
 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

   

 

DECRETO N. 873/2020 

 

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  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 

marzo 2018 e integrato dal DPCM 17 luglio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 

agosto 2019; 

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”; 
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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 decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 2019, con il quale l’on. 

Vincenzo Spadafora è stato nominato Ministro senza portafoglio; 

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 in data 3 ottobre 2019 con n. 1875, concernente “Delega di 

funzioni al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, on. 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 

dalla Corte dei Conti in data 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; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2019, 

concernente l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei 

ministri per l’anno finanziario 2020;  

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 nel 

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

(Supplemento ordinario n. 45); 

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, emanata dall’Autorità 
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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 del 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 programmazione 

finanziaria, previo parere della Consulta nazionale del servizio civile e della Conferenza 

Stato, Regioni e P.A.;  

RILEVATO che l’art. 24 del già citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, stabilisce che 

il documento di programmazione finanziaria determini, in relazione alla risorse disponibili, 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; 

VISTO il proprio decreto n. 563 del 20 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 29 

settembre 2020, al n. 2199, con il quale è stato adottato il documento di programmazione 

finanziaria per l’utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per il servizio civile (DPF 2020), 

dal quale risulta un fabbisogno complessivo di cassa per l’anno 2020 per un importo 

complessivo pari a € 206.216.894,40, con un’articolazione dei macroaggregati finanziari 

disponibili su sette distinti programmi di spesa; 

VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il 

rilancio dell'economia”, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, che all’articolo 83, al 

fine di potenziare il servizio civile universale, quale strumento di tutela dei territori e di 

sostegno alle comunità nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, 

prevede un incremento del predetto Fondo, per l’anno 2020, di 20 milioni di euro; 

CONIDERATO che, in conseguenza delle maggiori risorse assegnate con il decreto legge in 

questione, è possibile prevedere, per i Bandi 2020, un contingente, rispettivamente, di 39.575 

volontari in Italia, di 605 all’estero e di 760 volontari per il bando ciechi/invalidi con un 

incremento, rispettivamente, di 3.765, di 35 unità e di 32 unità rispetto a quanto previsto nel 

DPF 2020 approvato con il citato decreto n. 563/2020; 

CONSIDERATO che l’importo di 20 milioni euro di cui al sopra citato decreto legge 

104/2020, assegnato al Fondo nazionale per il servizio civile per l’anno corrente, pur non 
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essendo stato ancora introitato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato 

contabilizzato nell’allegata Nota di variazione (che rappresenta l’atto di assestamento del 

documento di programmazione finanziaria 2020); 

CONSIDERATO che la Nota di variazione modifica anche la ripartizione complessiva della 

spesa con una diminuzione di euro 12.414.000,00 rispetto all’ammontare totale delle risorse 

finanziarie previste dal DPF 2020 approvato con decreto dipartimentale nr. 563/2020, pari a 

euro 206.216.894,40, portando l’ammontare complessivo della spesa a euro 193.802.894,40.; 

VISTO il parere favorevole (con raccomandazioni) espresso dalla Consulta Nazionale per il 

servizio civile universale nella riunione del 18 novembre 2020; 

VISTO il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta tenutasi il 3 dicembre 

2020; 

DECRETA: 

 

E’ approvata la Nota di variazione al Documento di programmazione finanziaria (DPF 2020), 

con gli allegati che di essa fanno parte integrante e sostanziale. 

Il fabbisogno di cassa inerente alla gestione finanziaria corrente è rideterminato per l’anno 

2020 (Tabella 2 allegata al documento) in un importo totale di euro 193.802.894,40. 

