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DECRETO N. 242/2018 

 
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”; 

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 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 nazionale, attualmente confluito nel 

Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale; 

VISTA la  Legge  6 marzo 2001, n. 64, concernente “Istituzione del servizio civile nazionale” e 

successive modificazioni, in particolare l’articolo 7, comma 3, che stabilisce “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)”; 

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modifiche, dalla  Legge 14 luglio 2008, 

n. 121, recante disposizioni per l'adeguamento delle strutture di Governo, con il quale le funzioni statali 

in materia di servizio civile nazionale precedentemente attribuite al soppresso Ministero della solidarietà 

sociale sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

VISTA la  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 del 22 novembre 2010, concernente la 

disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 

Paese”, convertito, con modificazioni,  dall’art. 1, comma 1 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, che 

ha introdotto nuove disposizioni inerenti al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al 

decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.235; 

VISTO il Decreto ministeriale del 31 luglio 2012, registrato dalla Corte dei Conti il 14 settembre 2012, 

registro n. 8, foglio n. 215, emanato in attuazione dell’articolo 17, comma 1, del Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2012, come modificato dal D.M 31 agosto 2017, registrato dalla 
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Corte dei Conti il 19 settembre 2017, recante la “Riorganizzazione interna del Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 ottobre 2012, registrato dalla Corte dei 

Conti il 21-11-2012, registro n. 9, foglio 313, recante “Ordinamento delle strutture generali della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

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”; 

VISTO  l’art. 3 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”; 

VISTO l’art. 1 della Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega  al  Governo per la riforma del terzo 

settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”; 

VISTO il Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, 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- 

nonché l’articolo 26, il quale ha previsto che “Fino all’approvazione del primo Piano Triennale, il 

servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa 

in materia di servizio civile nazionale”;  

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

per il triennio 2017-2019; 

VISTO il D.P.R. in data 12 dicembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 15-12-2016, (pubblicato in 

GU Serie Generale n.293 del 16-12-2016) concernente la nomina dei Ministri, in particolare del 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sig. Giuliano Poletti; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017, registrato dalla Corte dei 

Conti il 10 marzo 2017, n. 579, con il quale  al  Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali  Giuliano 

Poletti  sono state delegate le funzioni del  Presidente  del Consiglio dei Ministri in materia di  Politiche  

giovanili, servizio civile nazionale ed integrazione; 

VISTO il D.P.R. 29/12/2016, registrato dalla Corte dei Conti il  2 gennaio 2017, con il quale l’On. Luigi 

Bobba è stato nominato Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche Sociali; 

VISTO il Decreto 21 marzo 2017, registrato dalla Corte dei Conti il  28 aprile  2017, con il quale il 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato le attribuzioni  delegate al Sottosegretario di 

Stato On. Luigi Bobba, anche in materia di Politiche giovanili e di Servizio civile nazionale e universale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2017,  registrato dalla Corte 

dei Conti il 5 maggio 2017, n. 991, con il quale al Cons. Calogero Mauceri - Consigliere del ruolo della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale; 
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CONSIDERATO che l’art. 24 del già citato decreto legislativo n. 40 del 2017 stabilisce che con la 

programmazione finanziaria delle risorse inerenti gli interventi di servizio civile sono definiti: 

a) il contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile universale nell'anno 

di riferimento con l'indicazione del numero di: 

1. operatori volontari da avviare in Italia; 

2. operatori volontari da avviare all'estero; 

3. 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; 

4. operatori volontari per l'accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili di cui all'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2002, n. 288 e all'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 

b) la quota delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile da utilizzare per le spese di 

funzionamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64; 

c) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, 

della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di programmi di intervento in aree e settori di impiego 

specifico; 

d) la quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi da erogare alle regioni o province 

autonome per le attività di cui all'articolo 7, comma 3, nonché la quota relativa ai contributi da erogare 

agli enti di servizio civile universale per le attività di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2; 

e) la quantificazione dell'assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e all'estero, 

nonché gli eventuali oneri assicurativi e accessori; 

CONSIDERATO che, in ossequio a tale normativa, il documento di programmazione 2018 conferma in 

euro 433,80 l’entità dell’assegno mensile spettante ai volontari in servizio civile nazionale/universale, le 

diarie giornaliere in atto vigenti spettanti agli stessi, nel caso di servizio all’estero, quantificando altresì 

l’entità dei contributi finanziari spettanti alle regioni e agli enti di servizio civile; 

CONSIDERATO che la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti, ai sensi 

dell'articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (progetti autofinanziati), è limitata alle 

somme che saranno trasferite dal Ministero dell’Interno per l’attuazione di progetti tematici per 

complessive 641 posizioni di servizio civile; 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 160 del 28 febbraio 2018, con il quale sono stati adottati i criteri in 

base ai quali erogare i contributi finanziari agli Enti, a norma dell’art. 12 e 13 del più volte citato 

Decreto legislativo 40; 

VISTO il precedente documento di programmazione finanziaria per l’anno 2017, approvato con Decreto 

dirigenziale n. 354/2017 del 16 maggio 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 19 giugno 2017, Ufficio 

controllo atti P. C. M., Ministeri Giustizia e Affari  Esteri Reg. ne -  Prev. n. 1407; 

VISTO il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2018,  

approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2017, che assegna al 

Servizio civile nazionale (Capitolo n. 228) lo stanziamento complessivo di euro 179.809.403,00 (su cui 

sono confluiti anche i fondi del D.L. 117/2017), nell’ambito del Centro di responsabilità amministrativa 

n. 16 “Gioventù e Servizio Civile Nazionale” – Missione 030 “Giovani e Sport” Programma 002 

“Incentivazione e sostegno alla gioventù”; 
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VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, contenente disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 

(Supplemento ordinario n. 62), “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018 – 2020”; 

VISTA la nota n. 0004710 del 20 febbraio 2018,  con la quale l’Ufficio del bilancio della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ha comunicato al Dipartimento che è stata disposta una riduzione di € 

16.134.966,00 sullo stanziamento assegnato dalla legge di bilancio per l’anno 2018 al capitolo 228, 

recante “Fondo Servizio Civile Nazionale” in attuazione ad una serie di disposizioni normative (D.L. 

