenza di 

tesoreria sulla contabilità speciale del servizio civile universale. Infatti, a seguito di un’accurata due 

diligence, effettuata sulla destinazione delle somme accantonate per la copertura dei bandi volontari dei 

precedenti esercizi finanziari, è risultata una economia per minori spese che potrà essere utilizzata al fine di 

incrementare il contingente numerico dei nuovi avvii al servizio civile. 

Eventuali ulteriori risorse  reperite in via amministrativa o assegnate per effetto di nuovi provvedimenti 

legislativi sul capitolo 228 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno 

destinate  all’incremento del contingente dei giovani inseriti nei programmi ordinari in Italia e nei programmi 

da realizzarsi all’estero, tenendo conto, per l’estero, della percentuale massima del 5% delle risorse 

finanziarie indicate nel documento di programmazione finanziaria 2020, di cui all’art. 24 del decreto 

legislativo n. 40/2017, indicata nel “Piano annuale per la programmazione del servizio civile universale 

2020”. 

Tavola n. 2 

 

Risorse finanziarie statali disponibili per il finanziamento dei contingenti numerici 2020 
  

Dati esposti in € 

 

Risorse finanziarie disponibili 

 

Legge Bilancio 2020 

 

139.029.269,00 

Incremento LB 2020 

(ex art. 1, c. 267) 

 

10.000.000,00 

Accantonamenti di 

Bilancio 

 

 -7.702.402,00 
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 d.l.  19 maggio 2020, 

n. 34, art. 15, convertito 

nella legge 17 luglio 

2020, n. 77 

 
21.000.000,00 

                                  

                        Totale 

   

162.326.867,00 
 

Somma  disponibile da  bilancio  

 

162.326.867,00 

 

Somma  disponibile da economie di spesa  
41.806.354,11 

 

TOTALE  204.133.221,11  

 

Per i progetti all'estero si ritiene di poter finanziare 570 giovani, considerando che il Piano annuale 2020 per 

la programmazione del servizio civile universale prevede che la quota percentuale di risorse destinate a 

finanziare i programmi da realizzarsi all’estero non possa essere superiore al 5% delle risorse finanziarie 

indicate nel documento di programmazione finanziaria 2020, di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 

40/2017.  

La quota per il bando ciechi/invalidi è stabilita in euro 728 unità. Il resto dei fondi statali disponibili 

finanzierebbe i progetti "ordinari" in Italia, per circa 36 mila giovani.  

Operatori volontari da avviare in Italia       N.   35.810 

Operatori volontari da avviare in Italia  

con servizio in un paese UE                 N.          47 

Operatori volontari da avviare all’estero     N.        570     

Operatori volontari per l’accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili: 728 unità 

La tabella seguente indica il numero complessivo di operatori volontari  che possono svolgere  SCU nel 2020 

(Nuovi bandi di selezione volontari) ripartiti per i diversi contingenti. 

 

Tavola n. 3 - Contingenti di volontari 

 

 Italia Estero Tipologia Bando Fonti di finanziamento 

Servizio civile universale 35.810 570 Ordinario Risorse statali - Legge di bilancio 

2020 - Economie di spesa 

Servizio civile universale con 

servizio in un paese UE 

47  Ordinario Risorse statali - Legge di bilancio 

2020 - Economie di spesa 

Bando ciechi civili       728  Straordinario Risorse statali - Legge di bilancio 

2020 

TOTALE 36.585  570   
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Tavola n. 4 -  Ulteriori contingenti di volontari 
 Italia Estero  Bando (tipologia) Fonti di finanziamento 

Ente F.A.V.O. 234 === Speciale Risorse statali - Legge di bilancio 

2020 - Economie di spesa 

Università di Pavia 16  Speciale Autofinanziamento 

Fondazione IDIS Città della 

Scienza 

20  Speciale Autofinanziamento 

AMESCI 6  Speciale Autofinanziamento 

Garanzia Giovani 8.307  Ordinario PON IOG 

 

Quantificazione degli oneri per il contingente volontari 2020 su bandi ordinari nazionali ed estero   

Il nuovo ciclo di programmazione delle attività è iniziato con l’approvazione del Piano triennale 2020-2022 e 

del Piano annuale 2020 per la programmazione del servizio civile universale avvenuta con decreto il 4 

novembre 2019. Il Piano triennale indica gli obiettivi della programmazione, ne definisce gli indirizzi 

generali, individua gli ambiti di azione nei quali gli enti possono presentare i loro programmi di intervento e 

stabilisce gli standard qualitativi; il Piano annuale applica tutte le previsioni contenute nel Piano triennale 

2020-2022, integrandole con alcune specificità. Con la nuova programmazione del servizio civile universale 

gli enti presenteranno programmi articolati in progetti, con obiettivi strategici comuni, uno specifico ambito 

di azione entro cui operare e una coerenza complessiva delle attività, per rendere più armonici ed efficaci gli 

interventi. Un cambio di approccio importante, finalizzato a valorizzare il sistema del servizio civile: il primo 

triennio 2020-2022 costituirà una fase di sperimentazione che sarà seguita ed accompagnata con cura dal 

Dipartimento e dalle Regioni e Province Autonome per favorire la più ampia partecipazione degli enti e dei 

giovani. 

In data 23 dicembre 2019 è stato pubblicato  l’Avviso per la presentazione dei programmi di intervento di 

servizio civile universale per l’anno 2020. In considerazione dalla straordinaria situazione di emergenza 

epidemiologica che il nostro Paese sta affrontando, si è ritenuto necessario prorogare il termine di 

presentazione dei programmi d’intervento di servizio civile universale per l’anno 2020. Pertanto, il termine 

inizialmente fissato alle ore 14,00 del 31 marzo 2020, prorogato una prima volta  alle ore 14:00 del 16 aprile 

2020, è  stato ulteriormente prorogato alle ore 14:00 del 29 maggio 2020 con comunicazione del 30 marzo 

scorso. 

Anche quest’anno il Dipartimento ha ritenuto opportuno  di avvalersi del supporto di una società in house cui 

è stata affidato il supporto al Dipartimento nell’attività istruttoria inerente la valutazione dei programmi di 

Servizio civile universale, D’altronde, le novità introdotte dal piano triennale e il fatto che tutta l’attività 

dovrà essere svolta dal Dipartimento, giustifica ampiamente il ricorso alla Convenzione, al fine di rispettare i 

tempi e mantenere l’uscita del bando di selezione volontari nell’autunno 2020. 

    Tavola n. 5 – Oneri contingenti 2020 - Bando ordinario 

 

 

Operatori 

Volontari 
Costi unitari  Totale 

SCU Italia 35.810 5.100,00* 
182.633.100,11  

 

SCU Italia con servizio in uno del Paesi UE (costo 

diaria Italia + costi diaria e contributi per l’estero) 
47 9.450,00 

444.150,00 
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SCU Estero 570 17.900,00 10.203.000,00 

 

Attuazione della Convenzione del 23/12/2019 tra il Dipartimento e l’ANPAL per la seconda fase del 

Programma PON IOG “Garanzia GIOVANI” 

Grazie all’impegno del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e dell’Agenzia 

nazionale politiche attive del lavoro - ANPAL - prende avvio la seconda fase Garanzia Giovani nell’ambito 

del PON IOG (Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani). 

Con la nuova Convenzione si concretizza lo stanziamento di € 53.246.264,00 provenienti dai piani regionali, 

che potrà finanziare un totale di 8.307 posti per operatori volontari di servizio civile universale nelle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel quadro del nuovo 

Avviso per la presentazione di programmi e progetti per il 2020.  

Si tratta di risorse dedicate e pertanto i programmi di intervento Garanzia Giovani, al termine della 

valutazione, saranno inseriti in specifiche  graduatorie. 

Tavola n. 6  

  
Contingente 

Costi unitari in 

euro 

  

Totale € 

Servizio civile universale 6.760         5.400,00      .590.182,9   

SCU nell’Unione europea 1.547  10.770,00  1 . 5 .080,84  

Totale 8.307 
 

 

53.246.263,80 

 

 

Bando ordinario 2020 - ripartizione risorse disponibili – esito del deposito progetti 

 

Di seguito si espone la tabella riepilogativa contenente i dati relativi ai progetti depositati che potranno 

essere valutati per essere inseriti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nel bando ordinario nel 2020.  

 

Tavola n. 7 
Progetti Volontari 

Progetto SCU - Italia 2020 3.802 62.116 

Progetto SCU - Estero 2020 216 1.173 

Totale 4.018 63.889 
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Progetto SCU - Italia 2020 

 

  

Progetti Volontari 
 di cui Volontari Minori 
Opportunità Effettivi 

Minori Opportunità e Tutoraggio 767 20.415 3.008 

Minori Opportunità 202 5.340 787 

Tutoraggio 1.460 19.728 0 

Servizio in uno dei Paesi U. E. 9 47 0 

Classico 1.364 16.586 0 

Totale 3.802 62.116 3.795 

Progetto SCU - Garanzia Giovani 
  Progetti Volontari 

Progetto SCU - Garanzia Giovani 194 3.806 

 

In relazione all’esito del deposito progetti e con particolare riferimento al PON IOG Garanzia Giovani, 

tenuto conto che sono stati depositati progetti che prevedono un numero di volontari nettamente inferiori a 

quelli finanziabili (3.806 contro 8.307), è intendimento di questo Dipartimento, previa intesa con l’ANPAL 

con la quale sono in corso contatti interlocutori, una volta terminata l'attività di valutazione dei programmi e 

progetti d’intervento presentati, consentire agli enti interessati, che non vedrebbero i propri programmi su 

base regionale finanziati con il Fondo nazionale del servizio civile, di "convertirli" in programmi Garanzia 

Giovani, in analogia a quanto fu fatto nel 2017. Nello specifico, prima di procedere all’emissione del bando 

per la selezione di volontari, si chiederebbe agli enti un’adesione espressa al PON IOG che preveda 

l’impegno a scegliere uno dei target individuati e a rivolgere la selezione unicamente ai soggetti rispondenti 

ai requisiti previsti per le misure 6 ( servizio civile universale) e 6bis ( SCU nell’Unione europea). 

Gli esiti dell’Avviso 2019  erano stati i seguenti: 

 5.917 i progetti presentati (dei quali 5.580 in Italia  e 1 9 all’estero);  

 61.862 i volontari richiesti 

Riguardo al Bando ordinario 2020 l’Avviso per la presentazione dei programmi di intervento di servizio 

civile universale per l’anno 2020, pubblicato il 23 dicembre 2019 ha previsto che i programmi con il 

punteggio più elevato saranno finanziati fino alla concorrenza delle risorse effettivamente disponibili per 

l’anno 2020 e, successivamente, inseriti nel bando di selezione degli operatori volontari emanato dal 

Dipartimento. In caso di programmi con pari punteggio il Dipartimento, sentiti gli enti interessati, valuterà la 

possibilità di finanziare solo parzialmente tali programmi, in quota percentuale rispetto alle richieste di 

operatori volontari avanzate, fino al raggiungimento delle risorse disponibili per l’anno 2020. 

Per i programmi contenenti le misure per i giovani con minori opportunità e/o con i tre mesi UE/tutoraggio, 

in caso di finanziamento, sarà corrisposto agli enti il medesimo contributo aggiuntivo, determinato in 

occasione del DPF 2018 e confermato nel 2019.  
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Al fine di assicurare pari opportunità di partecipazione al servizio civile a tutti i giovani a prescindere 

dall’area geografica di residenza, nell’avviso  per la presentazione dei programmi di intervento di servizio 

civile universale per l’anno 2020, richiamato quanto  assunto nel Piano triennale 2020-2022,si prevede che, 

nel documento di programmazione finanziaria, sia stabilito, per ciascun territorio regionale o di provincia 

autonoma, una quota percentuale minima di posti di operatore volontario da assicurare, calcolata sulla base 

di tre diversi fattori:  

 presenza di giovani tra i 18 e i 28 anni; 

 numero di posti per operatori volontari richiesti dagli enti in programmi inseriti in graduatoria e 

valutati come realizzabili con sedi nei singoli territori delle regioni e province autonome; 

 numero di domande di partecipazione al servizio civile pervenute dai giovani nel triennio precedente 

con riferimento a quegli stessi territori. 

La tabella di seguito indicata e contenente la quota percentuale minima di posti di operatore volontario da 

assicurare per Regione/PP.AA.,  è stata elaborata dall’Ufficio per il Servizio civile universale sulla base di un 

documento che esplicita le modalità di determinazione della stessa allegato al presente documento di 

programmazione (allegato A). La tabella è stata elaborata assumendo che il contingente riservato sia pari a 

10 mila posti totali, corrispondente a circa il 28%  del contingente complessivo dei giovani inseriti nei 

programmi ordinari in Italia . Qualora detto  contingente complessivo venisse incrementato, a  seguito di 

ulteriori risorse destinate al Fondo nazionale del servizio civile,  la quota complessiva del contingente dei 

volontari riservato alle Regioni e Province Autonome di  cui alla seguente tabella, sarà incrementata nella 

medesima percentuale del 28%, rispettando anche le percentuali dei volontari  distribuite per Regioni e 

Province Autonome. 

