
TABELLA  N 2

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI DI SPESA 2019 

(Piano dei pagamenti)
VARIAZIONI Previsioni Assestate 2019

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 SCN 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 -sfilata del 2 

giugno  2019

€ 65.000,00 0,00 € 65.000,00

7 Contenzioso € 12.500,00 € 0,00 € 12.500,00

9
Spese per la produzione di materiale divulgativo- ideazione e 

stampa prodotti editoriali per il nuovo 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
€ 148.000,00 0,00 € 148.000,00

44
Missioni di servizio per attività ispettiva e di verifica in loco 

della regolarità dei progetti
€ 180.000,00 0,00 € 180.000,00

51 Partecipazione a saloni di orientamento e altri eventi € 42.000,00 0,00 € 42.000,00

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 0,00 € 1.400.000,00

62
Trattamento economico degli operatori volontari di SCU in 

Italia
€ 213.961.501,60 -€ 1.000.000,00 € 212.961.501,60

65
Spese connesse all'attuazione della dichiarazione d'intenti italo-

francese per una sperimentazione Servizio civile europeo
Per memoria Per memoria Per memoria

66 Soppresso 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)

€ 2.000.000,00 1.000.000,00 € 3.000.000,00

70
Spese connesse ad attività di supporto e di assistenza tecnica 

operativa per l’esame istruttorio dei progetti di servizio civile
€ 350.000,00 0,00 € 350.000,00

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 0,00 € 665.280,00

73
Servizio civile all'estero: contributi/rimborsi agli Enti e 

trattamento  economico degli operatori volontari
€ 11.000.000,00 € 0,00 € 11.000.000,00

74
Servizio civile in Italia: contributi agli  Enti di servizio civile per 

posti con vitto o con vitto/alloggio
Per memoria Per memoria Per memoria

76
*Liquidazione premi per la copertura assicurativa dei volontari 

del servizio civile universale
€ 2.910.000,00 0,00 € 2.910.000,00

78
Spese per la partecipazione democratica dei rappresentanti dei 

giovani del servizio civile universale
€ 30.000,00 0,00 € 30.000,00

79
Spese per lo svolgimento di indagini conoscitive su tematiche 

del servizio civile
€ 40.000,00 0,00 € 40.000,00

81
Spese per le attività di sviluppo e d'implementazione del 

sistema informativo relativo al Servizio Civile Universale
€ 500.000,00 0,00 € 500.000,00

82
Spese connesse all'Udienza concessa dal Pontefice al Servizio 

civile
Per memoria 0,00 Per memoria

Totale spese del programma N. 1 € 233.324.281,60 € 0,00 € 233.324.281,60

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI DI SPESA 2019 

(Piano dei pagamenti)

RIPARTIZIONE Risorse - Variazioni Finanziarie 2019

Programma N.1: "Finanziamento degli interventi di servizio civile "

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 0,00 € 660.000,00

68

Campagne per attività di formazione e d'informazione sul 

servizio civile nazionale a cura delle Regioni e delle Province 

autonome

€ 540.000,00 0,00 € 540.000,00

75

Contributo finanziario alle Regioni per attività previste dal 

decreto legislativo n. 77/2002: valutazione progetti di servizio 

civile

€ 330.000,00 0,00 € 330.000,00

Totale spese del programma N. 2 € 1.530.000,00 0,00 € 1.530.000,00

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI DI SPESA 2019 

(Piano dei pagamenti)

11
Compensi per lavoro straordinario per il personale in servizio 

presso il Dipartimento
€ 280.000,00 € 0,00 € 280.000,00

12

Rimborso competenze fisse ed accessorie al personale 

comandato appartenente ad Enti pubblici  e alle 

Amministrazioni non statali (SPESE OBBLIGATORIE)

€ 270.000,00 € 0,00 € 270.000,00

13
Rimborso differenza Indennità di amministrazione e Indennità 

di Presidenza ad altre Amministrazioni (SPESE 

OBBLIGATORIE)

€ 90.000,00 € 0,00 € 90.000,00

14 Buoni pasto al personale in servizio (SPESE OBBLIGATORIE) € 130.000,00 0,00 € 130.000,00

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 0,00 € 2.450.000,00

52
Corsi aggiornamento per il personale in servizio, compresi i 

corsi di informatica
Per memoria 0,00 Per memoria

72
*Liquidazione premi per polizza sanitaria a favore del 

personale in comando (SPESE OBBLIGATORIE)
€ 25.000,00 5.000,00 € 30.000,00

Totale spese del Programma N 3 € 3.245.000,00 5.000,00 € 3.250.000,00

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI DI SPESA 2019 

(Piano dei pagamenti)

5 Eventuali spese postali e gestione contratto Postel SpA Per memoria 0,00 Per memoria

17 Spese per consulenti e esperti Per memoria 0,00 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 0,00 € 160.000,00

46

Fornitura di beni e servizi informatici (assistenza sistemistica, 

protocollo informatico, manutenzioni hardware e licenze prodotti 

software)