95/2012 e Legge 190/2014); 

CONSIDERATO che, in risposta alla suindicata nota del 20 febbraio 2018,  il Dipartimento ha chiesto 

con nota n. 9953 del 1° marzo 2018 all’Ufficio del bilancio della Presidenza di limitare il taglio lineare 

sul capitolo 228 alla somma di euro 16.100.000,00 in coerenza di quanto riportato nello schema di 

programmazione finanziaria 2018 (Cfr: pagina 25); 

VISTO il D.M. del 7 marzo 2018, emanato in attuazione dell’articolo 7, comma 3, della già citata legge 

n. 64 del 2001, con il quale è stato stabilito l’importo massimo delle spese di funzionamento a carico del 

Fondo nazionale per il servizio civile per l’anno 2018; 

VISTO il testo del documento di programmazione finanziaria per l’anno 2018, che comprende tra 

l’altro: 

 

1) I flussi finanziari dal bilancio della Presidenza alla contabilità speciale n. 2881 nonché la 

situazione di cassa della contabilità medesima al 31-12-2017; 

2) l’analisi delle risorse finanziarie impiegate per l’attività istituzionale relativa al servizio civile 

nazionale svolta dal Dipartimento nel 2017; 

3) il quadro degli stanziamenti da utilizzare per i contingenti numerici degli operatori volontari di 

servizio civile nazionale/universale che potranno essere finanziati in base ai progetti da inserire a 

bando ordinario e bando straordinario grandi invalidi, per l’annualità 2018, così come disposto 

dal Decreto legislativo 40/2017; 

4) le previsioni di spesa in termini di cassa relative all’anno in corso, per un importo complessivo di 

238.269.920,00 euro (evidenziate nella Tabella 2 allegata al Documento), somma comprensiva 

delle spese per l’attuazione di programmi finanziati da risorse comunitarie, tra cui quelle messe a 

disposizione del Ministero dell’Interno per l’attuazione del Progetto FAMI (Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione); 

 

CONSIDERATO che, sulla base dei mezzi finanziari a legislazione vigente (assegnazione statale 

annuale, ulteriore importo assegnato con la legge di assestamento 2017, risparmi di spesa accertati sulla 

contabilità speciale e derivanti dalle precedenti programmazioni) il Dipartimento ha stabilito i seguenti 

contingenti numerici, per complessive 51.408 posizioni di servizio civile: 

-49.000 giovani impegnati in Progetti di servizio civile nazionale, di cui 800 all’Estero (Bando 

ordinario 2018) 
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-1.400 giovani impegnati in Progetti sperimentali di servizio civile universale, di cui 68 all’estero   e 

20 unità che potranno svolgere un periodo di servizio nei Paesi dell'Unione europea secondo le 

modalità previste dall'articolo 12, comma 1 del decreto istitutivo del SCU (Bando ordinario 2018); 

-1.008 giovani su posti da destinare ai Progetti per l’accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi 

civili (Bando straordinario grandi invalidi e ciechi civili-annualità 2018); 

RITENUTO che, grazie a fondi europei, risorse messe a disposizione da altre Amministrazioni e 

programmi speciali, potranno essere selezionati ulteriori 6.548 giovani volontari, così ripartiti: 1.820 

attraverso il bando “agricoltura sociale”; 641 per progetti autofinanziati dal Ministero dell’Interno; 203 

da impiegare nel progetto FAMI del Ministero dell’Interno; 200 per il contingente dei Corpi Civili di 

Pace; 3.684 per progetti da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Sardegna e 

Sicilia, a valere sulla riprogrammazione del Fondo “Garanzia Giovani” e che, pertanto, sommando ai 

51.408 posti (di cui al bando ordinario e al bando straordinario ciechi) i 6.548 degli altri bandi, saranno  

57.956 i posti disponibili per i giovani con riferimento all’annualità 2018; 

CONDIVISA con la Consulta nazionale per il servizio civile nazionale la tempistica di pubblicazione 

del bando ordinario 2018; 

CONDIVISA con la Consulta medesima la tempistica anche ai fini delle procedure di deposito dei 

progetti ai fini del bando ordinario 2019; 

CONSIDERATO che la tabella n. 2 del più volte citato documento contiene un apposito programma di spesa 

(Programma n. 5 “ Spese del piano FAMI”) nel quale sono state iscritte le presumibili somme che il 

Dipartimento dovrà corrispondere per i pagamenti ai volontari in servizio civile e per gli oneri correlati 

(assicurazione e contributi agli enti) nel quadro del Programma FAMI, oltre a prevedere un apposito 

programma di spesa (Programma n. 6 “ Spese del piano Garanzia Giovani”) nel quale sono state iscritte 

le presumibili somme che il Dipartimento dovrà corrispondere per  i pagamenti ai giovani volontari  e 

per gli oneri correlati (assicurazione e contributi agli enti) nel quadro del Programma Operativo 

Nazionale (PON) Iniziativa Occupazione Giovani, cofinanziato da fondi strutturali europei; 