 

Tavola n. 8 

 
Regione - Provincia Autonoma Volontari % Volontari 

Abruzzo 244 2,44% 

Basilicata 170 1,70% 

Bolzano 38 0,38% 

Calabria 619 6,19% 

Campania 1.593 15,93% 

Emilia Romagna 558 5,58% 

Friuli-Venezia Giulia 127 1,27% 

Lazio 854 8,54% 

Liguria 210 2,10% 

Lombardia 1.062 10,62% 

Marche 253 2,53% 

Molise 97 0,97% 

Piemonte 629 6,29% 

Puglia 700 7,00% 
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Sardegna 238 2,38% 

Sicilia 1.347 13,47% 

Toscana 611 6,11% 

Trento 36 0,36% 

Umbria 142 1,42% 

Valle D'Aosta 12 0,12% 

Veneto 458 4,58% 

TOTALE  10.000 100,00% 

 

Programmazione delle attività 2020 

 
Si elencano di seguito le principali attività e i principali eventi programmati per il 2020. 

 

Attività/iniziative/eventi programmati Note eventuali 

Emanazione del Bando ordinario volontari 2020  

Predisposizione dell’Avviso deposito programmi/progetti 2020 ai fini del Bando 

ordinario 2021 

 

Emanazione di un Bando autofinanziato per 283 posti circa  

Adempimenti connessi all’attuazione del Bando straordinario per la selezione di 

volontari del servizio civile in Italia per l’accompagnamento dei ciechi civili e 

grandi invalidi - annualità 2018/2019. 

 

Partecipazione del Dipartimento ad un evento di orientamento a Rende (Cs) gennaio 

2020 

 

Predisposizione dell’Avviso deposito progetti  per l’accompagnamento dei ciechi 

civili e grandi invalidi – anno 2020 

 

Partecipazione del Dipartimento ad un evento di orientamento a Pisa, febbraio 2020  

Giornata del Servizio civile universale Compatibilmente con 

l’emergenza sanitaria legata al 

COVID-19 

Partecipazione del Dipartimento ad ulteriori eventi e saloni di orientamento per la 

promozione e la comunicazione in materia di servizio civile universale 

Compatibilmente con 

l’emergenza sanitaria legata al 

COVID-19 

 

3. Le previsioni di spesa 2020 in termini di cassa 

Il  presente documento espone, come di consueto, il piano dei pagamenti per il finanziamento delle attività di 

servizio civile, delle altre spese istituzionali, delle spese per la gestione del personale e di quelle necessarie 

per il funzionamento della struttura organizzativa. Si articola in distinti programmi di spesa, uno dei quali 
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enuclea i macroaggregati che si sostanziano in trasferimenti correnti alle Regioni e un altro che sintetizza le 

stime di spesa in termini di cassa per l’attuazione della misura “Servizio civile universale” nell’ambito del 

Programma europeo “Garanzia Giovani”.  

L’articolo 24, comma 2 del d.lgs. 40/2017 prevede che “Ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal 

presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri cura l'amministrazione e la programmazione 

annuale delle risorse di cui al Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, entro il 31 

gennaio dell'anno di riferimento, un apposito documento di programmazione finanziaria, previo parere della 

Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.  

Le relative attività, propedeutiche e successive alla formalizzazione del documento, sono – come noto- 

oggetto di uno degli obiettivi da direttiva in base alla quale il procedimento di acquisizione dei sopra indicati 

pareri dovrebbe concludersi entro il 30 giugno prossimo. 

La programmazione si articola nei seguenti programmi di spesa: 

Programma N. 1: “ Finanziamento degli interventi di servizio civile” 

Programma N. 2: “Contributi alle Regioni per il loro concorso all’attuazione del servizio civile” 

Programma N. 3:  “Gestione del trattamento economico del personale” 

Programma N. 4: “ Spese di funzionamento”. 

Programma N. 5: “ Oneri finanziari per il programma FAMI”. 

Programma N. 6: “ Oneri finanziari per il PON “Garanzia Giovani”. 

Programma N. 7: “ Finanziamento del Progetto europeo“Youth Wiki”. 

I dati contabili sono evidenziati in termini di sola cassa e non di competenza,  in quanto  il Dipartimento non 

contabilizza “residui passivi” (somme impegnate ma non pagate al termine di ciascun esercizio di 

riferimento). Le risorse finanziarie disponibili sono  utilizzate sia per gli interventi di “ servizio civile ”  sia 

per le spese di gestione e funzionamento. 

Di seguito si espongono le linee essenziali del DPF per l’anno corrente, con una previsione di spesa che 

supera             i 200 milioni di euro.  

L’elaborazione del presente documento è stata preceduta da un lavoro di analisi volto ad attuare, per ciascuna 

macro-voce, il migliore dimensionamento delle risorse stanziate in funzione dei risultati da raggiungere, 

delle esigenze da soddisfare e di un’analisi costi/benefici. 

I macroaggregati di spesa in cui si articola la programmazione 2020 sono i seguenti: 

Programma N. 1: “Finanziamento degli interventi di servizio civile ”, con uno stanziamento complessivo di        

€ 198.310.000,00  (a fronte di € 233.366 milioni del 2019); 

Programma N. 2: “Contributi alle Regioni per il loro concorso all’attuazione del Servizio civile”, con uno 

stanziamento complessivo di € 1.500.000,00; 

Programma N. 3:  “Gestione del trattamento economico del personale”, con uno stanziamento complessivo 

di circa €  3.510.000,00; 

Programma N. 4: “ Spese di funzionamento”, con una dotazione complessiva di €  539.000,00. 
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Nell’ambito del Programma N. 1, la maggior parte delle risorse disponibili saranno assorbite dalla macro-

voce n. 62 con uno stanziamento di  € 178 milioni destinati al pagamento dell’assegno mensile a favore dei 

volontari del servizio civile in Italia. 

In relazione alla modulazione delle partenze durante l’anno e al numero di unità selezionate, per i volontari 

impegnati in progetti all’Estero è stata iscritta anche quest’anno una autonoma voce di spesa (la n. 73 con 

un’assegnazione di € 12.000.000,00). 

All’interno del Programma N. 2  sono stati raggruppati i trasferimenti finanziari alle Regioni. L’art.7 del 

DLgs 40/2017  prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa sottoscrizione 

di uno o più accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, possano svolgere: 

- attività di formazione al personale degli enti di servizio civile universale;  

- controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di servizio civile universale nei territori di 

competenza; 

- valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di servizio civile universale e realizzati nei 

territori di ciascuna regione o provincia autonoma o città metropolitana; 

- ispezioni presso gli enti di servizio civile universale che operano unicamente negli ambiti territoriali delle 

regioni e delle province autonome.  

In tal caso alle stesse spettano dei contributi quantificati nel DPF. Fino alla data della sottoscrizione degli 

accordi di cui al citato articolo, ovvero in caso di mancata sottoscrizione degli stessi, la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri provvede allo svolgimento delle attività previste al comma 2.  

A tal fine sono state istituite due nuove voci di spesa (la nr. 82 Contributo finanziario alle Regioni per attività 

di formazione e la nr. 66 Contributo finanziario alle Regioni per attività di controllo sulla gestione delle 

attività, di valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti e per attività di ispezione sugli enti che 

operano esclusivamente a livello locale) iscritte per memorie nel caso in cui nel corso d’anno si provveda a 

sottoscrivere gli accordi.  

Nelle more della sottoscrizione degli accordi in questione sono state valorizzate le voci di spese di cui al 

previgente regime come di seguito meglio specificato (cfr. voce 54, 68). 

La voce di spesa contraddistinta dal n 75 è stata ridenominata, rispetto ai precedenti documenti contabili per 

tener conto dell’apporto collaborativa che è stato richiesto a ciascuna  regione ai fini della valutazione dei 

programmi e dei progetti presentati al Dipartimento entro il 29 maggio scorso. 

Nell’ambito del Programma N. 3, alcune voci di spesa sono state conservate “per memoria” (ossia sono 

prive di stanziamento). Per altri capitoli  (ad es. la Voce n. 51), lo stanziamento risulta vincolato alla spesa 

storica per effetto delle disposizioni introdotte dall’art.   del decreto-legge  1 maggio 2010, n. 78, “Misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modifiche, 

dalla Legge  0 luglio 2010, n. 122” e che trovano applicazione anche per l’esercizio finanziario corrente. Le 

somme da destinare all’incentivazione del personale sono distinte dallo stanziamento per lavoro straordinario 

e da altre indennità “una tantum”.  Nell’ambito delle previsioni di spesa 2020 del Programma N. 3, il 

presente DPF evidenzia quelle che rivestono carattere obbligatorio, secondo la definizione che ne dà 

la Legge n. 196/2009. 
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Anche le spese di funzionamento - Programma N.4 - sono state contenute nei limiti consentiti dalla legge 

insistendo in un percorso di sensibile ma graduale riduzione iniziato negli anni scorsi e tenendo conto delle 

vigenti disposizioni legislative in materia di spending review. 

Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 29 maggio 2020, in corso di registrazione 

presso gli organi di controllo, è stata determinata la quota del Fondo destinata alle spese di personale e di 

funzionamento,  

ai sensi dell’articolo 7, comma   della legge n.  4/2001. 

Il decreto in parola stabilisce il limite di spesa di euro € 4.049.000,00, corrispondente al 2,94% della 

complessiva assegnazione del bilancio statale per gli interventi di servizio civile. 

Alla definizione, in fase previsionale, di obiettivi concretamente perseguibili farà riscontro una pratica di 

monitoraggio degli andamenti della predetta spesa, atta ad assicurare un adeguato controllo degli aggregati, 

anche mediante azioni correttive durante il ciclo della gestione finanziaria. 

   La distribuzione delle risorse per programmi e principali voci di spesa  

In questo  paragrafo  viene  sinteticamente presentata la distribuzione delle risorse finanziarie tra gli 

aggregati di spesa più rilevanti.  Ai sensi dell’art. 24, comma 2 del Decreto legislativo   marzo 2017, n. 40, 

tale documento è elaborato, sentita la Consulta Nazionale del Servizio Civile Universale e la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano e potrà 

“essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l`esigenza e sussistano adeguate risorse 

finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del documento di 

programmazione finanziaria entro il 30 settembre dell`anno di riferimento”. 

La previsione di cassa ( piano dei pagamenti) per il corrente esercizio finanziario viene evidenziata, ai 

fini della concreta gestione amministrativa per ciascuna voce di spesa, nell’ultima colonna dell’allegata 

Tabella n. 2. 

PROGRAMMA N. 1 

Voce n. 44 - Missioni di servizio per attività di monitoraggio e verifica ispettiva dei progetti 

Piano dei pagamenti 2020:€      100.000.00 

Previsioni  2019:        €     180.000,00 

Pagamenti 2019:                    €     174.567,49 

Si prevede un riduzione rispetto alla dotazione finanziaria del 2019 legata al blocco delle missioni a causa 

dell’emergenza COVID-19. Per le altre missioni di servizio del personale che svolge compiti diversi da 

quelli sopra indicati, la programmazione prevede un’altra Voce di spesa (n. 84) con una dotazione di € 

10.000,00 nell’ambito del programma di spesa n. 4, anch’essa in riduzione rispetto allo scorso anno a 

causa dell’emergenza epidemiologica in corso. 

Le missioni , dopo una pausa obbligata nel periodo della maggiore emergenza epidemiologica, sono 

riprese nel mese di giugno. 

Voce n. 51- Partecipazione a saloni di orientamento ed altri eventi 

Piano dei pagamenti 2020:€      22.000,00 

Pagina 24



 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

17 

 

Previsioni 2019:                   €      42.200,00 

Pagamenti 2019:                   €      42.145,92 

Annualmente, anche sulla base delle linee guida indicate dal Dipartimento dell’informazione e della editoria, 

il Dipartimento della gioventù e del servizio civile universale predispone un piano di comunicazione, ai sensi 

della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e del d.P.R. 21 settembre 2001 n.422.  Oltre alla comunicazione diretta con 

i cittadini (URP e email dedicate) ed alla comunicazione attraverso il sito internet e social media, il 

Dipartimento prevede una campagna di promozione del prossimo bando ordinario per la selezione degli 

operatori volontari del servizio civile universale. Si prevede un importo inferiore a rispetto allo stanziamento 

del 2019  a causa dell’emergenza COVID-19, che non consentirà lo partecipazione del Dipartimento ad 

alcune manifestazioni programmate nel primo semestre del 2020. 