€ 370.000,00 -€ 5.000,00 € 365.000,00

47
Eventuale rimborso alla PCM per fitto sede istituzionale 

compresi gli oneri accessori 
Per memoria 0,00 Per memoria

49
Acquisto e manutenzione degli impianti tecnologici la cui 

gestione compete al Dipartimento
€ 9.500,00 0,00 € 9.500,00

50
Acquisto di carta, stampati, minuto materiale da cancelleria e 

pubblicazioni
€ 2.800,00 0,00 € 2.800,00

64 Soppresso Per memoria 0,00 Per memoria

83
Oneri connessi a visite fiscali per malattie, servizi di 

facchinaggio ed altre spese di funzionamento
€ 3.200,00 0,00 € 3.200,00

84
Missioni di servizio del personale per finalità istituzionali 

diverse dai compiti di verifica, ispezione e controllo sulla 
€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00

Totale spese del Programma N.4 € 565.500,00 -€ 5.000,00 € 560.500,00

Programma N. 4 "Spese di funzionamento"

Programma N. 3:  "Gestione del trattamento economico del personale"



Totale Spese Programmi 1-2-3-4 € 238.664.781,60 € 238.664.781,60

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI DI SPESA 2019 

(Piano dei pagamenti)

85
Assegni di servizio civile, comprese eventuali spese di 

viaggio
€ 800.000,00 0,00 € 800.000,00

86
Premi assicurativi a favore dei titolari di protezione 

internazionale inseriti nel progetti del Fondo FAMI
€ 6.750,00 0,00 € 6.750,00

87
Contributo agli enti di servizio civile per la formazione 

generale
€ 13.500,00 0,00 € 13.500,00

88
Contributo agli enti di servizio civile per la formazione 

dedicata d organizzazione corsi per OLP
€ 74.730,00 0,00 € 74.730,00

89
Spese per la fornitura di sevizi di supporto necessari per 

la realizzazione dei progetti
€ 100.000,00 0,00 € 100.000,00

Totale spese del Programma N.5 € 994.980,00 0,00 € 994.980,00

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI DI SPESA 2019 

(Piano dei pagamenti)

90
Paghe agli operatori volontari di Garanzia Giovani ed eventuali 

spese di viaggio
€ 50.000,00 0,00

€ 50.000,00

91
Contributi agli Enti per la formazione generale dei volontari 

impiegati in progetti della Garanzia Giovani
€ 50.000,00 0,00

€ 50.000,00

92
Liquidazione premi per la copertura assicurativa degli operatori 

volontari di Garanzia Giovani
€ 50.000,00 0,00

€ 50.000,00

Totale spese 150.000,00 0,00 € 150.000,00

23
Paghe ai volontari di Garanzia Giovani ed eventuali spese di 

viaggio
€ 13.990.000,00 € 0,00 € 13.990.000,00

24
Contributi agli Enti per la formazione generale dei volontari di 

Garanzia Giovani
€ 150.000,00 0,00 € 150.000,00

25
Liquidazione premi per la copertura assicurativa dei volontari di 

Garanzia Giovani
€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00

Totale spese € 14.240.000,00 € 0,00 € 14.240.000,00

20
Accordo con il MIPAFF- Assegni ai volontari per la parte di 

Garanzia Giovani ed eventuali spese di viaggio
€ 4.000.000,00 0,00 € 4.000.000,00

21
Accordo con il MIPAFF:Contributi agli Enti per la formazione 

generale dei volontari  per la parte di Garanzia Giovani degli 
€ 90.000,00 0,00 € 90.000,00

22
Accordo con il MIPAFF-Liquidazione premi per la copertura 

assicurativa dei volontari per la parte di Garanzia Giovani
€ 60.000,00 0,00 € 60.000,00

Totale spese € 4.150.000,00 0,00 € 4.150.000,00

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI DI SPESA 2019 

(Massa Spendibile)

Spese connesse all'attuazione del Programma finanziato con  

fondi europei
Per memoria

95
Spese per missioni di servizio connesse all'attuazione del 

progetto
€ 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00

96
Somme per la realizzazione del programma europeo "Yoth 

Wiki"
€ 32.498,40 € 0,00 € 32.498,40

Programma N. 6 "SPESE PER LA MISURA SERVIZIO CIVILE COFINANZIATA DAL "PIANO 

GARANZIA GIOVANI"

Programma N. 6 "SPESE PER LA MISURA SERVIZIO CIVILE RIPROGRAMMAZIONE FONDI 6 

REGIONI DAL "PIANO GARANZIA GIOVANI"

Programma N. 7 " PROGRAMMA YOUTH WIKI"

Programma N. 5 "SPESE DEL PIANO FAMI"



97 € 0,00

98 € 0,00

99

Totale spese del Programma N.7 35.998,40 € 0,00 € 35.998,40

Totale Generale € 258.235.760,00 € 258.235.760,00


