
 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

 

DECRETO N. 297/2023 

OGGETTO: Approvazione dell’Avviso pubblico per la raccolta tra gli operatori economici 

pubblici o privati di manifestazioni di interesse ad aderire al Programma “Carta 

Giovani Nazionale” (CGN) - Anno 2023. 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.; 

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 s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 

2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di 

indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010, concernente la 

disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 recante “Ordinamento 

delle strutture generali della Presidenza del consiglio dei Ministri” e s.m.i.; 

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” e, in particolare, l’articolo 1, 

comma 413, che ha istituito la “Carta giovani nazionale” (CGN); 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 27 febbraio 2020, regolarmente 

registrato alla Corte dei conti, recante “Istituzione della Carta giovani nazionale (CGN) e definizione 

di criteri, funzionalità e modalità per la realizzazione e la distribuzione della stessa”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2022, registrato dalla 

Corte dei conti in data 2 dicembre 2022 al n. 3050, con il quale al dott. Michele Sciscioli è stato 

conferito, a decorrere dal 24 novembre 2022, l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche 

giovanili e il Servizio civile universale (di seguito Dipartimento); 

DATO ATTO che la Carta giovani nazionale (di seguito anche CGN) è uno strumento virtuale, 

aderente al network delle youth card dei Paesi europei associati all’EYCA, dedicato ai giovani 

residenti in Italia, a partire dal compimento del diciottesimo anno e fino al compimento del 

trentaseiesimo anno di età, cui è possibile aderire registrandosi attraverso l’App IO realizzata dalla 

società PagoPA S.p.A., partner tecnologico del Dipartimento, al fine di poter usufruire di particolari 

agevolazioni nell’acquisto di beni e servizi in vari ambiti, quali, in particolare, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, la formazione, la cultura, lo sport, il benessere, il turismo, l’editoria e i trasporti; 



 

 

   
 

CONSIDERATO che il Dipartimento cura il processo di coinvolgimento di operatori economici 

pubblici e privati, fornitori di beni o servizi a livello nazionale ed europeo, che intendano aderire al 

Programma della Carta Giovani Nazionale ed impegnarsi a offrire ai giovani titolari della CGN 

agevolazioni e/o condizioni di acquisto particolarmente favorevoli o opportunità; 

PRESO ATTO che il procedimento di acquisizione delle manifestazioni di interesse, da parte di 

operatori economici pubblici o privati, ad aderire al Programma “Carta Giovani Nazionale” (CGN), 

di cui all’Avviso pubblico per l’anno 2022, è ormai concluso; 

CONSIDERATO che, pertanto, il Dipartimento, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e 

pubblicità, intende individuare nuovi operatori economici pubblici o privati, fornitori di beni o servizi 

a livello nazionale e/o europeo, interessati ad aderire al Programma “Carta Giovani Nazionale” 

(CGN) e ad iscriversi al relativo elenco pubblico contenuto sull’APP IO, impegnandosi a riconoscere 

ai giovani beneficiari della CGN, anche tramite e-commerce, specifiche agevolazioni economiche o 

funzionali e/o condizioni di accesso od acquisto, più favorevoli rispetto a quelle comunemente offerte 

al pubblico, nei settori ritenuti compatibili con lo spirito e le finalità dell’iniziativa; 

VISTO l’Avviso pubblico per la raccolta tra gli operatori economici pubblici o privati di 

manifestazioni di interesse ad aderire al Programma “Carta Giovani Nazionale” (CGN) per l’anno 

2023, nonché i relativi allegati (Allegato 1 - “Manifestazione di interesse”; Allegato 2 - “Informativa 

Privacy”; “Convenzione per l’adesione al Programma Carta Giovani Nazionale”; “Allegato 1 alla 

Convenzione – Domanda di adesione al Programma Carta Giovani Nazionale);  

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. Per quanto specificato in premessa, si approva l’allegato Avviso pubblico per la raccolta tra gli 

operatori economici pubblici o privati di manifestazioni di interesse ad aderire al Programma 

“Carta Giovani Nazionale” (CGN) per l’anno 2023, nonché i relativi allegati (Allegato 1 – 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” e Allegato 2 – “INFORMATIVA PRIVACY”). 

2. Si approvano, altresì, i seguenti allegati che saranno resi disponibili agli operatori: 

− “Convenzione per l’adesione al Programma Carta Giovani Nazionale”; 

− “Allegato 1 alla Convenzione – Domanda di adesione al Programma Carta Giovani 

Nazionale”. 

3. L’Avviso sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale. 

Art. 2 
 

1. Il Coordinatore pro tempore del Servizio per la gestione degli interventi di rilevanza nazionale 

dell’Ufficio per le politiche giovanili è nominato Responsabile unico del procedimento, ai sensi della 

legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

 

Roma, 23/03/2023 

Michele Sciscioli 
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