La spesa effettivamente sostenuta nel 2019 è stata di circa € 42.000,00, a fronte dei circa € 23.000,00 spesi 

nell’anno precedente. 

Voce n.61- Spese connesse alla sperimentazione dei Corpi civili di pace  

Piano dei pagamenti 2020:€       1.150.000,00       

Previsioni 2019:               €    1.400.000,00  

Pagamenti 2019:         €       608.836,97   

L’art. 1, comma 25  della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha disposto in via 

sperimentale l’istituzione dei Corpi civili di pace. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 

1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è stata autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2014, 2015 e 2016, per l'istituzione in via sperimentale di un contingente di Corpi civili di pace destinato alla 

formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace 

non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. La 

somma complessivamente a disposizione per le tre annualità di sperimentazione, al netto delle riduzioni 

lineare apportate dal MEF, ammonta a euro 8.364.080,00 ed è nella disponibilità del Dipartimento, dedotta 

la quota di € 2.195.487,12 relativa ai pagamenti eseguiti nel triennio 2017/2018/2019. 

L'organizzazione del contingente è stata oggetto di un D.M. in data 30 gennaio 2015, emanato ai sensi 

dell'articolo 12 del Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, registrato dalla Corte dei Conti. La 

sperimentazione si realizza attraverso progetti presentati  dagli enti e dalle organizzazioni iscritte all’Albo 

degli enti di servizio civile universale ed in possesso di specifici requisiti indicati nel precitato DM. A partire 

dal secondo anno, la sperimentazione può essere estesa ad  organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte 

secondo modalità definite con intese stipulate con le organizzazioni stesse dal Dipartimento, di concerto con 

il Ministero degli affari esteri e  della cooperazione interuniversale, sentito il Comitato di monitoraggio e 

valutazione della sperimentazione. 

A seguito dell’approvazione del decreto interministeriale del 7 maggio 2015, registrato alla Corte dei conti il 

15 maggio, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di organizzazione del suddetto contingente, 

emanato ai sensi dell'articolo 12 del Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, l’Ufficio per il servizio civile 

del Dipartimento ha provveduto ad elaborare il Prontuario contenente “le caratteristiche e le modalità per la 

redazione e la presentazione dei progetti dei Corpi Civili di Pace da realizzare in Italia e all’estero, nonché i 

criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”. Tale prontuario, acquisito il parere della Consulta,  è 

stato approvato con decreto dirigenziale del 15-12-2015.  
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Il Dipartimento, sentito anche il Comitato di monitoraggio, intende avviare, nell’anno solare 2020, le attività 

relative alla progettazione della terza annualità di sperimentazione. Le risorse finanziarie sono già nella 

disponibilità del Dipartimento e sono indicate nel DPF 2020 tenuto conto del lasso di tempo intercorrente tra 

l’avvio di presentazione progetti e il Bando di selezione dei volontari. In tal caso il Dipartimento si riserva la 

possibilità di attivare una procedura di affidamento per le attività di formazione e di monitoraggio della 

sperimentazione. 

Voce n. 62 - Trattamento economico degli operatori volontari del SCU impiegati in progetti da 

realizzarsi in  Italia 

Piano dei pagamenti 2020: €     178.000.000,00 

 

     Previsioni 2019:               €     212.961.501,60 

Pagamenti 2019:                    €    203.017.967,53 

La somma complessiva del trattamento economico dei volontari in Italia è stata per il 2019 pari a €  212,9 

milioni  con un notevole incremento rispetto all’anno precedente (euro 167.797.668,76). 

Sulle poste di bilancio del Fondo Nazionale per il servizio civile non grava né la contribuzione previdenziale 

obbligatoria, né l’imposta sulle attività produttive, come indicato dall’art. 17, comma  , del decreto 

legislativo n. 40 del 2017. L’art. 17 del decreto legislativo 40/2017 stabilisce inoltre, che ai giovani ammessi 

a svolgere il servizio civile universale è corrisposto un assegno mensile per il servizio effettuato, assegno 

oggetto di revisione biennale sulla base della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati. 

Con decreto n.653 del 31 ottobre 2019, si è provveduto alla prima revisione, per effetto della quale l’assegno 

è passato da € 4  ,80 ad € 4 9,50, con effetto dal 1° maggio 2019 nei confronti degli operatori volontari in 

servizio a quella data, compresi i volontari dei Corpi civili di pace di cui alla legge n. 247/2013. 

Nella quantificazione del fabbisogno in termini di cassa per l’anno corrente si è tenuto conto di una ipotesi di 

avvio al servizio civile dei giovani selezionati con i vari bandi ordinari, straordinari e speciali indetti lo 

scorso anno nonché dei giovani che saranno avviati  a svolgere servizio civile nel 2020, per cui si rinvia alle 

tabelle da 3 ad 7 allegate al presente documento programmatico. Si è tenuto inoltre conto dell’incidenza 

relativa a dimissioni, congedi per maternità, rinunce ed interruzioni non seguite da subentri e quindi 

comportanti una minore spesa, valutabile in circa l’1% del totale della somma algebrica teoricamente 

occorrente sulla base della sommatoria delle allegate tabelle; inoltre si è tenuto conto dei progetti 

autofinanziati. 

La Voce di spesa n. 62 non comprende né i costi necessari per le paghe né altre somme da pagare per il 

servizio civile all’Estero (Vedasi la voce n. 73). Parimenti questa Voce non comprende il contributo per la 

formazione generale dei volontari; per queste categorie si è, infatti, ritenuto opportuno, già da molti anni, 

istituire un’autonoma macro-voce di spesa. 

Voce n. 69 –Contributi e altre spese per la formazione generale dei volontari in Italia e di altro 

personale del servizio civile universale (compresa l’organizzazione di corsi per formatori) 

Piano dei pagamenti 2020:€     3.600.000,00 

Previsioni  2019:                  €     3.006.900,00 

Pagamenti 2019:                  €     3.006.834,30 

Lo stanziamento previsto lo scorso anno è stato interamente utilizzato. 
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Per l’anno 2020, l’importo unitario del contributo per la formazione generale viene confermato in € 90,00 

per i progetti in Italia.  

Voce n. 70 –Spese connesse ad attività di supporto ed assistenza tecnica operativa per l’esame 

istruttorio dei progetti di servizio civile universale 

Piano dei pagamenti 2020:  €    340.000,00 

Previsioni  2019:                    €     350.000,00 

Pagamenti 2019:                     €     306.667,75 

Come si è accennato, in altra parte di questo documento, il Dipartimento ha ritenuto opportuno rivolgersi ad 

un organismo in house per ottenere supporto nell’istruttoria dei progetti di servizio civile da inserire, nei 

limiti delle risorse disponibili, nel prossimo bando ordinario 2020.  

Voce n. 71- Contributi finanziari agli enti di servizio civile per le misure aggiuntive: minori 

opportunità, tutoraggio, periodo di servizio in Paesi UE  a beneficio dei volontari inseriti nei progetti 

di servizio civile universale. 

Piano dei pagamenti 2020: €       540.000,00 

Previsioni  2019:                  €      665.280,00 

Pagamenti 2019:                  €          5.936,58  

Ciascun progetto può prevedere la partecipazione di una sola delle tre classi di giovani con minori 

opportunità.  

Può inoltre essere dedicato esclusivamente alla categoria prescelta oppure prevedere la partecipazione anche 

dei giovani non appartenenti ad alcuna di esse. In questo secondo caso il progetto deve prevedere l’impiego 

di almeno 4 volontari di cui 2 con minori opportunità.  

L’ente, nel presentare il progetto, deve illustrare nel dettaglio obiettivi e azioni in cui verranno impiegati i 

giovani con minori opportunità, nonché le specifiche attività che gli stessi dovranno svolgere, indicando 

altresì risorse umane e strumentali e metodologie che intende utilizzare.  

Tavole inerente i contributi di cui all’art. 12, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 40/2017. 

Tavola N. 9 

Tipologia contributi 

 Finanziari 

Metodo di quantificazione Normativa di riferimento per la 

determinazione del contributo 

Contributo per l’attività di 

tutoraggio degli operatori volontari, 

finalizzato a facilitare il loro 

ingresso nel mercato del lavoro 

 

Costi standard 

Regolamento UE 31-10-2016 della 

Commissione, recante modifica del 

regolamento delegato 2015/2195 

Contributo per l’impiego dei 

giovani con minori opportunità 

nell’ambito dei programmi di 

intervento 

Costi standard Regolamento UE 31-10-2016 della 

Commissione, recante modifica del 

regolamento delegato 2015/2195 

Contributo  per le attività di 

gestione degli operatori volontari, 

 

A parziale copertura dei costi 

Contributo determinato secondo il criterio 

del costo Paese – Linee guida 28 febbraio 
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ivi compresa la fornitura di vitto e 

alloggio per tutto il periodo di 

permanenza in paesi UE 

 

reali 2018 

 

Tavola N. 10 

 

Voce n. 73 - Servizio civile all’Estero: contributi/rimborsi agli Enti e trattamento economico dei 

volontari 

Piano dei pagamenti 2020: € 12.000.000,00 

Previsioni  2019:           €         11.000.000,00 

Pagamenti 2019:           €         10.866.750,67 

Su questa Voce gravano attualmente le seguenti spese: 

 

Tipologia contributi 

 Finanziari 

 

Entità del contributo con riferimento alle 

specifiche misure aggiuntive 

Documentazione/Rendicontazione

con riferimento ai progetti 

sperimentali del servizio civile 

universale da inserire a bando 

ordinario 2020 

 

Contributo per l’attività di 

tutoraggio degli operatori 

volontari, finalizzato a facilitare il 

loro ingresso nel mercato del 

lavoro 

 

 

 € 270 a volontario, con riferimento all’intero 

periodo di tutoraggio e di orientamento 

specialistico, a fronte del numero minimo di ore 

dedicate a tale attività, come da progetto 

Il contributo in questione sarà 

erogato dal Dipartimento previa 

acquisizione di documentazione 

idonea ad attestare che l’attività sia 

stata effettivamente svolta. 

Ulteriore caratteristica: Non 

cumulabilità se non con il 

contributo per la formazione 

generale/Italia 

 

Contributo per l’impiego dei 

giovani con minori opportunità 

nell’ambito dei programmi di 

intervento 

 

€ 270 a volontario, con riferimento all’intero 

periodo di servizio dello stesso, a fronte 

dell’attestazione del raggiungimento degli 

obiettivi previsti dal progetto. 

Il contributo in questione sarà 

erogato dal Dipartimento previa 

acquisizione di documentazione 

idonea ad attestare che l’attività sia 

stata effettivamente svolta.  

Ulteriore caratteristica:Non 

cumulabilità se non con il 

contributo per la formazione 

generale/Italia 

Contributo  per le attività di 

gestione degli operatori volontari, 

ivi compresa la fornitura di vitto 

e alloggio per tutto il periodo di 

permanenza in paesi UE 

€  0,00 per ogni giorno di permanenza 

all’estero dell’operatore volontario, fino a un 

massimo di € 9 0,00 mensili per mesi tre. 

Attività di organizzazione e di gestione della 

presenza dell’operatore volontario all’estero 

Si confermano le regole attuali.  

Ulteriore caratteristica: Non 

cumulabilità se non con il 

contributo per la formazione 

generale/Italia 
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-  il trattamento economico spettante ai giovani volontari; 

-  i contributi finanziari agli enti per la formazione generale erogata ai giovani; 

           -  i contributi per spese di gestione e di attuazione dei progetti all’estero da corrispondere all’Ente; 

           -  i rimborsi delle spese di viaggio sostenute dai volontari nei limiti di quanto specificato in 

contratto;  

-  i rimborsi per le eventuali spese per la profilassi sanitaria e per eventuali visti d’ingresso nel 

paese              estero di destinazione del volontario; 

- i contributi straordinari accordati ai sensi della circolare dell’11 aprile 2020. 

Trattamento economico spettante ai volontari all’estero. 

Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero, in aggiunta all’assegno 

mensile di € 439,50 spettanti ai volontari in servizio civile in Italia, è prevista una indennità estero 

giornaliera, variabile da € 13,00 a € 15,00, che viene corrisposta per il periodo di effettivo servizio all’estero. 