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, 10/12/2020 

  

   IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

         Flavio Siniscalchi 

  

 

Pagina 4



  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

UFFICIO ORGANIZZAZIONE, RISORSE E COMUNICAZIONE 

SERVIZIO PER GLI AFFARI GENERALI, LE RISORSE UMANE E IL BILANCIO                  

 1 

Nota di variazione alla programmazione finanziaria per l’utilizzo delle risorse del Fondo 

Nazionale per il Servizio Civile relativo all’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 

 d.l. 14 agosto 2020, n.104, 

art. 83, convertito nella legge 

13 ottobre 2020, n. 126 

20.0000.000,00 

                                   

                        Totale 

  
 

 

182.326.867,00 
 

Somma  disponibile da economie di spesa  
41.806.354,11 

 

    
TOTALE 

 224.133.221,11 

 
    

        Il presente documento rappresenta l’atto di assestamento del Documento di programmazione 

finanziaria 2020 (DPF) e viene predisposto ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 6 marzo 2001, 

n. 64,  

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 6 marzo 2001, n. 64, nonché le risorse 

comunitarie destinate all’attuazione degli interventi di servizio civile universale.  
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Ciò premesso, la presente nota contabilizza gli effetti del d.l. 14 agosto 2020, n.104 recante Misure 

urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, convertito nella legge  13 ottobre 2020, n. 126, 

che all’art. 83 prevede che, al fine di  potenziare  il  servizio  civile  universale,  quale strumento di 

tutela  dei  territori  e  di  sostegno  alle  comunità nell'ambito della gestione  dell'emergenza  

epidemiologica  COVID-19, gli stanziamenti per il  Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile, 

istituito dall'articolo 19 della legge  8  luglio  1998,  n.  230  e iscritto nel bilancio autonomo della  

Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, di cui  alla  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», siano  incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2020. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 3 del decreto legislativo 40/2017, il documento di 

programmazione finanziaria stabilisce, in relazione alla risorse disponibili, 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. 

Per quanto sopra e in considerazione delle maggiori risorse assegnate con il decreto legge in 

questione è possibile prevedere, per i Bandi 2020, un contingente di 39.575 volontari in Italia e 605 

volontari all’estero generando un incremento, rispettivamente di 3.765 e 35 unità rispetto a quanto 

previsto nel DPF 2020 approvato con Decreto Dipartimentale nr. 563/2020. Inoltre, è previsto un 

contingente di 760 volontari per il bando ciechi/invalidi con un incremento di 32 unità rispetto alla 

precedenti previsione.     

Pertanto, il presente atto modifica la ripartizione complessiva degli Operatori volontari come 

di seguito indicato. 

 
Operatori Volontari Costi unitari Totale 

SCU Italia 39.575 5.100,00* 201.833.800,11 

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 605** 17.900,00 10.829.500,00 

Bando ciechi/invalidi 760 5.400,00 4.104.000,00 

TOTALE 
  

217.211.450,11 

 

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 
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Totale 

 

224.133.221,11 
 

 
* Importo arrotondato 

**Per i progetti all'estero si ritiene di poter finanziare 605 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 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 39.575 605 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       760  Straordinario Risorse statali - Legge di bilancio 

2020 

TOTALE 40.382 605   

  

  Tavola n. 5 – Oneri contingenti 2020 - Bando ordinario 

 

 

Operatori 

Volontari 
Costi unitari  Totale 

SCU Italia 39.575 5.100,00* 201.833.800,11 

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 605 17.900,00 10.829.500,00 

 

Nel DPF approvato con Decreto Dipartimentale nr. 563/2020 e con specifico riferimento alla tavola  

n. 8 dello stesso, al fine di assicurare pari opportunità di partecipazione al servizio civile a tutti i 

giovani a prescindere dall’area geografica di residenza, così some previsto nell’avviso, si prevede 

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 che indica la quota percentuale minima di 

posti di operatore volontario da assicurare per Regione/PP.AA.  

La tavola in oggetto è stata rielaborata dall’Ufficio per il Servizio civile universale a  seguito delle 

ulteriori risorse assegnate al Fondo nazionale del servizio civile a seguito della conversione in legge 
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del d.l. 14 agosto 2020, n. 104,  ed incrementata nella percentuale del 28%, così come previsto nel 

DPF di cui sopra (cfr. pag. 12 del citato documento), rispettando anche le percentuali dei volontari  

distribuite per Regioni e Province Autonome. 