CONSIDERATO che le previsioni di spesa inerenti il Fondo nazionale per il servizio civile con 

riferimento al personale in servizio (consistente in larga parte nei trattamenti economici accessori che 

non sono a carico del Segretariato Generale della Presidenza) nonché al funzionamento generale della 

struttura amministrativa dipartimentale sono state determinate per l’anno corrente, rispettivamente, in 

2.654.000,00 euro (Personale) e  516.600,00 euro (Funzionamento);  

CONSIDERATO che il DPF 2018 prevede un meccanismo che limiti il formarsi di giacenze finanziarie 

inutilizzate  e che a tal fine il Dipartimento si è impegnato a finanziare complessivamente tutti i progetti 

di servizio civile approvati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito 

delle rispettive competenze, fino alla concorrenza del 46% delle risorse disponibili (quota regionale) 

per il contingente Italia; in tale logica di efficientamento, ciascuna Regione o Provincia autonoma non 

potrà ricevere risorse finanziarie superiori a quelle necessarie per avviare tutti i progetti approvati e 

inseriti nella propria graduatoria; 

VISTO il parere favorevole espresso sul predetto Documento dalla Consulta nazionale per il servizio 

civile nella riunione del 7 febbraio 2018 ; 
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VISTO l’atto  rep. n. 43/CSR dello scorso 22 febbraio, con il quale la Conferenza Permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso parere 

favorevole sul Documento in questione; 

CONSIDERATO altresì che, nella seduta dello scorso 22 febbraio, la suddetta Conferenza ha 

deliberato la ripartizione della quota del Fondo nazionale per il servizio civile da trasferire alle Regioni 

per l’anno corrente con destinazione di spesa per le attività di formazione e d’informazione sul servizio 

civile in ambito regionale (importo complessivo oggetto di riparto: euro 540.000,00) con atto rep. n. 

46/CSR del 22 febbraio 2018; 

 

DECRETA: 

 

 

E’ approvato il Documento di programmazione finanziaria (DPF 2018), quale risulta dal testo allegato al 

presente atto di cui fa parte integrante, per il finanziamento dei bandi per la selezione di complessivi 

57.956 posti per i giovani del servizio civile nazionale/universale. 
Il fabbisogno di cassa inerente la gestione finanziaria corrente è valutato per l’anno 2018 (Tabella 2 

allegata al documento) in un importo totale di euro 238.269.920,00 di cui: 

euro 1.200.000,00 per gli impegni assunti con il Ministero dell’Interno - Autorità responsabile per 

l’Italia per il programma “FAMI”, strumento finanziario istituito con Regolamento UE n. 516/2014 con 

l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del 

fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio; 

euro 9.444.320,00 per gli impegni assunti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con 

l’ANPAL- Autorità di gestione del programma “Garanzia Giovani”, alimentato dal FSE e da 

cofinanziamenti statali tratti dal Fondo di rotazione MEF di cui alla Legge 183/1987. 

Il presente Decreto sostituisce quello di pari oggetto, N. 166/2018, emanato lo scorso 2 marzo, di cui è 

stato chiesto il ritiro all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

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 

e Comunicazione del Dipartimento, sia nella sezione trasparenza del sito del Dipartimento: 

http://www.gioventueserviziocivilenazionale.gov.it 

 

 

    F.to Calogero Mauceri 

 

Roma, 27 marzo 2018 

Registrato dalla Corte dei Conti il 10 maggio 2018 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0516
http://www.gioventueserviziocivilenazionale.gov.it/
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Programmazione finanziaria relativa all’impiego delle risorse del Fondo 

Nazionale per il Servizio Civile - anno 2018* 
 
*Il testo evidenziato a colori fa riferimento a refusi o revisioni operate successivamente all’inoltro 

del documento ai componenti della Consulta il 24 gennaio u.s. 

  

Premessa 

Il presente documento si articola nei seguenti paragrafi: 

1) L’attività istituzionale svolta nel 2017 in materia di servizio civile nazionale/universale; 

2) La ricostruzione dei flussi finanziari dal bilancio PCM alla contabilità speciale; 

3) L’analisi della spesa 2017; 

4) La programmazione dei nuovi contingenti alla luce delle risorse disponibili: cenni sulle attività 

programmate per il 2018 

5) Previsioni di cassa 2018 

5.1 Le previsioni di spesa in termini di fabbisogno di cassa 

5.2 La distribuzione delle risorse per programmi e principali voci di spesa  

Nel primo paragrafo del presente documento si fa cenno ai risultati più significativi conseguiti lo scorso 

anno, mettendo in luce le iniziative assunte per rafforzare il servizio civile nazionale/universale quale leva 

fondamentale per il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa non armata e non violenta della 

Patria  attraverso progetti a supporto delle collettività locali e per la trasformazione di questo istituto della 

Repubblica in chiave universale grazie all’approvazione del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, 

recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 

2016, n.106 ”. E’ utile segnalare in particolare le disposizioni contenute all’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 del citato articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, e l’articolo 26, il 

quale ha previsto che “Fino all’approvazione del primo Piano Triennale, il servizio civile universale si 

attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile 

nazionale”. 

 

Nel secondo paragrafo sono esposti i principali dati contabili riguardanti il consuntivo delle risorse 

utilizzate dal DGSCN. Il terzo  paragrafo è dedicato all’analisi della spesa storica in cui si illustrano i 

principali risultati gestionali in rapporto allo stanziamento assegnato al SCN per il 2017. 