La predetta indennità aggiuntiva non è, pertanto, corrisposta durante i periodi di servizio (compresi quelli 

dedicati ad attività formative) in cui i predetti volontari si trovano nel territorio nazionale e durante i periodi 

di permesso, anche se fruiti all’estero. Parimenti, detta indennità non è corrisposta ai giovani in possesso 

della cittadinanza italiana, che risiedono nel Paese dove si realizza il progetto. Nel caso di malattia all’estero 

l’indennità in discorso è corrisposta per i primi 15 giorni di assenza dalle attività del progetto in questione. Il 

sistema di pagamento dei volontari all’Estero è identico a quello dei volontari in Italia ed avviene tramite 

l’istituto bancario affidatario del servizio di accredito dei compensi. 

Con il presente documento viene confermata la misura dell’indennità estera per ogni giorno di effettiva 

permanenza all’estero, indennità che è differenziata in base al criterio del “costo paese” in cui i giovani 

saranno impegnati come segue: 

Prima fascia:  

€ 15,00 giornalieri a volontario: progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell’Europa Occidentale)  

Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen); l’indennità estera non viene corrisposta per i 

progetti che saranno eventualmente attivati presso: Città del Vaticano; Repubblica di San Marino. 

Seconda fascia: 

€ 14,00 giornalieri a volontario: progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell’Europa dell’Est, 

Asia ( compreso Medio- oriente, India, Cina ed  escluso il Sud-est asiatico), Oceania; 

Terza fascia: 

€ 1 ,00 giornalieri a volontario: Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud America. 

Tale contributo è rapportato ai giorni di effettiva permanenza all’estero di ciascun volontario. 

Contributi agli enti di servizio civile in riferimento all’attuazione di progetti all’estero 

Con il presente documento viene confermato anche l’importo di € 180,00  per il contributo unitario per la 

formazione generale erogata ai volontari all’estero. Inoltre,  a parziale copertura delle spese di gestione e di 

attuazione dei progetti all’estero nonché per la fornitura di vitto e alloggio durante la permanenza all’estero 

dei giovani, agli enti sono riconosciuti i seguenti importi unitari giornalieri, differenziati a seconda dell’area 

geografica in cui i volontari operano: 
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Prima fascia:  

€ 30,00 giornalieri a volontario: progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell’Europa Occidentale)  

Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen); il contributo non viene corrisposto per i 

progetti che saranno eventualmente attivati presso: Città del Vaticano; Repubblica di San Marino. 

Seconda fascia: 

€ 27,00 giornalieri a volontario: progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell’Europa dell’Est, 

Asia (compreso Medio- oriente, India, Cina ed escluso il Sud-est asiatico), Oceania; 

Terza fascia: 

€ 24,00 giornalieri a volontario: Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud America. 

Tale contributo è rapportato ai giorni di effettiva permanenza all’estero di ciascun volontario. 

Inoltre, è corrisposto agli enti il rimborso delle spese sostenute e documentate per: 

- le vaccinazioni obbligatorie dei volontari in servizio all’estero; 

- i visti e le eventuali tasse d’ingresso; 

- le spese del solo viaggio di andata e ritorno e di un unico rientro, se previsto dal progetto durante il periodo 

di svolgimento del servizio civile, dall’Italia al paese estero di realizzazione del progetto effettuato in aereo ( 

classe economica), in treno (seconda classe) o con automezzi di linea. 

     Incidenza dei costi dei volontari all’estero in termini di cassa 

L’entità della dotazione finanziaria per l’anno 2020 è stata determinata in termini di cassa in € 12 milioni. 

Tale stanziamento consente la copertura dei costi dei volontari avviati nell’anno 2019 che stanno prestando 

servizio nel 2020 e dei volontari che saranno avviati in base al Bando ordinario 2020, oltre ai contributi 

finanziari da erogare agli enti di servizio civile universale. 

La tavola che segue contiene la lista degli Enti ai quali nel 2019 sono stati erogati contributi finanziari a 

valere sulla voce 73. 

Tavola n. 11 

Enti  titolari di progetti all’estero 

IMPORTO LIQUIDATO 

(2019) 

 

A.C.L.I. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 2 2.02 ,01  

ASC Arci Servizio Civile 94.9 5,07  

Associazione A.ME.S.C.I. 102.5 7,2  

Associazione AGISCO 93.289,25 

PROVINCIA DI FOGGIA 18.145,56 

Associazione Croce Rossa Italiana 25.010,08 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII    08.292,58  

Associazione MODAVI Onlus 13.765,26 

Associazione O.P.E.S. 98.854,86 
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Associazione di cooperanti TULIME 10.877, 8  

Associazione di Promozione Sociale MONDO NUOVO 20.48 ,2 0 

CARITAS ITALIANA 183.437,00 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 232.056,58 

CESC PROJECT Coordinamento Enti Servizio Civile 721.091,58 

INAC - ISTITUTO NAZ.LE ASSISTENZA CITTADINI 2 .   ,09  

Confederazione Universale Misericordie 14.598,35 

Consorzio ICARO 4.995,00 

Salesiani per il Sociale APS 215. 5 , 9  

FOCSIV - Volontari nel Mondo 2.40 .942, 8  

FOCUS CASA DEI DIRITTI SOCIALI 2 .984,98  

Fondazione AVSI 11 .809,84  

C.N.C.A. Coordinamento Universale Comunità di Accoglienza 12.014,75  

GUS Gruppo Umana Solidarietà 7.891,01 

Istituto Don Calabria 27.730,41 

Movimento Cristiano Lavoratori – Associazione  22.277,5   

SPES Ass.ne Promozione e Solidarietà 10.473,54 

U.DI.CON. Unione Difesa Consumatori 2.646,00 

UNITALSI- Unione Universale Italiana Trasporto Ammalati Lourdes 114.261,86 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI 90.431,06 

VIDES – Associazione Interuniversale di Volontariato 99.505,31 

UNIVERSITA' PER STRANIERI SIENA 157.095,75  

  Voce n. 76 - Liquidazione premi per la copertura assicurativa dei volontari del servizio civile 

universale  

Piano dei pagamenti 2020: €    1.800.000,000 

Previsioni  2019:                    €     2.910.000,00 

Pagamenti 2019:                    €     1.582.356,25 

 Il fabbisogno di cassa è stato  determinato in € 1.800.000,00.  

L’attuale contratto in scadenza  prevede: 

- un premio unitario di € 46,00 da 1 a 40.000 giovani da assicurare  

- un premio unitario di € 35,00 per ogni assicurato aggiuntivo. 

In considerazione della grave situazione di emergenza sanitaria in atto e della conseguente decisione 

dell’Amministrazione, in attuazione dell’articolo 10  del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, di prorogare 

alle ore 18 del 29/05/2020 il termine ultimo di ricezione delle offerte relative alla procedura di affidamento 

dei servizi oggetto della gara in corso, si è provveduto a richiedere, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo   

del contratto stipulato dal Dipartimento  con la società assicuratrice GENERALI  ITALIA S.p.A. il 26 aprile 
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2017, la proroga del contratto medesimo fino al 31 agosto 2020. Nella determinazione dello stanziamento si 

è tenuto conto sia della scadenza del contratto vigente, che del fatto che la nuova gara di appalto prevede, 

come di consueto, che il premio annuale sia anticipato. 

Voce n. 78 - Spese per la partecipazione democratica dei rappresentanti dei volontari 

Piano dei pagamenti 2020: €    20.000,00 

Previsioni  2019:                   €   30.000,00             

Pagamenti 2019:                 €     1.919,28            

Il decreto legislativo n. 40/2017 istituisce, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la 

Rappresentanza degli operatori volontari, articolata a livello nazionale e regionale, con l’obiettivo di 

garantire il costante confronto degli operatori volontari del servizio civile universale con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Come previsto dall’art. 24 del decreto medesimo, la dotazione  di spesa è inserita nel 

documento di programmazione annuale. Le spese si riferiscono alle attività connesse alle procedure di 

elezione dei rappresentanti dei giovani sia a livello nazionale che regionale. In particolare, le spese cui si fa 

riferimento sono relative anche ai rimborsi di viaggio al fine di consentire agli operatori volontari, ai delegati 

e ai rappresentanti in carica di partecipare alle assemblee. 

Voce n. 81- Spese per le attività di sviluppo e d’implementazione del sistema informativo relativo al 

servizio civile universale 

Piano dei pagamenti 2020:€  550.000,00 

Previsioni  2019 :                 €   500.000,00 

Pagamenti 2019:                   €   381.635,13 

Le previsioni di spesa 2020 sono quantificate nell’importo sopra indicato in relazione al finanziamento del 

contratto esecutivo per l’affidamento di servizi gestionali integrati, per un triennio, nell’ambito dell’ Accordo 

quadro Consip. Tale contratto è stato stipulato lo scorso anno dopo aver valutato e verificato che i servizi 

offerti dal RTI Contraente sono coerenti con le attività di adattamento e implementazione del sistema 

informatico interno e che gli stessi potranno essere utilizzati anche per le nuove procedure legate alla 

trasformazione del servizio civile in chiave universale. 

PROGRAMMA  N. 2 

Voce n. 54 - Contributo per le spese di funzionamento degli Uffici regionali di servizio civile 

Piano dei pagamenti 2020: €     700.000,00 

Previsioni  2019:                    €    660.000,00 

Pagamenti 2019:                    €     161.932,00 

Si tratta del contributo finanziario per le spese di funzionamento degli Uffici regionali preposti alla 

gestione del servizio civile universale, contributo che trae origine dagli impegni assunti con il Protocollo 

d’Intesa stipulato dall’ex Ufficio nazionale per il servizio civile il 16 gennaio 2006 con le Regioni e con le 

Province autonome di Trento e di Bolzano. 

Nelle more di una organica revisione degli apporti finanziari spettanti alle Regioni e alle P.A. di Trento e 

Bolzano sulla base del nuovo ordinamento, si prevede uno stanziamento di € 700 mila per consentire alla 

Regioni una integrazione delle risorse disponibili per le missioni effettuate -  a cura delle Regioni stesse- 
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per la verifica della regolarità dei progetti di SCU. L’erogazione del contributo è subordinato 
all’acquisizione di una esaustiva relazione sulla destinazione delle somme ricevute l’anno precedente da 
ciascuna Regione. Sarà oggetto di ripartizione tra le  Regioni l’intero importo stanziato. 

Voce n. 68 - Campagne per attività di formazione e d’informazione sul servizio civile a cura delle 

Regioni e delle Province autonome 

Piano dei pagamenti 2020:€      500.000,00 

Previsioni  2019:                   €      540.000,00 

Pagamenti 2019:                    €        90.298,00 

Si tratta di un trasferimento finanziario previsto dal previgente Decreto legislativo n. 77/2002, emanato in 

attuazione dell’art.2 della Legge  4/2001, che viene mantenuto nelle more di una organica revisione dei 

contributi finanziari spettanti alle Regioni in base alla riforma del servizio civile in chiave universale. 

L’intero importo stanziato sarà oggetto di ripartizione con apposita delibera della Conferenza Stato, 

Regioni e P.A. come previsto dalla suindicata norma. 

Anche per questo esercizio finanziario le Regioni saranno invitate a riferire, in modo esaustivo, circa la 

destinazione dei fondi che a tal fine questo Dipartimento ha trasferito negli esercizi precedenti. Il 

trasferimento della somma assegnata a ciascuna Regione sarà quindi subordinato all’acquisizione degli 

elementi informativi di cui sopra. 

Eventuali somme destinate al funzionamento degli Uffici Regionali di servizio civile e quelle destinate alle 

attività di formazione e d’informazione non utilizzate dalle Regioni saranno oggetto di un’ulteriore 

ripartizione tra le Regioni che hanno interamente impiegato le risorse. 

Voce n. 75 - Attività connesse alla valutazione dei programmi e progetti di servizio civile universale 

Piano dei pagamenti 2020:€      300.000,00 

Previsioni  2019:                   €      330.000,00 

Pagamenti 2019:                    €      169.860,00 

Si tratta del contributo finanziario che trae origine dagli impegni assunti con il Protocollo d’Intesa stipulato 

dall’ex Ufficio nazionale per il servizio civile il 16 gennaio 2006 con le Regioni e con le Province autonome 

di Trento e di Bolzano. Nelle more di una organica revisione dei contributi finanziari spettanti alle Regioni in 

base alla riforma del servizio civile in chiave universale, si è provveduto a rinominare la voce di spesa 

rispetto al 2019 in considerazione delle attività che possono essere svolte dalle Regioni e P.A. sulla base 

dell’art.7 del d.lgs. n. 40/2017, tenendo conto in particolare di quanto previsto al comma 2 dello stesso 

articolo con riferimento al “coinvolgimento nella valutazione”.   