Tavola n. 8 

Regione - Provincia Autonoma Volontari  % Volontari  

Abruzzo                        271  2,44% 

Basilicata                        188  1,70% 

P.A. Bolzano                          42  0,38% 

Calabria                        686  6,19% 

Campania                     1.766  15,93% 

Emilia Romagna                        618  5,58% 

Friuli-Venezia Giulia                        141  1,27% 

Lazio                        947  8,54% 

Liguria                        233  2,10% 

Lombardia                     1.177  10,62% 

Marche                        280  2,53% 

Molise                        107  0,97% 

Piemonte                        697  6,29% 

Puglia                        776  7,00% 

Sardegna                        264  2,38% 

Sicilia                     1.493  13,47% 

Toscana                        677  6,11% 

P.A. Trento                          40  0,36% 

Umbria                        157  1,42% 

Valle D'Aosta                          14  0,12% 

Veneto                        507  4,58% 

TOTALE (Istat 1.gen.19)                   11.081  100,00% 

 
============================================================== 

 

Il presente atto modifica inoltre la ripartizione complessiva della spesa con una diminuzione di 

12.414.000,00 milioni di euro rispetto all’ammontare totale delle risorse finanziarie previste dal 

DPF 2020 approvato con decreto dipartimentale nr. 563/2020 pari a euro 206.216.894,40, portando 

l’ammontare complessivo della spesa a euro 193.802.894,40.  

A tale riguardo, si rappresenta che durante la gestione corrente alcune voci di spesa si sono rivelate 

deficitarie  e pertanto è necessario procedere al loro incremento con la contestuale riduzione di 

altre voci di spesa. Parallelamente, alcune voci di spesa e specificatamente quelle legate ai 

compensi corrisposti ai volontari del servizio civile universale, sia in Italia che all’estero, risultano 

sovradimensionate in relazione alla sospensione delle attività di volontariato legata all’emergenza 

sanitaria COVID 19. 

Di seguito le variazioni nella consistenza delle singole voci di spesa. 
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VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA 

Le variazioni in diminuzione o in incremento agli stanziamenti originariamente previsti riguardano 

le seguenti Macro-voci di spesa  e sono riportate nel prospetto che segue.  

CAP. 228 - Bilancio P.C.M. - Fondo nazionale per il servizio civile 

Programma N. 1 

Finanziamento degli interventi di servizio civile 

 

Voce n. 61- Spese connesse all’istituzione dei Corpi civili di pace  (+ 150.000,00) 

Trattasi di una variazione all’interno del programma di spesa N. 1 “Finanziamento degli interventi 

di servizio civile”. L’aumento dello stanziamento della voce di spesa è legato all’erogazione dei 

rimborsi agli Enti per le spese di formazione. 

Voce n. 62 – Trattamento economico dei volontari in Italia  (- 10.000.000,00) 

Tale voce di spesa è destinata a coprire le spese afferenti il trattamento economico dei volontari in 

Italia. A seguito delle note vicende legate all’emergenza sanitaria COVID-19, il Dipartimento ha 

provveduto alla  temporanea interruzione  di numerosi progetti di servizio civile e alla successiva 

riattivazione degli stessi, se compatibili con l’emergenza sanitaria (cfr. Circolari del 10 marzo 2020 

del 4 aprile e del 31 luglio u.s. ) e alla chiusura definitiva di alcuni progetti interrotti e mai riattivati. 

Per quanto sopra lo stanziamento risulta essere ridotto. 

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

altro personale del servizio civile (+ 400.000,00).  

Trattasi di una variazione compensativa all’interno del programma di spesa N. 1 “Finanziamento 

degli interventi di servizio civile”. Tale maggior esigenza è  compensata con una corrispondente 

riduzione della Voce di spesa 62 (Trattamento economico dei volontari in Italia) che presenta la 

necessaria disponibilità. L’incremento è legato all’erogazione dei numerosi rimborsi agli Enti per le 

spese di formazione. 