 

Il presente documento, in rapporto alla risorse disponibili, stabilisce al quarto paragrafo 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 per l’accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili di cui all’articolo 1 

della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e all’articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; operatori 

volontari impegnati in interventi nei progetti sperimentali e nei programmi cofinanziati dalla UE. 

Nel medesimo paragrafo vengono, inoltre, specificate le principali attività programmate per il 2018. 

Nel quinto paragrafo si formulano le previsioni circa il fabbisogno di cassa 2018, che si stima in circa 

238,270 milioni di euro, comprese le spese (valutabili in circa 11  milioni di euro) relative all’attuazione 

delle iniziative sperimentali e di quelli cofinanziate da Fondi europei (Piano Fami – Pon IOG). 

 

Il dato saliente di questa programmazione può senz’altro ricondursi all’incremento complessivo dei 

contingenti annui finanziabili con le risorse statali a disposizione del Fondo nazionale per il servizio 
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civile: infatti, nell’anno 2017 è stato finanziato l’avvio al servizio civile di complessivi 48.551 giovani, 

compresi i volontari all’estero nonché quelli che sono stati impiegati per l’accompagnamento dei grandi 

invalidi e ciechi civile.  

Per il 2018 si prevede di avviare al servizio civile- a valere sugli stanziamenti statali del Fondo 

nazionale per il servizio civile- 51.408 giovani cosi suddivisi:   

49.000 sia in Italia che all’estero, 1.400 per la sperimentazione del servizio civile universale sia in 

Italia che all’estero e 1.008 da riservare al prossimo bando ciechi. 

 

 

 I PRINCIPALI NUMERI DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

 
180 milioni di euro Si tratta dell’assegnazione statale sulla quale  può contare il Servizio civile nel 

2018 

292,1 milioni di euro Si tratta della somma complessiva disponibile per la programmazione di 

quest’anno 

47.000 Il numero complessivo di avvii al servizio civile nazionale programmato 

nell’anno solare 2018 

43.141 Il numero complessivo di avvii al servizio civile nazionale nell’anno solare  2017 

4.167 Il numero complessivo di enti di servizio civile nazionale  accreditati  al 

31.12.2017 

57.825 Le sedi di attuazione dei progetti di servizio civile nazionale complessivamente 

accreditate al 31 dicembre 2017 

 

396 

Il numero complessivo di verifiche in loco effettuate nel 2017 dal Servizio 

formazione monitoraggio e controllo del Dipartimento sull’attuazione dei progetti 

di servizio civile nazionale 

225 milioni di euro La somma complessiva accantonata contabilmente dal Dipartimento in relazione 

agli impegni assunti con gli avviamenti al SCN del 2017 

196milioni di euro L’entità complessiva dei pagamenti eseguiti sulla contabilità speciale del servizio 

civile nazionale nel 2017 

238 milioni di euro L’entità complessiva dei pagamenti che si prevede di eseguire sulla contabilità 

speciale del servizio civile nazionale nel 2018 

39 milioni di euro La spesa complessiva sostenuta dal Dipartimento al 31 dicembre 2017 per 

l’attuazione del programma europeo “Garanzia Giovani” 

45,3 milioni di euro Gli accreditamenti complessivamente disposti dal MEF  sulla contabilità speciale, 

al 31 dicembre 2017, per l’attuazione del programma europeo “Garanzia 

Giovani” 

51.408 Il contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile 

in Italia nell’anno di riferimento in rapporto alla risorse disponibili, compresa la 

quota riservata per legge al sostegno delle categorie svantaggiate (Grandi invalidi 

e ciechi civili) 

 

49.532 Il numero massimo di operatori volontari che possono essere avviati in Italia ( 

bando ordinario 2018), di cui 1.332 per la sperimentazione del SCU 

46% La percentuale del contingente numerico riservato alle Regioni e alle Province 

autonome di Trento e Bolzano per il prossimo bando ordinario volontari in Italia 

868 Il numero massimo di operatori volontari da avviare all’estero, di cui 68 unità da 

impiegare in progetti inerenti la sperimentazione del SCU 

1.008 Il contingente utile per il prossimo bando straordinario ciechi civili e grandi 

invalidi 

200 I giovani che possono essere selezionati nell’ambito del secondo bando 

sperimentale dei Corpi Civili di Pace 
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Il servizio civile italiano è stato il primo in Europa ad essere organizzato su base volontaria. 

Alla data odierna, sono stati circa 400.000 i giovani che hanno potuto svolgere attività di servizio civile nei 

primi 16 anni di vita di questo istituto della  Repubblica. Oltre 1,2 milioni i ragazzi che hanno chiesto di 

farlo ma che non sono stati ingaggiati per insufficienza di risorse economiche. 

I soggetti (pubblici e privati) attualmente accreditati agli albi degli enti di servizio civile sono oltre 16.000, 

raggruppati in circa 4.000 enti titolari di iscrizione presso gli albi medesimi. 

L’attuazione del nuovo SCU, o meglio l’avvio della sua sperimentazione, costituirà quest’anno una sfida 

impegnativa, articolata e complessa per tutti gli attori della riforma, alle prese con i mille nodi del sistema: 

dal rapporto che lega l’operatore di servizio civile allo Stato, alle modalità di selezione e di avviamento; 

dalle relazioni con gli enti di servizio civile e con le regioni alla tempistica procedimentale, alla 

fenomenologia dei controlli, fino alla nuova concezione dell’istituto che, nell’ambito delle finalità dell’art. 

8 comma 1 della legge 106, opera anche come mezzo per superare o diminuire le diseguaglianze socio-

economiche nel mondo giovanile. 