PROGRAMMA  N. 3 

Voce n.11- Compensi per lavoro straordinario per il personale in servizio 

Piano dei pagamenti 2020:€  250.000,00  

Previsioni  2019:                   €  280.000,00 

Pagamenti 2019:                   €   269.869,22 
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La previsione di spesa  riguarda il pagamento del compenso per lavoro straordinario per tutto il personale del 

Dipartimento, appartenente ai ruoli o comandato ai sensi della legge 230/1998, per il periodo compreso tra il 

mese di dicembre 2019 al mese di novembre 2020, (spesa determinata nel rispetto delle attuali norme in 

materia dettate dal Dipartimento del personale della Presidenza).  

Il personale che presta servizio presso questo Dipartimento percepisce lo stesso trattamento economico 

accessorio dei dipendenti che lavorano presso altri Dipartimenti della Presidenza, senza compensi aggiuntivi. 

Si prevede uno stanziamento leggermente inferiore allo scorso anno a causa della ridotta possibilità di 

effettuare lo straordinario per l’emergenza sanitaria in corso. 

Destinatari:  il Dipartimento si avvale di 116 dipendenti in posizione di comando e dei ruoli della PCM. 

Voce n.12 - Rimborso competenze fisse e accessorie al personale comandato, appartenente agli Enti 

pubblici e alle Amministrazioni  non statali (Spese obbligatorie) 

Piano dei pagamenti 2020: €    360.000,00 

Previsioni  2019:                   €    270.000,00 

Pagamenti 2019:                    €    265.999,46 

L’assegnazione che si richiede per l’esercizio finanziario corrente prevede per la Voce in oggetto un 

incremento  rispetto al 2019. Il personale comandato a prestare servizio presso questo Dipartimento (ex 

UNSC) e proveniente da altri Enti o da Amministrazioni non statali, che incide a livello di spesa sulla 

predetta voce, è di 6 unità. Per due dipendenti questo Dipartimento rimborsa, a consuntivo, l’intero onere 

relativo alle competenze fisse, accessorie e gli oneri riflessi. Per le altre quattro unità, che incidono sulla 

voce in questione l’onere da rimborsare è limitato al 50%, del costo stipendiale complessivo. 

Voce n. 13 - Rimborso ad altre Amministrazioni statali della differenza economica tra la indennità di 

Amministrazione e la indennità di Presidenza (Spese obbligatorie) 

Piano dei pagamenti 2020: €   160.000,00 

Previsioni  2019:                   €     90.000,00 

Pagamenti 2019:                    €     10.885,92 

Si tratta di una Voce prevista per il pagamento delle differenze tra le indennità di amministrazione previste 

contrattualmente per il personale dei Ministeri, rispetto a quello in servizio presso la Presidenza (personale 

di ruolo e di prestito) da liquidarsi a specifica richiesta dell’Amministrazione interessata. 

La previsione di spesa è stata determinata in applicazione del Decreto legislativo n. 343/2003. In base a tale 

normativa e alle circolari emanate in materia dal Segretariato generale della Presidenza, a decorrere dal 

2004 il Dipartimento rimborsa alle varie Amministrazioni di appartenenza la differenza tra l’indennità di 

amministrazione che il personale comandato avrebbe percepito presso la propria Amministrazione e 

l’indennità di Presidenza che viene loro corrisposta in qualità di comandati presso la stessa: tale differenza 

grava sul Fondo nazionale per il servizio civile, secondo quanto comunicatoci dal Segretariato generale – 

Dipartimento risorse umane e strumentali con nota n. DIPRUS/05/2.50.4.23.4 del 19/09/2005.  

Si è tenuto conto del fatto che il Ministero della difesa deve richiedere ancora le annualità 2018 e 2019. 

Questo Dipartimento attualmente si avvale di 83 dipendenti in posizione di comando (ai sensi della legge n. 

230/1998). 
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Voce n.15- Rimborsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per indennità di specificità 

organizzativa e altri pagamenti sul Fondo d’incentivazione, in applicazione del contratto collettivo per 

il personale della PCM (spese obbligatorie) 

Piano dei pagamenti 2020:  €  2.590.000,00 

Previsioni  2019:                    €  2.450.000,00 

Pagamenti 2019:                     €  2.412.594,56 

Si tratta di spese obbligatorie. Il trattamento economico del personale non dirigenziale assegnato a questo 

Dipartimento è il medesimo di quello riguardante il restante personale in servizio presso gli Uffici della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sin conferma l’importo dello scorso anno.  

Il budget della suddetta Voce, per l’anno corrente, è così articolato: 

 Rimborso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di quanto dalla stessa anticipato per 

l’indennità di specificità organizzativa (art. 18 CCNL – PCM) per i mesi gennaio – settembre  

2019                                                

 € 700.000,00   

 Rimborso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di quanto dalla stessa anticipato per 

l’indennità di specificità organizzativa (art. 18 CCNL – PCM) per i mesi da ottobre a dicembre 

2019                                            

  €  300.000,00                                                                                                                      

 Rimborso della suddetta indennità per i mesi da gennaio a settembre 2020 

                                                                                     €  700.000,00       

 Pagamento del Fondo unico di Presidenza per il II semestre 2019 e per il  I semestre 2018 

€  500.000,00    

 Corresponsione di un eventuale conguaglio di quanto pagato per il Fondo unico di Presidenza, 

relativamente al 2019. Per quest’anno la stima è di 

€  390.000,00      

PROGRAMMA N. 4 

Voce n.46 -  Fornitura di beni e servizi informatici (assistenza sistemistica, protocollo informatico, 

manutenzione hardware e licenze prodotti software)  

     Piano dei pagamenti 2020: €  360.000,00 

Previsioni  2019:                   €   65.000,00 

Pagamenti 2019:                    €  348.727,44 

L’entità della dotazione di questa voce è tendenzialmente stabile rispetto alla previsione di spesa 2019, in 

relazione al fabbisogno in termini di hardware , software, assistenza tecnica e sistemi di sicurezza a 

presidio del CED. La relativa spesa non può essere sostenuta dal DSS della Presidenza. 

Una parte cospicua della spesa afferente a tale voce è legata alla fornitura di servizi di assistenza 

sistemistica informatica e di help desk; vi sono tuttavia altri  oneri finanziari di un certo rilievo legati 
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all’esigenza di assicurare la piena funzionalità del CED, che è autonomo rispetto a quello della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri.  

Altre spese il Dipartimento le sostiene per assicurare l’assistenza tecnica per il  sistema di gestione 

elettronica documentale, con particolare riferimento al protocollo informatico e all’utilizzo di altri 

software applicativi (certificati di sicurezza digitale, antivirus, antispam, ecc.). 

Gli acquisiti e le forniture continueranno ad essere disposte in una logica di programmazione biennale e 

con l’obiettivo tendenziale di conseguire ulteriori, sensibili risparmi di spesa in attuazione delle 

disposizioni  

vigenti e fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi in questione 

dalla normativa in materia contrattuale. 

 I contratti in essere, collegati alla fornitura dei servizi informatici occorrenti al Dipartimento, sono 

analiticamente descritti di seguito. 

Tavola n. 12 

Bene/servizio da acquisire 

Fornitura di assistenza informatica sistemistica, da parte di personale 

tecnico, per la gestione dei sistemi, degli apparati di rete del CED del 

servizio civile 

Acquisto di nuovi PC per favorire il lavoro agile del personale assegnato al 

Dipartimento 

Servizi di aggiornamento e supporto tecnico per il prodotto software per 

reportistica” Business Object” ( 0 licenze circa) 

Fornitura in licenza d’uso di software di protezione  (Firewall) e del software 

Ironport  (antivirus/antispam)  

Assistenza e Maintenance degli apparati hardware IBM della Sala CED allo 

stato non coperti da garanzia 

Acquisto di nuovi Server a supporto del progetto per una piattaforma che 

consenta la presentazione online delle domande di partecipazione dei giovani 

a progetti di servizio civile universale 

Acquisto di scanner e stampanti di rete se non forniti dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

Fornitura di materiale informatico di facile consumo, ove non reperito presso 

il  DSS della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Eventuale acquisto monitor e P.C. da scrivania, ove non reperito presso il  

DSS della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Licenze Dameware, Symantec (antivirus), VMWare 

Acquisto di certificati software Geotrust 

Licenze Azure ( Distaster recovery) 
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Licenze Software P.C. Desktop & User Productivity 

Licenze per server ed eventuale espansione software, hardware (Upgrade) 

 

 

PROGRAMMA N. 5 

Spese del Programma FAMI 

   Dotazione finanziaria per l’attuazione del programma:  €   1.700.000,00 

   Piano dei pagamenti 2020:                    €      182.000,00                 

        Pagamenti 2019:                      €      417.418,53 

La convenzione di sovvenzione sottoscritta a seguito dell’Accordo di Programma con il Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’interno concerne l’avvio della progettazione ed attuazione 

di un progetto di servizio civile universale nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014-2020, 

per la partecipazione di circa 200 giovani immigrati in Italia titolari di protezione internazionale e umanitaria 

a progetti di servizio civile universale al fine di facilitare il percorso di integrazione e la partecipazione degli 

stessi alla vita pubblica e sociale del Paese nel rispetto delle regole della società civile.  

La somma appostata in bilancio per il 2018 non è stata spesa. 

Per il corrente esercizio finanziario si iscrive  in bilancio una previsione di spesa di circa € 100 mila, a fronte 

di complessivi 1,3 milioni che l’Autorità nazionale di gestione (ossia il Ministero dell’Interno) ha già 

trasferito al Dipartimento quale soggetto attuatore dell’iniziativa.  Nel 2019 sono stati effettuati pagamenti 

per € 417.418,53. 

PROGRAMMA N. 6 

Il Servizio civile universale, pur non assimilabile a un percorso di politica attiva, è contemplato dal Piano di 

attuazione italiano della Garanzia per i Giovani in virtù del suo elevato valore formativo e di attivazione. 
Con la misura “ Servizio civile”, il Dipartimento offre concrete opportunità ai giovani Neet  per combattere 

l’inattività dei giovani, “innalzare il livello delle loro competenze" e  contribuire al loro reinserimento nel 

 circuito di formazione, istruzione e lavoro. 

Fin dalla stipula della Convenzione del 22 settembre 2014 sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali (adesso ANPAL) il Dipartimento è stato individuato quale Organismo Intermedio del 

Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) Garanzia Giovani per 

l’attuazione della misura “Servizio civile” per le Regioni interessate. La Convenzione è stata aggiornata una 

prima volta con un Addendum in data 7 ottobre 2015 e da ultimo con Addendum in data 18 dicembre 2017 il 

quale ha previsto una riprogrammazione dei fondi corrispondenti alle risorse che le Regioni hanno inteso 

riallocare nella misura 6 del PON IOG. 

Le spese a valere sul PON IOG Garanzia Giovani per la misura “servizio civile”, sono quest’anno articolate 

in tre distinti magro-aggregati: 

a) Il primo aggregato di spesa prevede uno stanziamento interno di  35.000,00 euro e concerne la 

residua spesa derivante dall’attuazione della convenzione del settembre 2014 che aveva assegnato al 

Dipartimento, quale organismo intermedio, la somma di euro 39 milioni poi aumentata a circa 46 
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milioni di euro in sede di riprogrammazione, compreso il finanziamento dei bandi tematici emanati 

in attuazione degli accordi di programma sottoscritti nel biennio 2014/2015.  

Piano dei pagamenti 2020                                €    35.000,00 

Pagamenti 2019:                                             €    18.034,56 

b) Il secondo aggregato prevede una spesa complessiva di circa 2 milioni e riguarda la parte finale della 

riprogrammazione del PON IOG Garanzia Giovani, limitatamente a  quattro Regioni del centro-

sud, alla Sicilia e alla Sardegna, con l’assegnazione al Dipartimento di ulteriori sostegni economici 

(il quadro riepilogativo delle risorse fino ad ora ricevute è riportato nella tavola n. 11). 

Finanziamento per l’attuazione della misura: € 19.893.600,00 

Piano dei pagamenti 2020: €    1.990.000,00 

Voce  23:    € 1.900.000,00 

Voce 24:     €      90.000,00 

Voce 25:      ---------------- 

      Pagamenti 2019:  € 12.370.298,79  

I fondi del PON IOG Garanzia Giovani  sono stati destinati a finanziare progetti nelle regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Lazio, Sicilia e Sardegna per impegnare in servizio civile ulteriori 3.684 volontari 

(Avviso presentazione progetti del 19 dicembre 2017), con una dotazione aggiuntiva da assegnata al 

Dipartimento, quale organismo intermedio del PON, di circa 19.800.000,00. 

Il contingente complessivo del bando è stato pari a 3.556 giovani; nei primi mesi del 2020 sono in servizio 

221 giovani. 

c) Il terzo aggregato di spesa riguarda tre voci ( 20, 21 e 22) in cui sono iscritte le spese in attuazione 

degli accordi di programma con ANPAL e Ministero delle politiche agricole per l’inserimento in 

progetti di servizio civile di circa 1.300 volontari cofinanziati da fondi di PON IOG  “Garanzia 

Giovani”. Anche in questo caso si tratta prevalentemente di pagamenti ai volontari partiti nel 2019 

che incidono parzialmente anche sul 2020. 

