Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONSULTA NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

La Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale nella seduta del 18
novembre 2020
VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 21 luglio 2020, con
il quale è stata nominata la Consulta nazionale per il servizio civile universale, ai sensi
dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e s.m.i., recante “Istituzione e
disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.
106”;
VISTO l’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 40/2017 il quale, ai commi 1 e 4, prevede
che la programmazione del servizio civile universale è realizzata con un Piano triennale,
modulato per Piani annuali, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le
amministrazioni competenti per i settori previsti dall’articolo 3 del medesimo decreto e le
regioni, ed approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale;
VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 4 novembre 2019,
con il quale sono stati approvati il Piano triennale 2020-2022 e il Piano annuale 2020 per
la programmazione del servizio civile universale;
VISTO il Piano annuale 2021, di cui al citato articolo 4 del decreto legislativo n. 40/2017,
concernente la programmazione del servizio civile universale, inserito all’ordine del giorno
della seduta del 18 novembre 2020;
CONSIDERATO che, in relazione a detto documento, nel corso della riunione la Consulta
ha formulato proposte emendative al fine di meglio valorizzare l’attività delle Regioni e delle
Province autonome, di connettere più efficacemente i settori di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo n. 40/2017 alle missioni del PNRR, nonché di prevedere un meccanismo che
consenta, in presenza di adeguate risorse finanziarie assegnate ai programmi di intervento da
realizzarsi in Italia, la destinazione di una percentuale di finanziamento ai programmi
all’estero anche superiore al 6%;
PRESO ATTO che il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ha
accolto le proposte formulate in sede di riunione, recependo nel testo le richieste modifiche;
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Esprime parere favorevole con n. 16 voti favorevoli e n. 3 astenuti
ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 sul Piano
annuale 2021 concernente la programmazione del servizio civile universale, così come
modificato a seguito del recepimento delle proposte formulate, che costituisce parte integrante
del presente parere.
Roma, 18 novembre 2020

La Presidente della Consulta Nazionale per il servizio civile universale
Feliciana Farnese
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CONSULTA NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

La Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale nella seduta del 18
novembre 2020
VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 21 luglio 2020 e
s.m.i, con il quale è stata nominata la Consulta nazionale per il servizio civile universale, ai
sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e s.m.i., recante “Istituzione
e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016,
n. 106”;
VISTO l’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 40/2017, concernente il Fondo nazionale
per il servizio civile, il quale prevede, al comma 2, che la Consulta esprima il proprio parere
sul Documento annuale di programmazione delle risorse finanziarie (DPF) del medesimo
Fondo;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile
universale n. 563 in data 25 agosto 2020, concernente “Approvazione del Documento di
programmazione finanziaria DPF 2020”;
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 prevede
l’incremento di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a favore del Fondo nazionale per il servizio
civile;
CONSIDERATO pertanto che, alla luce delle nuove risorse affluite al Fondo nazionale per il
servizio civile, si è reso necessario, ai sensi dell’articolo 24, comma 2 del suddetto decreto
legislativo n. 40/2017, predisporre una nota di variazione al DPF, approvato con il citato
decreto n. 563/2020, che prevede la rimodulazione del contingente degli operatori volontari
da avviare al servizio civile;
CONSIDERATO altresì che, all’esito della gestione corrente anche alla luce dell’emergenza
sanitaria in corso legata al COVID-19, alcune voci di spesa risultano eccedenti rispetto alle
reali esigenze dell’anno in corso e altre voci invece necessitano di lievi incrementi rispetto
alle dotazioni iniziali;
VISTA la “Nota di variazione alla programmazione finanziaria per l’utilizzo delle risorse del
Fondo nazionale per il Servizio Civile relativo all’anno 2020”, inserita all’ordine del giorno
della seduta del 18 novembre 2020;
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CONSIDERATO che, nel corso della riunione, la Consulta ha chiesto chiarimenti in merito
ad alcuni punti del citato documento e che il Dipartimento ha fornito precisazioni puntuali ed
esaustive;
Esprime parere favorevole con n. 15 voti favorevoli e n. 4 astenuti

ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 sulla “Nota di
variazione alla programmazione finanziaria per l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale
per il Servizio Civile relativo all’anno 2020”, che costituisce parte integrante del presente
parere
e formula la seguente raccomandazione:
Valorizzare le eventuali economie di spesa generate nell’anno 2020, da quantificare in merito
ai residui del Bando 2019, da utilizzare nei primi mesi dell'anno 2021- secondo i medesimi
criteri di cassa e sulla destinazione delle risorse disponibili definiti nel Documento di
programmazione finanziaria per la gestione delle risorse del Fondo nazionale per il servizio
civile, di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e al decreto legislativo decreto legislativo 6 marzo
2017, n. 40, relativo all’anno 2020 - per il finanziamento di programmi di
intervento depositati entro il 29 maggio 2020, ammessi a valutazione e in graduatoria
definitiva, con punteggio immediatamente inferiore al punteggio soglia stabilito dal decreto di
finanziamento di prossima pubblicazione, per emanare un Bando straordinario di
selezione di un contingente di operatori volontari avviabile sulla base della somma risultante,
con l’applicazione delle norme di tutela della distribuzione regionale incluse nel citato
Documento di programmazione finanziaria.

Roma, 18 novembre 2020

La Presidente della Consulta Nazionale per il servizio civile universale
Feliciana Farnese
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