Proprio una migliore allocazione delle risorse disponibili, così da collegare gli interventi di servizio civile 

alle politiche messe in campo dal Governo e dalle regioni potrebbe rivelarsi assai utile, per generare un 

effetto sistema che massimizzi l’efficacia degli interventi in termini di risultati e per ridare fiducia ed 

autostima ai giovani costretti a vivere in un quadro caratterizzato da prolungati periodi di precarietà ed 

incertezza. 

     **************** 

  

Il Decreto legislativo n. 40/2017, che ha istituito e disciplinato il servizio civile universale nell’intento di 

rafforzare il servizio civile quale strumento di difesa non armata e nonviolenta della Patria ai sensi degli 

artt. 11 e 52 della Costituzione, di educazione alla pace tra i popoli e di promozione dei valori fondativi 

della Repubblica, è entrato in vigore il 18 aprile scorso. 

Il provvedimento, tra l’altro, prevede la partecipazione al sistema dei cittadini dell’Unione europea e 

degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e tende a razionalizzare l’attività complessiva di SCU 

attraverso la programmazione curata dallo Stato, che deve soddisfare i peculiari fabbisogni del Paese in 

linea con gli obiettivi del Governo, prevedendo interventi a favore dei giovani con minori opportunità e 

meccanismi di premialità a favore degli enti che attiveranno alcuni dei nuovi istituti previsti dal SCU. 

Vengono altresì meglio definite le finalità del servizio civile universale, perseguite mediante programmi 

di intervento anche in specifiche aree territoriali, quali quelle delle città metropolitane, e in vari settori 

tra cui: assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, 

artistico e culturale, educazione e promozione culturale e dello sport, agricoltura in zona di montagna e 

sociale, biodiversità, promozione della pace tra i popoli, nonviolenza e difesa non armata, promozione e 

tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, promozione della cultura italiana all’estero e 

sostegno alle comunità di italiani all’estero. 

Per quanto riguarda, in particolare, i ruoli e le competenze dei soggetti che partecipano alla realizzazione 

del servizio civile, sono  confermate alla responsabilità dello Stato le funzioni di programmazione, 

organizzazione e attuazione del servizio civile universale nonché l’accreditamento degli enti, nonché le 

attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale. Le funzioni di programmazione 

sono svolte mediante la predisposizione del Piano triennale, attuato con piani annuali che tengono conto 

del contesto nazionale ed internazionale, delle risorse economiche disponibili derivanti dal bilancio dello 

Stato, delle risorse comunitarie e di quelle rese disponibili da soggetti pubblici o privati. Le funzioni di 

controllo, verifica e valutazione sono effettuate mediante un controllo sulla gestione delle attività degli 

enti, una valutazione dei risultati dei programmi di intervento e verifiche ispettive sulle attività svolte 

dagli enti. Le Regioni e le Province autonome sono coinvolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

non solo nella predisposizione del piano triennale e dei piani annuali, ma anche nella valutazione degli 

interventi di servizio civile universale negli ambiti di competenza e, inoltre, attuano programmi di 
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servizio civile universale con risorse proprie, previa verifica del rispetto dei principi e delle finalità del 

servizio civile universale. I giovani volontari possono essere impegnati in interventi in Italia e all’estero. 

Cambia anche il sistema dell’accreditamento, fino ad ora caratterizzato, come detto in altra parte della 

presente relazione, da un Albo nazionale e da Albi regionali. Infatti, quando la nuova normativa sarà a 

regime gli Enti di servizio civile universale, soggetti pubblici e privati, saranno iscritti presso un apposito 

Albo, articolato in distinte sezioni regionali e potranno presentare i programmi di intervento, curandone 

la realizzazione.  

Per i giovani operatori volontari viene introdotto un modello flessibile di servizio civile con una durata 

da modulare in base alle loro esigenze di vita e di lavoro (otto/dodici mesi). 

Il decreto istituzionalizza ufficialmente la “Rappresentanza degli operatori volontari in Servizio Civile 

Universale” a tutti i livelli, regionale e nazionale. 

 

È prevista la possibilità di definire criteri per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze 

acquisite dai giovani durante il periodo di servizio. In particolare, le Pubbliche Amministrazioni possono 

prevedere nei bandi di concorso quale titolo preferenziale anche lo svolgimento del servizio civile 

universale. 

Agli operatori volontari impegnati in interventi da realizzarsi in Italia è offerta la possibilità di effettuare 

il servizio, per un periodo fino a tre mesi, in uno dei Paesi dell’Unione europea, al fine di rafforzare il 

senso di appartenenza all’Unione e di facilitare lo sviluppo di un sistema europeo di servizio civile, 

ovvero di usufruire di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro. 

Il decreto legislativo riordina la Consulta nazionale per il servizio civile universale e istituisce la 

Rappresentanza degli operatori volontari, a livello nazionale e regionale, quali organismi di confronto in 

ordine alle questioni concernenti l’attuazione del servizio civile universale. 

L’importante norma transitoria (art. 26) stabilisce che “Fino all’approvazione del primo Piano triennale, 

il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa 

in materia di servizio civile nazionale”. 

Nelle more dell’attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono state introdotte 

modifiche al decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione 31 luglio 2012, che 

definiva l’organizzazione interna del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, al fine di 

assicurare l’ottimale transizione al servizio civile universale, nonché di ottimizzare le funzioni di 

programmazione, monitoraggio e controllo sul complesso delle attività del medesimo Dipartimento. E’ 

stato pertanto emanato il decreto ministeriale del 31 agosto 2017, che è stato registrato dalla Corte dei 

Conti il 19 settembre 2017, Registro- Prev. n. 1921, recante la “Riorganizzazione interna del Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale”. 