Finanziamento complessivo della iniziativa:  €  7.181.000,00 

Dotazione finanziaria 2020:€  114.000,00: 

Voce 20  €    90.000,00 

Voce 21  €    24.000,00 

Voce 22  €    ------------ 

Pagamenti  2019:                €       3.166.010,24  

Sul piano contabile, gli oneri riguardanti l’attuazione del PON IOG Garanzia Giovani rappresentano una 

partita di giro  atteso che il Dipartimento ha finanziato le spese sostenute con i fondi che gli sono stati 

accreditati dall’Autorità di gestione del programma europeo (ANPAL) e dal MEF - Igrue e pertanto non 

intaccano l’entità del Fondo nazionale per il servizio civile. 
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La tavola che segue riepiloga tutti i finanziamenti complessivamente ricevuti al 31-12-2019 dal Dipartimento 

quale O.I. per l’attuazione della misura servizio civile nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

Iniziativa Occupazione Giovani. Il saldo a tale data è attivo per circa 1,4 milioni di euro. 

Tavola n. 13 

Riepilogo dei finanziamenti ricevuti e delle spese effettuate  

(PON IOG) Garanzia Giovani 

1° Acconto 9.938.700,00   09/11/2014 

2° Acconto 13.000.000,00   31/01/2016 

3° Acconto 5.000.000,00   21/06/2016 

4° Acconto 5.000.000,00   29/07/2016 

5° Acconto 5.000.000,00   19/12/2016 

6° Acconto 5.000.000,00   11/07/2017 

7° Acconto 5.000.001,00   30/07/2019 

8° Acconto 5.000.001,00   25/11/2019 

Totale 52.938.702,00 Spese al 31/12/2019 51.524.410,39 

 

Saldo al 31/12/2019  €  1.414.291,61  

 

  

Riepilogo dei Finanziamenti ricevuti e delle spese effettuate  (Bandi tematici) BANDI 

TEMATICI  e MIPAAF 

1° Acconto 2.378.700,00   
02/08/2017 

2° Acconto 2.500.000,00   
30/07/2019 

Totale 4.878.700,00 Spese al 31/12/2019 4.853.772,75 

Saldo 24.927,25 
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PROGRAMMA N. 7 

Spese del Programma Youth Wiki 

        Dotazione finanziaria: €      55.148,00    

Previsioni 2020:             €     38.205,00 

             Pagamenti 2019:              €    16.942,10 

Youth Wiki è una piattaforma online che raccoglie informazioni sulle politiche giovanili in tutta Europa, 

sostenute dalla direzione generale della Commissione Europea per l’istruzione, la gioventù, lo sport e la 

cultura. La piattaforma è un database completo sulle strutture nazionali, le politiche e le azioni a sostegno dei 

giovani. Copre gli otto campi d’azione identificati nella strategia dell’UE per la gioventù 2010-2018: 

istruzione e formazione, occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di 

volontariato, inclusione sociale, gioventù e il mondo, creatività e cultura 

L’ammontare massimo  del contributo è pari a 55.148,00 a seguito provvedimento della EACEA adottato in 

data 28 agosto 2019, con il quale è stato aumentato l’importo dello stesso contributo; inoltre lo stesso 

provvedimento ha modificato il piano di lavoro 2019, al fine di estenderne la durata sino al 31 marzo 2020 e 

ricomprendere nello stesso piano lo svolgimento, nei primi tre mesi dell’anno 2020, di attività ulteriori, le 

quali consistono, tra le altre, nell’avvio delle attività di promozione in ambito nazionale del progetto Youth 

Wiki. 

Il Dipartimento ha pubblicato sulla piattaforma online “Youth Wiki” le prime cinque sezioni tematiche 

relative all’Italia entro il previsto termine del  1 dicembre 2019 e, di conseguenza, le attività di 

comunicazione per la promozione del progetto sono state avviate entro il termine del 31 marzo 2020. La 

somma spesa nel 2019 è stata poco meno di un 1/3 del contributo, di cui circa € 900,00 legato a spese di 

missione. 
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Calcolo della distribuzione sui territori di regioni e province autonome delle quote 

minime di operatori volontari 

 

Il Piano triennale 2020-22 stabilisce, così come ribadito nell’Avviso per la “Presentazione dei 

programmi di intervento di servizio civile universale per l’anno 2020” del 23 dicembre 2019, che 

“al fine di assicurare pari opportunità di partecipazione al servizio civile a tutti i giovani, a 

prescindere dall’area geografica in cui risiedono, nel Documento di Programmazione Finanziaria 

sarà stabilito per ciascun territorio regionale o di provincia autonoma una quota percentuale 

minima di posti di operatore volontario, calcolata sulla base di tre diversi fattori: presenza di 

giovani tra i 18 e i 28 anni, numero di posti per operatori volontari richiesti dagli enti in 

programmi inseriti in graduatoria e valutati come realizzabili con sedi nei singoli territori delle 

regioni e province autonome
1
, numero di domande di partecipazione al servizio civile pervenute 

dai giovani nel triennio precedente con riferimento a quegli stessi territori”. La quota minima dei 

posti da riservare ai “territori”, per quest’anno, è stata definita pari a 10.000 operatori volontari, 

individuando tale valore come significativo rispetto ai circa 35.000 posti che saranno messi a bando 

relativamente ai programmi da realizzarsi in Italia. Il peso dei tre fattori per calcolare le percentuali 

per ciascun territorio, e quindi, per definire il numero dei posti, è stato assunto essere il medesimo.  

 

La relazione utilizzata per il calcolo di tali quote Q riservate a ciascuna regione e provincia 

autonoma, sulla base del contingente B pari a 10.000 unità, è rappresentata da una combinazione 

lineare dei suddetti fattori, che chiameremo rispettivamente Pop, CE e DP e dei rispettivi 

coefficienti p, c, d: 

                          (1) 

 

Il termine “Pop”
2
, riportato in tabella 1, rappresenta il rapporto, espresso in termini percentuali, tra 

la popolazione regionale di età compresa tra 18 e 28 anni e il corrispondente totale nazionale.  

 

Regione - Provincia Autonoma Popolazione 18-28 anni Pop 

Abruzzo 144.000 2,14% 

Basilicata 68.412 1,02% 

Bolzano 67.026 1,00% 

Calabria 243.270 3,62% 

Campania 778.590 11,57% 

Emilia Romagna 451.383 6,71% 

Friuli-Venezia Giulia 119.962 1,78% 

Lazio 629.262 9,35% 

Liguria 150.744 2,24% 

Lombardia 1.066.916 15,86% 

Marche 161.716 2,40% 

Molise 36.088 0,54% 

Piemonte 444.553 6,61% 

Puglia 495.797 7,37% 

Sardegna 170.197 2,53% 

                                                 
1
 Questo fattore è un indice della capacità degli enti citata nel piano triennale 

2
 Dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2019.  
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Sicilia 634.186 9,43% 

Toscana 372.206 5,53% 

Trento 62.608 0,93% 

Umbria 89.265 1,33% 

Valle D'Aosta 13.144 0,20% 

Veneto 527.236 7,84% 

TOTALE  6.726.561 100,00% 

Tabella 1. Distribuzione assoluta e percentuale della popolazione con età 

compresa tra 18 e 28 anni. 

 

Il termine “CE”, rappresentativo della capacità degli enti, e riportato in tabella 2, si riferisce al 

numero di posti per operatori volontari richiesti dagli enti in programmi presentati entro il 29 

maggio u.s., con sedi nei singoli territori delle regioni e province autonome. Esso esprime il valore 

percentuale del rapporto tra i “posti” richiesti per ciascuna regione e provincia autonoma sul totale 

nazionale e allo stato attuale si riferisce ai programmi di intervento presentati. Una volta concluso il 

processo di valutazione dei programmi, tuttora in corso, e stilata la graduatoria di quelli valutati 

come realizzabili, sarà effettuato il necessario ricalcolo sulla base del numero effettivo dei posti.  

 

Regione - Provincia Autonoma Posti operatore volontario richiesti  CE 

Abruzzo 1.817 2,93% 

Basilicata 1.590 2,56% 

Bolzano 41 0,07% 

Calabria 5.003 8,05% 

Campania 10.341 16,65% 

Emilia Romagna 3.481 5,60% 

Friuli-Venezia Giulia 665 1,07% 

Lazio 5.540 8,92% 

Liguria 1.341 2,16% 

Lombardia 5.500 8,85% 

Marche 1.814 2,92% 

Molise 757 1,22% 

Piemonte 4.047 6,52% 

Puglia 3.595 5,79% 

Sardegna 1.101 1,77% 

Sicilia 8.298 13,36% 

Toscana 4.253 6,85% 

Trento 38 0,06% 

Umbria 900 1,45% 

Valle D'Aosta 46 0,07% 

Veneto 1.948 3,14% 

TOTALE  62.116 100,0% 

Tabella 2. Distribuzione assoluta e percentuale dei posti per operatori volontari 

richiesti nei programmi di intervento presentati al 29.05.2020.   
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Allegato “A” 

3 
 

Infine, in tabella 3, il termine “DP” rappresenta il rapporto percentuale tra la media delle domande 

di partecipazione ai bandi di selezione degli operatori volontari per ciascuna regione/provincia 

autonoma pervenute nel triennio 2017-19 e la media nazionale del medesimo triennio. 

 

 

Regione - Provincia Autonoma Media domande ricevute nel triennio 2017-19 DP 

Abruzzo 2.290 2,26% 

Basilicata 1.535 1,52% 

Bolzano 79 0,08% 

Calabria 6.987 6,91% 

Campania 19.804 19,58% 

Emilia Romagna 4.480 4,43% 

Friuli-Venezia Giulia 977 0,97% 

Lazio 7.441 7,36% 

Liguria 1.929 1,91% 

Lombardia 7.236 7,15% 

Marche 2.283 2,26% 

Molise 1.158 1,14% 

Piemonte 5.824 5,76% 

Puglia 7.948 7,86% 

Sardegna 2.885 2,85% 

Sicilia 17.838 17,63% 

Toscana 6.011 5,94% 

Trento 80 0,08% 

Umbria 1.497 1,48% 

Valle D'Aosta 98 0,10% 

Veneto 2.786 2,75% 

TOTALE  101.167 100,00% 

Tabella 3. Distribuzione assoluta e percentuale della media delle domande ricevute nel triennio 

2017-19. 

 

Pertanto,  utilizzando la relazione (1), con l’assunzione che ciascuno dei tre fattori abbia lo 

stesso peso, e dunque, che i tre coefficienti “p” “c” e “d” valgano ciascuno 1/3, si ottiene in 

tabella 4 la distribuzione, allo stato attuale, in valore assoluto e percentuale, delle quote 

minime da assegnare ai territori delle singole regioni e province autonome: 
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Allegato “A” 

4 
 

 

Regione - Provincia Autonoma Volontari % Volontari 

Abruzzo 244 2,44% 

Basilicata 170 1,70% 

Bolzano 38 0,38% 

Calabria 619 6,19% 

Campania 1.593 15,93% 

Emilia Romagna 558 5,58% 

Friuli-Venezia Giulia 127 1,27% 

Lazio 854 8,54% 

Liguria 210 2,10% 

Lombardia 1.062 10,62% 

Marche 253 2,53% 

Molise 97 0,97% 

Piemonte 629 6,29% 

Puglia 700 7,00% 

Sardegna 238 2,38% 

Sicilia 1.347 13,47% 

Toscana 611 6,11% 

Trento 36 0,36% 

Umbria 142 1,42% 

Valle D'Aosta 12 0,12% 

Veneto 458 4,58% 

TOTALE  10.000 100,00% 

Tabella 4. Distribuzione assoluta e percentuale, allo stato attuale, delle quote 

minime sui territori delle regioni e province autonome. 

