DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

DECRETO N. 659/2022
Oggetto: decreto di approvazione dei programmi di intervento di “Servizio Civile Universale”
Sezione SCA – Servizio Civile Ambientale per l’anno 2022.

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “Istituzione e disciplina del servizio civile
universale a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale, adottato
con decreto del Ministro pro tempore in data 4 novembre 2019;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, registrato dalla Corte
dei conti in data 11 giugno 2020 n. 1390, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio dei ministri”, con riferimento al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile
universale;
VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 9 luglio 2020, registrato dalla
Corte dei conti in data 24 luglio 2020 n. 1689, recante “Organizzazione interna del Dipartimento
per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021, registrato dalla Corte dei
conti in data 24 marzo 2021 n. 680, concernente Delega di funzioni al Ministro per le politiche
giovanili e servizio civile universale, politiche antidroga, nonché in materia di anniversari
nazionali e, in particolare, l’art. 2 che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di politiche
giovanili e servizio civile universale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2021, registrato dalla
Corte dei conti in data 20 aprile 2021, n. 888, con il quale al cons. Marco De Giorgi è stato
conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile
universale;
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VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Italia (PNRR), approvato con decisione del
Consiglio ECOFIN in data 13 luglio 2021 che individua, tra le sei “tematiche” strutturali di
intervento, la Missione 2: “Rivoluzione verde e transizione ecologica”;
VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 6 agosto 2021 tra il Ministro per le politiche
giovanili e il Ministro della transizione ecologica che ha determinato stanziamenti dedicati al
“Servizio civile ambientale” pari a 10 milioni di euro per la prima annualità;
VISTO il Programma quadro del “Servizio Civile Ambientale” firmato in data 2 dicembre 2021 e le
Linee guida alla redazione dei programmi per l’impiego di operatori volontari di Servizio civile in
Italia nell’ambito del predetto programma quadro, pubblicati entrambi sul sito del Dipartimento in
data 25 gennaio 2022;
VISTA la Circolare del 25 gennaio 2022 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione
dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”, di
seguito “Circolare”, pubblicata sul sito istituzionale in data 25 gennaio 2022;
VISTI l’Avviso agli enti di cui all’art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 40/2017,
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento in data 25 gennaio 2022, e la successiva
Comunicazione in data 14 aprile 2022 con i quali è stata resa nota agli enti di servizio civile
l’apertura dei termini per la presentazione dei programmi d’intervento di servizio civile ambientale,
con scadenza alle ore 14:00 del 20 maggio 2022, per 1.200 operatori volontari;
VISTA la comunicazione agli enti di servizio civile universale riguardante l’avvio del
procedimento, pubblicata sul sito del Dipartimento in data 24 maggio 2022, con la quale si
comunica, tra l’altro, il nominativo della dr.ssa Silvia Losco, dirigente del Servizio programmazione
e gestione dell’albo, nell’ambito del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile
universale, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP);
VISTA la nota prot. n. 0158657 del 28 giugno 2022 con la quale il RUP comunica che, nel rispetto
di quanto indicato dal richiamato Avviso pubblico del 25 gennaio 2022, non si procede
all’attribuzione dei punteggi nei programmi e progetti di servizio civile ambientale, considerato che
il numero degli operatori volontari richiesto risulta inferiore alla quota del contingente stabilito per
l’anno 2022;
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VISTA la nota prot. n. 0159772 del 6 luglio 2022 con la quale il RUP ha comunicato al Capo del
Dipartimento la conclusione dell’esame dei programmi di intervento di servizio civile ambientale ed
ha trasmesso l’esito della valutazione degli stessi;
RITENUTO di poter procedere all’approvazione dei programmi di intervento di servizio civile
ambientale
DECRETA
Articolo 1
È approvato l’esito dei lavori di cui alla citata nota prot. n. 0159772 del 6 luglio 2022;
Articolo 2
È approvato l’elenco dei programmi di servizio civile universale Sezione SCA Servizio civile
ambientale che risultano positivamente valutati di cui all’allegato al presente decreto;
Articolo 3
L’allegato di cui al presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le
politiche giovanili e il Servizio civile universale.
Roma, 08/07/2022
IL CAPO DIPARTIMENTO
cons.
Marco
Digitally
signed
byDe
DEGiorgi
GIORGI
MARCO
Date: 2022.07.08 16:40:07 +02:00
Reason:
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/71, come
modificata dalla legge n. 205/2000 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei
modi previsti dal D.P.R. n. 1199/71, come modificato dalla legge n. 205/2000.

SCU:LM/SL/mg

Pagina 3

ALLEGATO - ELENCO PROGRAMMI DI SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE AMMESSI - ANNO 2022
Codice
Ente

Denominazione ente

Titolo programma

Numero
progetti

SU00012

COMUNE DI CREMONA

RIVOLUZIONE VERDE

2

SU00018

COOPERATIVA SOCIALE MIGMA A.R.L.

Nostra Matri Terra

2

SU00020

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI
SERVIZIO CIVILE ASC APS

EDUCARE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

2

SU00029

FOCSIV - VOLONTARI NEL MONDO

AmbientiAMOci: percorsi di educazione ambientale
per la cura e la preservazione dei territori

3

SU00048

PROVINCIA DI CUNEO

GENERAZIONE GREEN

4

SU00060

A.C.L.I. - ASSOCIAZIONI CRISTIANE
LAVORATORI ITALIANI

FARE BENE: modelli integrati di sviluppo
sostenibile

3

SU00124

ASSOCIAZIONE MOSAICO

pianta, cresci, ama … un programma di servizio
civile ambientale

2

SU00141

ROMA CAPITALE

GIOVANI PER UN NUOVO AMBIENTE URBANO

4

SU00183

ENAIP PALERMO

Sostenibilità ambientale e crescita inclusiva

2

SU00206

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN
Per seminare dignità
GAETANO ONLUS

2

SU00207

FONDAZIONE AMESCI

Volontari per natura: sostenibilità in azione

4

SU00276

PARCO NORD MILANO

AttivaMI

2

SU00291

ANCI PUGLIA

SCA-MISSION GREENPOSSIBLE

2

SU00294

ASSOCIAZIONE SERVIZIOCIVILE E
SOSTEGNO DISABILI A.S.SO.D. ONLUS

SCA - NATURA A SUD

2

SU00309

AICS ASSOCIAZIONE ITALIANA
CULTURA SPORT

AICS per l'Ambiente

2

SU00315

COMUNE DI VIGGIANELLO

PROMUOVIAMO L'AMBIENTE

3

SU00318

ASSIFERO - ASSOCIAZIONE ITALIANA
FONDAZIONI ED ENTI DELLA
FILANTROPIA ISTITUZIONALE

Educambiente

2

SU00402

CONSORZIO MATRIX

C.A.P. - CURA AMA PROTEGGI 2023

3

SU00403

PROVINCIA DI TARANTO

AMBIENTE IN AGENDA

2

SU00412

AGORA' ORETO ONLUS

Il mio spazio verde

2

SU00424

SU00453

Sinergie e buone pratiche (di cittadinanza) per la
RISERVA NATURALE REGIONALE MONTI
cura condivisa dei beni comuni, naturali e
NAVEGNA E CERVIA
ambientali
COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN.F.E.A.
FOGGIA
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