Voce n. 73 – Servizio civile all’estero: rimborso agli Enti e trattamento economico dei 

volontari (– 3.000.000,00) 

Tale voce di spesa è destinata a coprire le spese afferenti il trattamento economico dei volontari in 

Italia. A seguito delle note vicende legate all’emergenza sanitaria COVID-19, il Dipartimento ha 

provveduto specificatamente alla sospensione  di numerosi progetti di servizio civile, alla 

successiva riattivazione degli stessi, se compatibili con l’emergenza sanitaria (cfr Circolari del 10 

marzo 2020, del 4 aprile e del 31 luglio u.s.) e alla chiusura definitiva di numerosi progetti all’estero 

per i quali si è accertato che non sussistessero le necessarie condizioni di sicurezza nei paesi di 

destinazione dei volontari. Pertanto lo stanziamento risulta sovrastimato rispetto alle esigenze reali. 

Riepilogo variazioni  Voci Programma N. 1  

Voce programma Previsioni iniziali Variazioni Previsioni assestate 

Voce n. 61 1.150.000,00 +150.000,00 1.300.000,00 

Voce n. 62 178.000.000,00 -10.000.000,00 168.000.000,00 
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Voce n. 69 3.600.000,00 +400.000,00 3.900.000,00 

Voce n. 73  12.000.000,00 -3.000.000,00 9.000.000,00 

 

Programma N. 3 

Gestione del trattamento economico del personale 

 

Voce n. 11 – Compensi per lavoro straordinario e altre indennità accessorie per il personale in 

servizio (– 20.000,00) 

A seguito delle note vicende legate all’emergenza sanitaria COVID-19 e specificatamente alle 

disposizioni in materia di smart working emanate dal Dipartimento della Funzione pubblica e alle 

susseguenti Direttive del Segretario Generale della Presidenza, lo stanziamento può essere ridotto. 

Voce n. 14 – Buoni pasto al personale in servizio – SPESE OBBLIGATORIE ( – 14.000,00) 

Con nota DIP 0033826 P-4.4.2.1 del 15 settembre 2020  il predetto Dipartimento del Personale ha 

chiesto l’assegnazione della somma di € 106.000,00  per  il corrente esercizio finanziario, al fine di 

reintegrare le somme anticipate a tutt’oggi per le fatture relative alle richieste di buoni pasto già 

formulate dallo scrivente Dipartimento, nonché per consentire il pagamento delle fatture relative 

alle richieste di buoni pasto che saranno formulate dalla data odierna al 30 novembre 2020, salvo 

successivo conguaglio. Tale spostamento è stato formalizzato con VB 242/Bil del 5 ottobre 2020. 

Voce n. 15 – Rimborsi alla Presidenza per indennità di specificità organizzativa e altri 

pagamenti sul Fondo d’incentivazione in applicazione del contratto collettivo per il personale 

della PCM - SPESE OBBLIGATORIE - ( + 34.000,00) 

Trattasi di una variazione compensativa all’interno del programma di spesa N. 3 “Gestione del 

trattamento economico del personale. Tale maggior esigenza trae origine dalla richiesta pervenuta 

dal Dipartimento del Personale della Presidenza ed è in parte  compensata con una riduzione della 

Voce di spesa 11(Compensi per lavoro straordinario e altre indennità accessorie per il personale in 

servizio) per euro 20.000,00, ed in parte con la riduzione della Voce di spesa n. 14 (Buoni pasto al 

personale in servizio – SPESE OBBLIGATORIE), per euro 14.000,00  

Riepilogo variazioni  Voci  Programma N. 3 

Voce programma Previsioni iniziali Variazioni Previsioni assestate 

Voce n. 11 250.000,00       - 20.000,00 230.000,00 

Voce n. 14 120.000,00         - 14.000,00 106.000,00 

Voce n. 15 2.590.000,00 +34.000,00 2.624.000,00 

 

Programma N. 5 

                                                        Spese del Piano Fami 

 

Voce n. 87 – Contributo agli enti di servizio civile per la formazione generale (+  6.000,00) 