 

Per i territori delle province autonome di Trento e Bolzano il valore ricavato risulta essere, allo 

stato attuale, superiore al numero di posti per operatori volontari richiesti nei programmi di 

intervento. Qualora tale circostanza fosse confermata, o si verificasse per altri territori, a valle del 

processo di valutazione, si provvederà ad apportare le necessarie correzioni e per i posti “in 

avanzo” si procederà allo scorrimento ordinario della graduatoria. 
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Stanziamento  assegnato dalla legge di bilancio per l'anno 2019 al 

cap. 228  Fondo servizio civile nazionale iscritto nel  C.d.R. n. 16 

"Gioventù e servizio civile nazionale "  al 01/01/2018

148.145.320,00                

Variazione dello stanziamento per l'anno 2019 sul cap. 228 in 

attuazione 
39.570.000,00                   

Fondi stanziati ma non accreditati nell'Es.Fin. 2019 per i quali è 

stato richiesto il riporto al 2020
113.869,99-                        

Fondi stanziati ma non accreditati nell'Es.Fin. 2018 per i quali  si è 

provveduto ad impegnare le risorse nel 2018 e ad effettuare il

versamento sul conto di tesorerìa nel corso del 2019

163.549.403,00                

TOTALE 351.150.853,01                

TOTALE TRASFERIMENTI 2019 DAL BILANCIO della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri
351.150.853,01                351.150.853,01                 

Fondi U.E.
12.500.002,00                   

Italy National Programme AMIF - FAMI
58.816,17                           

Ministero dell'Interno - Dir.Centr.le Polit.Immigr.
1.617.450,00                     

Entrate diverse 36.263,40                           

TOTALE ENTRATE DURANTE L'ESERCIZIO 2019 365.363.384,58                 

-                                      

Tabella N.1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio civile universale                                                                                                                Via 

della Ferratella in Laterano, 51  -  00184  ROMA

RIEPILOGO MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2019

CONTABILITA' SPECIALE 2881
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TOTALE ENTRATE DURANTE L'ESERCIZIO 2019 365.363.384,58                    

Avanzo  es. prec. 175.167.652,38                    

DISPONIBILITA' DI CASSA Es. 2019 540.531.036,96                    

DISPONIBILITA' DI CASSA Es. 2019 540.531.036,96                 

Titoli Pagati nel 2019 240.016.414,01                 

Differenza (Resto Effettivo di Cassa al 31 dicembre) 300.514.622,95                 300.514.622,95                    

Resto Disponibile (Utilizzabile per i pagamenti 2020 300.514.622,95                    

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

Via della Ferratella in Laterano, 51  -  00184  ROMA
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TABELLA  N 2

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI 

FINANZIARIE 2019

SOMME PAGATE 

2019 (CONSUNTIVO)

PREVISIONI DI SPESA 

2020 (Piano dei 

pagamenti)

Programma N.1: "Finanziamento

degli interventi di servizio civile "

1
Residue spese connesse al

finanziamento della Legge n. 230/1998
Per memoria Per memoria Per memoria

3

Concorso di idee rivolto ai giovani del

SCU per la realizzazione di uno spot e

di un cortometraggio

Per memoria Per memoria Per memoria

4

Iniziative per l'attuazione del processo

di riforma, compresa l'organizzazione

di un evento promozione SCU 

65.000,00 754,08 65.000,00

7 Contenzioso 12.500,00 10.754,45 13.000,00

9

Spese per la produzione di materiale

divulgativo- ideazione e stampa

prodotti editoriali per il  SCU

20.000,00 18.077,96 20.000,00

10

Spese per l'organizzazione di campagne

informative sul SCU,d'intesa con la

Presidenza Consiglio Ministri

148.000,00 87.840,00 90.000,00

44

Missioni di servizio per attività

ispettiva e di verifica in loco della

regolarità dei progetti

180.000,00 174.567,49 100.000,00

51
Partecipazione a saloni di orientamento

e altri eventi 
42.000,00 42.145,92 22.000,00

60

Equo indennizzo obiettori, assegno una

tantum in luogo di PPO e interessi

legali su trattamento pensionistico

0,00 0,00 0,00

61
Spese connesse alla sperimentazione

dei Corpi Civili di Pace
1.400.000,00 608.836,97 1.150.000,00

62
Trattamento economico degli operatori

volontari di SCU in Italia
212.961.501,60 203.017.967,53 178.000.000,00

65 Per memoria Per memoria Per memoria

69

Contributi e altre spese per la

formazione generale dei volontari in

Italia e di altro personale del servizio

civile (compresa l'organizzazione di

Corsi per formatori)

3.000.000,00 3.006.834,30 3.600.000,00

70

Spese connesse ad attività di supporto e

di assistenza tecnica operativa per

l’esame istruttorio dei

programmi/progetti di servizio civile

350.000,00 306.667,75 340.000,00

71

Contributi finanziari agli enti per le

seguenti misure aggiuntive previste dai

progetti di servizio civile universale:

tutoraggio e attività a favore dei

giovani con minori opportunità 

665.280,00 5.936,58 540.000,00

73

Servizio civile all'estero:

contributi/rimborsi agli Enti e

trattamento economico degli operatori

volontari

11.000.000,00 10.866.750,67 12.000.000,00

74

Servizio civile in Italia: contributi agli

Enti di servizio civile per posti con

vitto o con vitto/alloggio

Per memoria Per memoria

76

*Liquidazione premi per la copertura

assicurativa degli operatori volontari

del servizio civile universale

2.910.000,00 1.582.356,25 1.800.000,00

RIPARTIZIONE Risorse Finanziarie 2020
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78

Spese per la partecipazione democratica 

dei rappresentanti dei giovani del

servizio civile universale

30.000,00 1.919,28 20.000,00

79

Eventuali spese per lo svolgimento di

indagini conoscitive su tematiche del

servizio civile

40.000,00 0,00 0,00

81

Spese per le attività di sviluppo e

d'implementazione del sistema

informativo relativo al Servizio Civile

Universale

500.000,00 381.635,13 550.000,00

Totale spese del programma N. 1 233.324.281,60 220.113.044,36 198.310.000,00

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI 

FINANZIARIE 2019

SOMME PAGATE 

2019 (CONSUNTIVO)

PREVISIONI DI SPESA 

2020 (Piano dei 

pagamenti)

Programma N.2 "Contributi alle

Regioni per il loro concorso

all'attuazione del Servizio civile"

54

Contributo per spese di funzionamento

degli Uffici di servizio civile regionali

660.000,00 161.932,00 700.000,00

68

Campagne per attività di formazione e

d'informazione sul servizio civile

universale in ambito regionale

540.000,00 90.298,00 500.000,00

82

Contributi alle Regioni per la

formazione da erogare al personale

degli enti di servizio civile universale,

anche avvalendosi di enti di servizio

civile universale dotati di una specifica

professionalita'

Per memoria

66

Contributi alle Regioni per il controllo

sulla gestione delle attivita' svolte dagli

enti di servizio civile universale nei

territori di ciascuna regione o provincia

autonoma; per la valutazione dei

risultati relativi agli interventi svolti

dagli enti di servizio civile universale e

realizzati nei territori di ciascuna 

Per memoria

75

Attività connesse alla valutazione di

programmi e progetti di servizio civile

330.000,00 169.860,00 300.000,00

Totale spese del programma N. 2 1.530.000,00 422.090,00 1.500.000,00

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI 

FINANZIARIE 2019

SOMME PAGATE 

2019 (CONSUNTIVO)

PREVISIONI DI SPESA 

2020 (Piano dei 

pagamenti)

Programma N. 3:  "Gestione del 

trattamento economico del 

personale"

11

Compensi per lavoro straordinario per 

il personale in servizio presso il 

Dipartimento

280.000,00 269.869,22 250.000,00

12

Rimborso competenze fisse ed 

accessorie al personale comandato 

appartenente ad Enti pubblici  e alle 

Amministrazioni non statali (SPESE 

OBBLIGATORIE)

270.000,00 265.999,46 360.000,00

13

Rimborso differenza Indennità di 

amministrazione e Indennità di 

Presidenza ad altre Amministrazioni 

(SPESE OBBLIGATORIE)

90.000,00 10.885,92 160.000,00
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14
Buoni pasto al personale in servizio 

(SPESE OBBLIGATORIE)
130.000,00 41.313,19 120.000,00

15

Rimborsi alla Presidenza per ind. 

specificità organizzativa e altri 

pagamenti sul Fondo d'incentivazione 

in applicazione del contratto collettivo 

per il personale della PCM (SPESE 

OBBLIGATORIE)

2.450.000,00 2.412.594,56 2.590.000,00

52
Corsi aggiornamento per il personale in 

servizio, compresi i corsi di informatica
Per memoria Per memoria

72

*Liquidazione premi per polizza 

sanitaria a favore del personale in 

comando (SPESE OBBLIGATORIE)

30.000,00 28.439,00 30.000,00

Totale spese del Programma N 3 3.250.000,00 3.029.101,35 3.510.000,00

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI 

FINANZIARIE 2019

SOMME PAGATE 

2019 (CONSUNTIVO)

PREVISIONI DI SPESA 

2020 (Piano dei 

pagamenti)

Programma N. 4 "Spese di

funzionamento"

5
Eventuali spese di corrispondenza

cartacea
Per memoria Per memoria

17 Spese per consulenti e esperti Per memoria Per memoria

45

Gestione sito internet, prestazioni

professionali 

specialistiche,collegamenti telematici in

banda larga SPC, fornitura di altri beni,

compresi eventuali canoni e utenze

telefoniche

160.000,00 87.594,14 159.000,00

46

Fornitura di beni e servizi informatici

(assistenza sistemistica, protocollo

informatico, manutenzioni hardware e

licenze prodotti software)

365.000,00 348.727,44 360.000,00

47

Eventuale rimborso alla PCM per fitto

sede istituzionale compresi gli oneri

accessori 

Per memoria Per memoria

49

Acquisto e manutenzione degli impianti

tecnologici la cui gestione compete al

Dipartimento

9.500,00 9.075,57 7.000,00

50
Acquisto di carta, stampati, minuto

materiale da cancelleria e pubblicazioni
2.800,00 872,30 1.500,00

64
Soppresso Per memoria Per memoria

83

Oneri connessi a visite fiscali per

malattie, servizi di facchinaggio ed altre

spese di funzionamento

3.200,00 536,72 1.500,00

84

Missioni di servizio del personale per

finalità istituzionali diverse dai compiti

di verifica, ispezione e controllo sulla

regolarità dei progetti di SCU

20.000,00 16.667,91 10.000,00

Totale spese del Programma N.4 560.500,00 463.474,08 539.000,00

Totale Spese Programmi 1-2-3-4 238.664.781,60 224.027.709,79 203.859.000,00

Pagina 51



Voci Denominazione delle voci

FINANZIAMENTO  

PER 

L'ATTUAZIONE 

DELLA MISURA

SOMME PAGATE 

2019 (CONSUNTIVO)

PREVISIONI DI SPESA 

2020 (Piano dei 

pagamenti)

Programma N. 5 "SPESE DEL

PIANO FAMI"

85
Assegni di servizio civile, comprese

eventuali spese di viaggio
800.000,00 402.194,56 65.000,00

86

Premi assicurativi a favore dei titolari

di protezione internazionale inseriti nel

progetti del Fondo FAMI

6.750,00 3.535,00 0,00

87
Contributo agli enti di servizio civile

per la formazione generale
13.500,00 8.052,00 4.000,00

88

Contributo agli enti di servizio civile

per la formazione dedicata d

organizzazione corsi per OLP

74.730,00 0,00 54.000,00

89

Fornitura di servizi di supporto

necessari per la realizzazione dei

progetti ( monitoraggio, valut, ecc)

100.000,00 3.636,97 59.000,00

Totale spese del Programma N.5 994.980,00 417.418,53 182.000,00

Voci Denominazione delle voci
Previsioni di spesa 

2019

SOMME PAGATE 

2019 (CONSUNTIVO)

PREVISIONI DI SPESA 

2020 (Piano dei 

Programma N. 6 "MISURA 

SERVIZIO CIVILE PRIMA FASE 

RESIDUI CONTRIBUTI SECONDA 

FASE DEL "PON IOG GARANZIA 

GIOVANI" Convenzione del 

23/12/2019 

90
Paghe agli operatori volontari di

Garanzia Giovani ed eventuali spese di

viaggio

0,00 13.534,56 Per memoria

91
Contributi agli Enti per la formazione

generale dei volontari impiegati in

progetti della Garanzia Giovani

130.049,00 4.500,00 35.000,00

92
Liquidazione premi per la copertura

assicurativa degli operatori volontari di

Garanzia Giovani

0,00 0,00 Per memoria

Totale spese 130.049,00 18.034,56 35.000,00

Programma N. 6 "SPESE PER LA 

MISURA SERVIZIO CIVILE 

RIPROGRAMMAZIONE FONDI 6 

FINANZIAMENTO 

PER 

L'ATTUAZIONE 

SOMME PAGATE 

2019 (CONSUNTIVO)

PREVISIONI DI SPESA 

2020 (Piano dei 

pagamenti)