 

 

1. L’attività svolta nel 2017 dal Dipartimento in materia di servizio civile nazionale 

 

L’anno appena trascorso è stato ricco di iniziative. A più di 16 anni dalla legge istitutiva del servizio civile 

sono stati compiuti importanti passi per la sua trasformazione in chiave universale, come meglio si dirà nel 

seguito della presente relazione. 
Nella programmazione finanziaria 2017, come noto, 

sono state individuate le iniziative/progetti/interventi 

ritenute particolarmente rilevanti per la gestione 

amministrativa del Dipartimento, meglio elencate di 

seguito:Emanazione del bando ordinario 2017 

In data 24 maggio 2017 è stato emanato il Bando per la 

selezione di circa 47.529  volontari da impiegare in progetti 

di servizio civile nazionale in Italia e all’estero, seguito in 

data 13 ottobre scorso da un ulteriore Bando per 551 posti a 

totale copertura di tutti i progetti approvati.  

Adempimenti relativi agli avvii al servizio civile dei 

giovani selezionati con il Bando per complessivi 102 

In data 5 giugno 2017 sono stati avviati al servizio civile i 

primi giovani (96 unità) selezionati con il Bando per i 
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volontari da impiegare in progetti per i Corpi Civili di 

Pace in Italia e all’estero 

volontari da impiegare in progetti per i Corpi Civili di Pace 

in Italia e all’Estero. 

Emanazione del bando di selezione per complessivi 

1.000 volontari da impiegare in progetti di servizio 

civile nazionale in Italia e conseguenti adempimenti 

(Ministero politiche agricole alimentari e forestali) 

In data 1 dicembre 2017 è stato pubblicato un Avviso agli 

enti: progetti di Servizio civile nazionale presentati entro il 

16 dicembre 2016 nell’ambito degli obiettivi istituzionali 

individuati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari 

e forestali per 1.000 volontari, presupposto per l’emanazione 

del bando in questione. Tale avviso è stato preceduto 

dall’intesa con l’ANPAL del Ministero del lavoro per 

l’utilizzo di risorse non spendibili nell’ambito di Garanzia 

Giovani a parziale copertura delle risorse occorrenti per il 

finanziamento di tutti i progetti di SCN. Le graduatorie, 

pubblicate nelle date 3 luglio 2017 e 12 ottobre 2017, 

relative ai progetti in questione hanno certificato i seguenti 

esiti: 

 145 progetti di servizio civile nazionale 

positivamente valutati per 1.359 volontari; 

 72 progetti presentati nell’ambito del PON IOG 

positivamente valutati per 561 volontari. 

In base a tale avviso, i progetti di servizio civile nazionale 

inseriti nella graduatoria con un punteggio inferiore a 64 

sono ammessi al finanziamento con le risorse del programma 

Garanzia Giovani previa adesione da parte degli enti titolari 

dei progetti stessi al programma stesso che prevede 

l’esclusiva partecipazione di giovani NEET. 

Attuazione del bando, scaduto il  10 febbraio 2017, per 

la selezione di 110 volontari da impiegare in progetti di 

servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma 

Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani da 

attuarsi in Italia per la realizzazione di finalità 

istituzionali individuate dal Ministero dell’Ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, dal Ministero 

dell’Interno, dal Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo 

 

A partire da Aprile 2017 sono stati avviati al servizio civile i 

volontari selezionati  per l’attuazione del PON Iniziativa 

Occupazione Giovani dei cosiddetti “Bandi Tematici”    

Avviso di progettazione finalizzato alla prosecuzione 

della sperimentazione dei progetti relativi ai Corpi civili 

di pace 

Sono state avviate le procedure necessarie per un nuovo 

avviso di progettazione dei Corpi Civili di Pace. A tal 

riguardo si è tenuto in data 22 novembre 2017 il Comitato di 

monitoraggio e valutazione della sperimentazione del 

contingente dei Corpi civili di pace. Inoltre è stato richiesto 

al MAECI il parere sullo schema di “Avviso per la 

presentazione progetti dei Corpi Civili di Pace” e 

l’indicazione  dei Paesi esteri in cui possono svolgersi i 

suddetti progetti. Conseguentemente sono stati posti i 

presupposti per l’emanazione del Bando per la seconda 

annualità. 

Bando per la presentazione dei progetti di Servizio 

civile nazionale per l’anno 2018 (ai fini del bando 

ordinario 2018), nel periodo compreso tra il 1° 

settembre e il 20 ottobre 2017 

In data 3 agosto 2017  è stato pubblicato un avviso 

concernente: “Presentazione progetti di servizio civile 

universale per l’anno 2018”, modificato ed integrato in data 

26  settembre 2017  e 17 ottobre 2017 con ulteriori 

comunicazioni inerenti specifici aspetti. Per quanto concerne 

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandovolautofinanziati_27122016/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandovolautofinanziati_27122016/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandovolautofinanziati_27122016/
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2017/7/graduatoriedefmipaf.aspx
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2017/10/rettgradprogmipaaf.aspx
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i termini, l’Avviso prevede che gli enti di servizio civile 

iscritti all’Albo nazionale e agli Albi regionali e delle 

province autonome nonché all’Albo degli enti di servizio 

civile universale, possano presentare progetti di servizio 

civile, da realizzarsi in Italia e all’estero, a decorrere dal 4 

settembre  fino alle ore 14:00 del 30-11- 2017 

 

Partecipazione del Dipartimento ad alcune delle 

manifestazioni connesse alla Festa della Repubblica del 

2 giugno 2017 

Il Dipartimento ha partecipato alle manifestazioni connesse 

alla Festa della Repubblica del 2 giugno 2017 

Organizzazione dell’Assemblea Nazionale dei 

Rappresentanti regionali (20 e 21 gennaio 2017) 

Nei giorni 20 e 21 gennaio 2017 si è tenuta presso il 

Dipartimento l’Assemblea Nazionale dei Rappresentanti 

Regionali. 