Trattasi di una variazione compensativa all’interno del programma di spesa N. 5 “Spese del Piano 

Fami”. L’incremento di tale voce è legato all’esigenza di finanziarie le richieste di contributo agli 
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enti di servizio civile afferenti la formazione generale. Tale incremento è compensato da una 

corrispondente riduzione della voce di spesa 88 del medesimo Programma che presenta la 

necessaria disponibilità 

Voce n. 88 – Contributo agli enti di servizio civile per la formazione dedicata (- 6.000,00) 

Il decremento di tale voce è legato all’esigenza di finanziarie le richieste di contributo agli enti di 

servizio civile afferenti la formazione generale. Tale decremento è compensato da un 

corrispondente incremento della voce di spesa 87 del medesimo programma. 

Riepilogo variazioni  Voci Programma N. 5   

Voce programma Previsioni iniziali Variazioni Previsioni assestate 

Voce n. 87  4.000,00 +  6.000,00 10.000,00 

Voce n. 88 54.000,00           - 6.000,00 48.000,00 

 

Programma N. 7 

Spese per la realizzazione del programma YOUTH WIKI 

 

Voce n. 96 – Spese per la realizzazione del programma YOUTH WIKI (+ 36.000,00) 

Trattasi di un incremento legato all’esigenza in parte di  incamerare nella contabilità speciale del 

Dipartimento le somme afferenti il Programma europeo Youth Wiki ed  affluite direttamente sul c/c 

del servizio civile acceso presso la BNL, in parte legato al saldo da erogare alla FORMEZ a valere 

sui fondi assegnati e trasferiti dalla Commissione Europea nel 2019. 

Riepilogo variazioni  Voci Programma N. 7  

Voce programma Previsioni iniziali Variazioni Previsioni assestate 

Voce n. 96  35.894,40 +36.000,00 71.894,40 

 

============================================================== 

 

Nella Tavola n. 2 allegata al presente documento, si indicano, per ciascuna macro-voce di spesa, le 

previsioni iniziali, le previsioni “assestate” e le conseguenti variazioni di bilancio. I dati contabili 

sono evidenziati in termini di sola cassa e non di competenza,  in quanto non vengono gestiti 

“residui” (somme impegnate ma non pagate al termine di ciascun esercizio di riferimento). 
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Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI DI SPESA 2020 

(Piano dei pagamenti)
VARIAZIONI

PREVISIONI 

ASSESTATE 2020

Programma N.1: "Finanziamento

degli interventi di servizio civile "

1
Residue spese connesse al

finanziamento della Legge n. 230/1998
Per memoria

3

Concorso di idee rivolto ai giovani del

SCU per la realizzazione di uno spot e

di un cortometraggio

Per memoria

4

Iniziative per l'attuazione del processo

di riforma, compresa l'organizzazione

di un evento promozione SCU 

65.000,00 € 0,00 € 65.000,00

7 Contenzioso 13.000,00 € 0,00 € 13.000,00

9

Spese per la produzione di materiale

divulgativo- ideazione e stampa

prodotti editoriali per il  SCU

20.000,00 € 0,00 € 20.000,00

10

Spese per l'organizzazione di

campagne informative sul SCU,d'intesa

con la  Presidenza Consiglio Ministri

90.000,00 € 0,00 € 90.000,00

44

Missioni di servizio per attività

ispettiva e di verifica in loco della

regolarità dei progetti

100.000,00 € 0,00 € 100.000,00

51
Partecipazione a saloni di orientamento

e altri eventi 
22.000,00 € 0,00 € 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
1.150.000,00 € 150.000,00 € 1.300.000,00

62
Trattamento economico degli operatori

volontari di SCU in Italia
178.000.000,00 -€ 10.000.000,00 € 168.000.000,00

65 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)