23
Paghe ai volontari di Garanzia Giovani

ed eventuali spese di viaggio
13.990.000,00 12.267.373,79 1.900.000,00

24

Contributi agli Enti per la formazione

generale dei volontari di Garanzia

Giovani

150.000,00 4.680,00 90.000,00

25

Liquidazione premi per la copertura

assicurativa dei volontari di Garanzia

Giovani

100.000,00 98.245,00 0,00

20

Accordo con il MIPAFF- Assegni ai

volontari per la parte di Garanzia

Giovani ed eventuali spese di viaggio

4.000.000,00 3.118.505,24 90.000,00

21

Accordo con il MIPAFF:Contributi agli

Enti per la formazione generale dei

volontari per la parte di Garanzia

Giovani degli autofinanziati

90.000,00 15.480,00 24.000,00

22

Accordo con il MIPAFF-Liquidazione

premi per la copertura assicurativa dei

volontari per la parte di Garanzia

Giovani

60.000,00 32.025,00 0,00

Totale spese 18.390.000,00 15.536.309,03 2.104.000,00
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Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI  PER 

L'ATTUAZIONE 

SOMME PAGATE 

2019 (CONSUNTIVO)

PREVISIONI DI SPESA 

2020 (Piano dei 

Programma N. 7 " PROGRAMMA 

YOUTH WIKI"

95

Spese connesse all'attuazione del

Programma finanziato con fondi

europei

3.949,40 942,10 1.000,00

96
Somme per la realizzazione del

programma europeo "Yoth Wiki"
52.000,00 16.000,00 35.894,40

Totale spese del Programma N.7 55.949,40 16.942,10 36.894,40

Totale Generale 258.235.760,00 240.016.414,01 206.216.894,40
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Partenza
gg. 

presenza 

N° 

Volontari

N° gg. 

complessi

vi 

Costo giorni (€)*
N. mesi 

presenza

N° mesi 

complessivi
Costo mesi (€) Totale paga (€)

11/12/2018 10 20                  200             2.930,00 0                   -                            - 2.930,00                          

15/01/2019 14 12                  168             2.461,20 1                12               5.274,00 7.735,20                          

11/02/2019 10 1                      10                146,50 2                  2                  879,00 1.025,50                          

30/04/2019 29 2                      58                849,70 4                  8               3.516,00 4.365,70                          

15/07/2019 14 7                      98             1.435,70 7                49             21.535,50 22.971,20                        

16/09/2019 15 29                  435             6.372,75 9              261           114.709,50 121.082,25                      

07/10/2019 15 4                      60                879,00 10                40             17.580,00 18.459,00                        

14/11/2019 13 379             4.927           72.180,55 11           4.169        1.832.275,50 1.904.456,05                   

25/11/2019 24 5                    120             1.758,00 11                55             24.172,50 25.930,50                        

09/12/2019 22 10                  220             3.223,00 11              110             48.345,00 51.568,00                        

16/12/2019 15 4                      60                879,00 11                44             19.338,00 20.217,00                        

0 473           93.115,40 0                   -        2.087.625,00 2.180.740,40                   

NB: La presente tabella tiene conto che i pagamenti dei volontari vengono effettuati a fine mese succesivo a quelli di riferimento

TABELLA N. 3 - INCIDENZA SUL FONDO 2020 DEI VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO IN ITALIA NEL 2019 SU BANDI (Residuo 

bando aree terr; Bando straordinario ciechi e regionali - COSTO PAGHE)
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Partenza
gg. 

presenza 

N° 

Volontari

N° gg. 

complessi

vi 

Costo giorni (€)*
N. mesi 

presenza

N° mesi 

complessivi
Costo mesi (€) Totale paga (€)

07/01/2020 24 7                      168             2.461,20 10                70              30.765,00 33.226,20                         

27/01/2020 4 1                          4                  58,60 10                10                4.395,00 4.453,60                           

10/02/2020 21 3                        63                922,95 9                27              11.866,50 12.789,45                         

20/02/2020 11 11                    121             1.772,65 9                99              43.510,50 45.283,15                         

02/03/2020 29 2                        58                849,70 8                16                7.032,00 7.881,70                           

                         -                             - 

                         -                             - 

              -                          -                   -                             - -                                    

0 24             6.065,10 0                   -              97.569,00 103.634,10                       

NB: La presente tabella tiene conto che i pagamenti dei volontari vengono effettuati a fine mese succesivo a quelli di riferimento

TABELLA N. 4 - INCIDENZA SUL FONDO DELL'ANNO 2020 DEI VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO IN ITALIA NEL 2020 SELEZIONATI 

TRAMITE BANDI (aree terremotate - bando residui 2017 bando straordinario ciechi e regionali autofinanziati  - COSTO PAGHE)
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Partenza
gg. 

presenza 

N° 

Volontari

N° gg. 

complessivi 
Costo giorni (€)*

N. mesi 

presenza

N° mesi 

complessivi
Costo mesi (€) Totale paga (€)

11/12/2018 10 7.314            73.140      1.071.501,00 0                   -                            - 1.071.501,00                   

18/12/2018 17 140                 2.380           34.867,00 0                   -                            - 34.867,00                        

14/01/2019 13 154                 2.002           29.329,30 1              154             67.683,00 97.012,30                        

15/01/2019 14 13.488        188.832      2.766.388,80 1         13.488        5.927.976,00 8.694.364,80                   

28/01/2019 27 195                 5.265           77.132,25 1              195             85.702,50 162.834,75                      

11/02/2019 10 601                 6.010           88.046,50 2           1.202           528.279,00 616.325,50                      

20/02/2019 19 10.376        197.144      2.888.159,60 2         20.752        9.120.504,00 12.008.663,60                 

25/02/2019 24 323                 7.752         113.566,80 2              646           283.917,00 397.483,80                      

11/03/2019 10 585                 5.850           85.702,50 3           1.755           771.322,50 857.025,00                      

25/03/2019 24 3.865            92.760      1.358.934,00 3         11.595        5.096.002,50 6.454.936,50                   

28/03/2019 27 424               11.448         167.713,20 3           1.272           559.044,00 726.757,20                      

15/04/2019 14 338                 4.732           69.323,80 4           1.352           594.204,00 663.527,80                      

30/04/2019 29 990               28.710         420.601,50 4           3.960        1.740.420,00 2.161.021,50                   

06/05/2019 5 134                    670             9.815,50 5              670           294.465,00 304.280,50                      

TABELLA N. 5 - INCIDENZA SUL FONDO DELL'ANNO 2020 DEI VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO IN ITALIA NEL 2019. BANDO 

2018 COSTO PAGHE
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13/05/2019 12 102                 1.224           17.931,60 5              510           224.145,00 242.076,60                      

22/05/2019 21 34                      714           10.460,10 5              170             74.715,00 85.175,10                        

03/06/2019 2 154                    308             4.512,20 6              924           406.098,00 410.610,20                      

17/06/2019 16 58                      928           13.595,20 6              348           152.946,00 166.541,20                      

24/06/2019 23 36                      828           12.130,20 6              216             94.932,00 107.062,20                      

01/07/209 0 44                           -                          - 7              308           135.366,00 135.366,00                      

15/07/2019 14 8                        112             1.640,80 7                56             24.612,00 26.252,80                        

16/07/2019 15 15                      225             3.296,25 7              105             46.147,50 49.443,75                        

05/08/2019 4 13                        52                761,80 8              104             45.708,00 46.469,80                        

08/08/2019 7 10                        70             1.025,50 8                80             35.160,00 36.185,50                        

16/09/2019 15 2                          30                439,50 9                18               7.911,00 8.350,50                          

07/10/2019 6 1                            6                  87,90 10                10               4.395,00 4.482,90                          

16/10/2019 15 2                          30                439,50 10                20               8.790,00 9.229,50                          

0 39.406      9.247.402,30 0                   -      26.330.445,00 35.577.847,30                 

NB: La presente tabella tiene conto che i pagamenti dei volontari vengono effettuati a fine mese succesivo a quelli di riferimento
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Partenza
gg. 

presenza 

N° 

Volontari

N° gg. 

complessi

vi 

Costo giorni (€)*
N. mesi 

presenza

N° mesi 

complessivi
Costo mesi (€) Totale paga (€)

16/12/2019 15 2.459        36.885         540.365,25 11         27.049       11.888.035,50 12.428.400,75                  

07/01/2020 24 124             2.976           43.598,40 10           1.240            544.980,00 588.578,40                       

15/01/2020 16 14.598    233.568      3.421.771,20 10       145.980       64.158.210,00 67.579.981,20                  

27/01/2020 4 533             2.132           31.233,80 10           5.330         2.342.535,00 2.373.768,80                    

10/02/2020 21 506           10.626         155.670,90 9           4.554         2.001.483,00 2.157.153,90                    

20/02/2020 11 8.564        94.204      1.380.088,60 9         77.076       33.874.902,00 35.254.990,60                  

02/03/2020 29 178             5.162           75.623,30 8           1.424            625.848,00 701.471,30                       

06/04/2020 25 56               1.400           20.510,00 7              392            172.284,00 192.794,00                       

20/04/2020 11 313             3.443           50.439,95 7           2.191            962.944,50 1.013.384,45                    

30/04/2020 1 1.081          1.081           15.836,65 7           7.567         3.325.696,50 3.341.533,15                    

13/05/2020 18 232             4.176           61.178,40 6           1.392            611.784,00 672.962,40                       

25/05/2020 6 1.154          6.924         101.436,60 6           6.924         3.043.098,00 3.144.534,60                    

24/06/2020 7 3.000        21.000         307.650,00 5         15.000         6.592.500,00 6.900.150,00                    

15/07/2020 16 2.119        33.904         496.693,60 4           8.476         3.725.202,00 4.221.895,60                    

28/09/2020 2 283                566             8.291,90 3              849            373.135,50 381.427,40                       

35.200      6.710.388,55 0                   -     134.242.638,00 140.953.026,55                

NB: La presente tabella tiene conto che i pagamenti dei volontari vengono effettuati a fine mese successivo a quelli di riferimento

TABELLA N. 6 - INCIDENZA SUL FONDO DEI VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO IN ITALIA NEL 2020 SU BANDO ORDINARIO DEL 

2019 E PROSSIMO BANDO AUTOFIN. ENTI  - PREVISIONE PAGHE
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 N. VOLONTARI ALL'ESTERO 

ANNO 2020

COSTO PAGHE - DIARIA 

ITALIA E DIARIA ESTERA 

CONTRIBUTO FINANZIARIO PER 

VITTO E ALLOGGIO - SPESE 

VIAGGIO - VACCINAZIONI E  VISTI, 

NONCHE' SPESE STRAODINARIE 

PER EMERGENZA CORONAVIRUS

TOTALE

900 5.500.000 6.500.000                                                                                          12.000.000 

TABELLA N. 7 - INCIDENZA SUL FONDO DEI VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO ALL'ESTERO NEL 2020 SU BANDI DEL 2020   
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Tabella n. 8

Cap. Denominazione
Previsioni 

iniziali

Riduzioni

(ex  DLB 2019

Incremento LB 

2019

(ex art. 1, c. 481)

Stanziamento 

definitivo 

Legge di bilancio

Riduzione di 10 milioni ai sensi 

dell' art. 1, comma 1118  legge 

145/2018

Stanziamento definitivo 

Legge di bilancio

2019 228
FONDO SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE
152.272.678,00 -4.127.358,00 50.000.000,00 198.145.320,00 -10.000.000,00 188.145.320,00

Cap. Denominazione
Previsioni 

iniziali

Accantonamenti 

di ragioneria e 

riduzioni lineari

Incremento LB 

2020

(ex art. 1, c. 267)

Stanziamento 

definitivo 

Legge di bilancio

d.l.  19 maggio 2020, n. 34, art. 

15, convertito nella legge 17 

luglio 2020, n. 77

Stanziamento attuale

2020 228
FONDO SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE
139.029.269,00 -7.702.402,00 10.000.000,00 141.326.867,00 21.000.000,00 162.326.867,00

2021 228
FONDO SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE
99.286.531,00 -6.486.906,00 92.799.625,00 92.799.625,00

2022 228
FONDO SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE
106.581.036,00 -10.463.945,00 96.117.091,00 96.117.091,00

ASSEGNAZIONI STATALI FONDO SERVIZIO CIVILE A LEGISLAZIONE VIGENTE
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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero 563/2020 del 25/08/2020, con oggetto PRESIDENZA  -
Decreto  Approvazione del Documento di  programmazione finanziaria (DPF) delle risorse del Fondo
nazionale per il servizio Civile  -  iscritto nel Centro di responsabilità amministrativa n. 16 "Gioventù e
servizio civile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Cap. 228 - Anno
2020. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n.
CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0040162 - Ingresso - 31/08/2020 - 11:05 ed è stato
ammesso alla registrazione il 29/09/2020 n. 2199

Il Magistrato Istruttore
LUISA D'EVOLI

(Firmato digitalmente)