Avvio delle procedure per l’elezione di 2 nuovi 

rappresentanti nazionali degli operatori di servizio civile  

Sono state avviate le procedure per l’elezione di due nuovi 

rappresentanti nazionali degli operatori di servizio civile. 

Partecipazione del Dipartimento al Forum PA 2017 Il Dipartimento ha partecipato al Forum della PA 2017.  

 

Si segnala, inoltre, che nel corso dell’anno 2017 sono state realizzate ulteriori 

iniziative/progetti/interventi, in particolare: 

- sono state pubblicate le graduatorie dei progetti di Servizio civile nazionale presentati, 

entro il 26 ottobre 2016, ai fini del Bando ordinario 2017;  

- si sono realizzati gli adempimenti connessi all’incontro dei volontari del Servizio Civile 

Nazionale, a Roma, con il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 settembre 2017; 

- con riferimento alla procedura negoziata propedeutica alla realizzazione della terza 

indagine conoscitiva sul servizio civile nazionale, è stata disposta l’aggiudicazione e la 

conseguente stipula del contratto di affidamento della ricerca denominata “Governance del 

servizio civile nazionale/universale”; 

- è stata completamente attuata la misura 6 “Servizio Civile” nell’ambito del PON IOG 

“Garanzia Giovani”, in base alle risorse (46 milioni di euro) messe a disposizione del 

Dipartimento con la convenzione del 2014 con il MLPS e con il successivo addendum del 

2015; 

- è stato sottoscritto un Accordo di Programma con il Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione del Ministero dell’Interno Ministero per la realizzazione di progetti di 

servizio civile, autofinanziati dal Ministero medesimo, per la selezione di 641 giovani 

volontari volti a garantire l’accoglienza degli stranieri e a facilitarne il percorso di 

integrazione, nel rispetto delle regole della società civile; 

- è stato sottoscritto un Accordo di Programma con il Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali e il Ministero dell’interno per la realizzazione di un progetto di servizio civile 

nazionale nell’ambito del “Fondo Asilo Migrazione Integrazione  2014 – 2020”, per la 

partecipazione di circa 3.000 giovani immigrati in Italia titolari di protezione 

internazionale e di protezione umanitaria a progetti di servizio civile nazionale al fine di 

facilitare il percorso di integrazione e la partecipazione degli stessi alla vita pubblica e 

sociale del Paese nel rispetto delle regole della società civile. Pertanto, il 17 ottobre scorso 

è stata pubblicata una nota d’integrazione dell’Avviso pubblicato in data 3 agosto 2017, 

concernente: "Presentazione dei progetti di Servizio civile universale per l’anno 2018”; in 

particolare, detto avviso è stato integrato con un paragrafo riguardante “progetti di servizio 
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civile universale da realizzare anche con l’impiego di giovani titolari di protezione 

internazionale ed umanitaria” (volontari FAMI) finanziati con le risorse del Fondo Asilo, 

Migrazione ed Integrazione (FAMI) 2014-2020 ex Regolamento UE n.516/2014; 

- è stato pubblicato il Bando per la selezione di 551 volontari da impiegare in progetti di 

Servizio civile nazionale in Italia e all'estero a totale copertura dei progetti  di servizio 

civile nazionale approvati ad esaurimento delle graduatorie 2017 (integrazione al bando 

ordinario 2017); 

- è stato portato a termine il progetto sperimentale “Ivo for all” cofinanziato dall’Unione 

Europea; 

- è stato pubblicato un nuovo Avviso di progettazione riguardante la riprogrammazione della 

misura “servizio civile” nell’ambito del PON IOG “Garanzia Giovani” per n. 6 Regioni 

(Lazio- Abruzzo- Calabria- Basilicata- Sicilia- Sardegna) in base all’Addendum alla 

convenzione originariamente sottoscritta dal Dipartimento con il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali (adesso ANPAL); 

- è stato pubblicato il Bando per la selezione di circa 1.820 giovani da inserire in progetti 

relativi all’Agricoltura sociale, sulla base dell’Accordo di Programma a suo tempo 

stipulato con il Ministero delle politiche agricole, previe intese con l’ANPAL per l’utilizzo 

di fondi residui da destinare a copertura dei progetti di servizio civile nazionale e 

successivo Addendum tra Ministero Politiche Agricole, Dipartimento ed ANPAL; 

- è stato pubblicato a fine dicembre il nuovo Avviso di progettazione riservato ai progetti per 

complessivi 960 volontari (a valere sulla programmazione finanziaria 2017) da impiegare 

per l’accompagnamento di grandi invalidi e ciechi civili. 

Per quanto riguarda le azioni volte a migliorare il rapporto con cittadini e stakeholders, si citano le 

attività di manutenzione del sito dipartimentale, la cui gestione è stata affidata nel corso dell’anno 

ad una nuova società, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, la puntuale pubblicazione sullo 

stesso sito delle iniziative più rilevanti in materia di servizio civile nazionale/universale  (da 

ultimo, le linee guida in materia di contributi agli enti) e la costante cura delle piattaforme 

informatiche che consentono ai volontari una serie di operazioni digitalizzate (scarico del contratto 

di servizio civile, della certificazione unica dei redditi corrisposti, del certificato di fine servizio, 

ecc.) ed agli enti al presentazione dei progetti di SCN in modalità esclusivamente on line. 