3.600.000,00 € 400.000,00 € 4.000.000,00

70

Spese connesse ad attività di supporto

e di assistenza tecnica operativa per

l’esame istruttorio dei

programmi/progetti di servizio civile

340.000,00 € 0,00 € 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 

540.000,00 € 0,00 € 540.000,00

73

Servizio civile all'estero:

contributi/rimborsi agli Enti e

trattamento economico degli operatori

volontari

12.000.000,00 -€ 3.000.000,00 € 9.000.000,00

74

Servizio civile in Italia: contributi agli

Enti di servizio civile per posti con

vitto o con vitto/alloggio

Per memoria

76

*Liquidazione premi per la copertura

assicurativa degli operatori volontari

del servizio civile universale

1.800.000,00 0,00 € 1.800.000,00

78

Spese per la partecipazione

democratica dei rappresentanti dei

giovani del servizio civile universale

20.000,00 0,00 € 20.000,00

79

Eventuali spese per lo svolgimento di

indagini conoscitive su tematiche del

servizio civile

0,00 0,00 € 0,00

81

Spese per le attività di sviluppo e

d'implementazione del sistema

informativo relativo al Servizio Civile

Universale

550.000,00 0,00 € 550.000,00

Totale spese del programma N. 1 198.310.000,00 -12.450.000,00 185.860.000,00

RIPARTIZIONE Risorse Finanziarie 2020
TABELLA  N 2
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Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI DI SPESA 2020 

(Piano dei pagamenti)
VARIAZIONI

PREVISIONI 

ASSESTATE 2020

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

700.000,00 0,00 700.000,00

68

Campagne per attività di formazione e

d'informazione sul servizio civile

universale in ambito regionale

500.000,00 0,00 500.000,00

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 0,00

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 0,00

75

Attività connesse alla valutazione di

programmi e progetti di servizio civile

300.000,00 0,00 300.000,00

Totale spese del programma N. 2 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI DI SPESA 2020 

(Piano dei pagamenti)
VARIAZIONI

PREVISIONI 

ASSESTATE 2020

Programma N. 3:  "Gestione del 

trattamento economico del 

personale"

11

Compensi per lavoro straordinario per 

il personale in servizio presso il 

Dipartimento

250.000,00 -20.000,00 230.000,00

12

Rimborso competenze fisse ed 

accessorie al personale comandato 

appartenente ad Enti pubblici  e alle 

Amministrazioni non statali (SPESE 

OBBLIGATORIE)

360.000,00 0,00 360.000,00

13

Rimborso differenza Indennità di 

amministrazione e Indennità di 

Presidenza ad altre Amministrazioni 

(SPESE OBBLIGATORIE)

160.000,00 0,00 160.000,00

14
Buoni pasto al personale in servizio 

(SPESE OBBLIGATORIE)
120.000,00 -14.000,00 106.000,00

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)

2.590.000,00 34.000,00 2.624.000,00

52

Corsi aggiornamento per il personale in 

servizio, compresi i corsi di 

informatica

Per memoria

72

*Liquidazione premi per polizza 

sanitaria a favore del personale in 

comando (SPESE OBBLIGATORIE)

30.000,00 0,00 30.000,00

Totale spese del Programma N 3 3.510.000,00 0,00 3.510.000,00

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI DI SPESA 2020 

(Piano dei pagamenti)
VARIAZIONI

PREVISIONI 

ASSESTATE 2020

Programma N. 4 "Spese di

funzionamento"

5
Eventuali spese di corrispondenza

cartacea
Per memoria
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17 Spese per consulenti e esperti 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

159.000,00 0,00 159.000,00

46

Fornitura di beni e servizi informatici

(assistenza sistemistica, protocollo

informatico, manutenzioni hardware e

licenze prodotti software)

360.000,00 0,00 360.000,00

47

Eventuale rimborso alla PCM per fitto

sede istituzionale compresi gli oneri

accessori 

Per memoria

49

Acquisto e manutenzione degli

impianti tecnologici la cui gestione

compete al Dipartimento

7.000,00 0,00 7.000,00

50
Acquisto di carta, stampati, minuto

materiale da cancelleria e

pubblicazioni

1.500,00 0,00 1.500,00

64 Soppresso Per memoria

83

Oneri connessi a visite fiscali per

malattie, servizi di facchinaggio ed

altre spese di funzionamento

1.500,00 0,00 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

10.000,00 0,00 10.000,00

Totale spese del Programma N.4 539.000,00 0,00 539.000,00

Totale Spese Programmi 1-2-3-4 203.859.000,00 -12.450.000,00 191.409.000,00

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI DI SPESA 2020 

(Piano dei pagamenti)
VARIAZIONI

PREVISIONI 

ASSESTATE 2020

Programma N. 5 "SPESE DEL

PIANO FAMI"

85
Assegni di servizio civile, comprese

eventuali spese di viaggio
65.000,00 0,00 65.000,00

86

Premi assicurativi a favore dei titolari

di protezione internazionale inseriti nel

progetti del Fondo FAMI

0,00 0,00 0,00

87
Contributo agli enti di servizio civile

per la formazione generale
4.000,00 6.000,00 10.000,00

88

Contributo agli enti di servizio civile

per la formazione dedicata d

organizzazione corsi per OLP

54.000,00 -6.000,00 48.000,00

89

Fornitura di servizi di supporto

necessari per la realizzazione dei

progetti ( monitoraggio, valut, ecc)

59.000,00 0,00 59.000,00

Totale spese del Programma N.5 182.000,00 0,00 182.000,00

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI DI SPESA 2020 

(Piano dei pagamenti)
VARIAZIONI

PREVISIONI 

ASSESTATE 2020

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

Per memoria

91
Contributi agli Enti per la formazione

generale dei volontari impiegati in

progetti della Garanzia Giovani

35.000,00 0,00 35.000,00

92
Liquidazione premi per la copertura

assicurativa degli operatori volontari di 
Per memoria

Totale spese 35.000,00 0,00 35.000,00
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Programma N. 6 "SPESE PER LA 

MISURA SERVIZIO CIVILE 

RIPROGRAMMAZIONE FONDI 6 

PREVISIONI DI SPESA 2020 

(Piano dei pagamenti)
VARIAZIONI

PREVISIONI 

ASSESTATE 2020

23
Paghe ai volontari di Garanzia Giovani

ed eventuali spese di viaggio
1.900.000,00 0,00 1.900.000,00

24

Contributi agli Enti per la formazione

generale dei volontari di Garanzia

Giovani

90.000,00 0,00 90.000,00

25

Liquidazione premi per la copertura

assicurativa dei volontari di Garanzia

Giovani

0,00 0,00 0,00

20

Accordo con il MIPAFF- Assegni ai

volontari per la parte di Garanzia

Giovani ed eventuali spese di viaggio

90.000,00 0,00 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

24.000,00 0,00 24.000,00

22

Accordo con il MIPAFF-Liquidazione

premi per la copertura assicurativa dei

volontari per la parte di Garanzia

Giovani

0,00 0,00 0,00

Totale spese 2.104.000,00 0,00 2.104.000,00

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI DI SPESA 2020 

(Piano dei pagamenti)
VARIAZIONI

PREVISIONI 

ASSESTATE 2020
Programma N. 7 " PROGRAMMA 

YOUTH WIKI"

95

Spese connesse all'attuazione del

Programma finanziato con fondi

europei

1.000,00 1.000,00

96

Somme per la realizzazione del

programma europeo "Youth Wiki"

35.894,40 36.000,00 71.894,40

Totale spese del Programma N.7 36.894,40 36.000,00 72.894,40

Totale Generale 206.216.894,40 -12.414.000,00 193.802.894,40
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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 873 del 10/12/2020, con oggetto PRESIDENZA
Approvazione variazione alla programmazione annuale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio
civile - cap. 228 - esercizio 2020 - iscritto nel Centro di responsabilità amministrativa n. 16 “Politiche
Giovanili e Servizio Civile Universale” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n.
CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0052740 - Ingresso - 15/12/2020 - 12:19 ed è stato
ammesso alla registrazione il 05/01/2021 n. 19

Il Magistrato Istruttore
LUISA D'EVOLI

(Firmato digitalmente)