Il Dipartimento, con propri fondi e su input dell’Autorità politica, ha affidato le seguenti indagini 

conoscitive,  a due  istituti  di ricerca economico sociale selezionati a seguito di procedura ad 

evidenza pubblica:   

1) Andamento dell’offerta di servizio civile nazionale negli anni; 

2) La finalizzazione del SCN e le ricadute sulla formazione professionale dei giovani. 

E’ in corso di realizzazione la terza indagine conoscitiva, concernente la Governance del servizio 

civile nazionale/universale”; 

Gli avviamenti al servizio civile nazionale sono stati, nell’anno solare, 43.141 con un notevole 

incremento rispetto ai 33.500 giovani avviati nel 2016. 
 

Il Servizio civile nazionale, come noto, si svolge su base volontaria ed è rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 

diciotto ai ventotto anni. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale  n. 119 del 2015 con la quale è 
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stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 

77 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo svolgimento 

del servizio civile nazionale, il servizio civile è oggi aperto anche a giovani che non siano in possesso della 

cittadinanza italiana. 

Possono presentare domanda di ammissione al servizio civile i giovani senza distinzione di sesso che, alla 

data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 

giorni)  e che siano cittadini dell’Unione europea ovvero cittadini non comunitari regolarmente 

soggiornanti. 
 

Gli attori 

 

Il servizio civile universale è un “Sistema aperto” in quanto, per il raggiungimento delle finalità 

elencate all’art.1 della legge istitutiva, è prevista la partecipazione di più soggetti: 

 

- lo Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri) al quale competono le funzioni di 

programmazione, organizzazione, accreditamento nonché il controllo del servizio civile 

universale; 

- le Regioni e le Province autonome, le quali nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, 

sono sentite durante il processo di programmazione triennale ed annuale e possono attivare 

interventi autonomi del servizio civile universale per enti e progetti di interesse locale, con 

risorse proprie; 

- gli Enti, soggetti attuatori del SCU, per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1 della legge 

n. 64/2001, costituiti da enti pubblici e del privato non profit aventi i seguenti requisiti:  

a) assenza di scopo di lucro; 

b) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile volontario così 

come definite nei livelli minimi di cui al decreto n. 40/2017; 

c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità indicate all’art.1 della legge istitutiva 

del SCN (Legge 64/2001) e all’art. 2 del decreto legislativo n. 40; 

d) svolgimento di una attività continuativa da almeno tre anni in uno dei settori di intervento 

elencato all’art 3 del decreto 40/2017. 

 

- i giovani (anche non cittadini italiani) di entrambi i sessi di età compresa tra i 18 ed i 28 anni 

(art. 14 D. Lgs. 6 marzo 2017, n. 40). I giovani, nell’ambito del servizio, giocano il doppio 

ruolo di destinatari di alcune attività, quali ad esempio la formazione generale e specifica e altri 

benefit non materiali previsti dai singoli progetti e di protagonisti del servizio, in quanto 

impegnati nella realizzazione del bene comune attraverso attività destinate alla collettività o a 

categorie di persone svantaggiate. 

 

Dalla lettura della legge di riforma emerge tra l’altro la sensibile modifica del ruolo degli enti, che è 

funzionale al nuovo scenario. La riforma, infatti, segna per gli enti il passaggio da una funzione da 

“sentinelle del territorio” (Cfr. R.M. De Cicco: Il Servizio Civile Universale. Una politica con e per i 

giovani”, Aracne Editrice, 2017, pagina 25) a soggetti attuatori di interventi le cui linee generali sono 

previste nei piani triennali ed annuali, così come avviene nell’ambito della progettazione europea. 

Quanto al ruolo delle Regioni e Province autonome, la riforma del nuovo servizio civile universale ne 

prevede il pieno coinvolgimento nella definizione della programmazione triennale (compito più politico 

dell’attuale valutazione di singoli progetti). Le autonomie territoriali, inoltre, saranno coinvolte 

nell’attuazione del SCU, attraverso la sottoscrizione di accordi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

In tal modo Regioni e Province autonome potranno continuare ad operare su terreni essenziali, quali la 
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formazione dei quadri degli enti di servizio civile (assieme a questi), il controllo nella realizzazione dei 

programmi e nella valutazione del loro impatto, svolgendo le funzioni politiche ed amministrative delineate 

dal decreto legislativo di istituzione e disciplina del SCU, a monte e a valle  del nuovo sistema.  

 
La cooperazione internazionale per la pace tra i popoli: i Corpi civili di pace (legge n. 

147/2013). 

L’art. 1, comma 253 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( Legge di stabilità 2014) ha disposto in via 

sperimentale l’istituzione dei Corpi civili di pace. 

Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è stata 

autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione in via 

sperimentale di un contingente di Corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della 

presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a 

rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale.  

A seguito dell’approvazione del decreto interministeriale del 7 maggio 2015, registrato alla Corte dei conti 

il 15 maggio, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di organizzazione del suddetto 

contingente, emanato ai sensi dell'articolo 12 del Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, l’Ufficio per il 

servizio civile del Dipartimento ha provveduto ad elaborare il nuovo Prontuario contenente “le 

caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti dei Corpi Civili di Pace da 

realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”. Tale 

prontuario, acquisito il parere della Consulta,  è stato approvato con decreto dirigenziale del 15-12-2015 e 

subito dopo è stato emanato il primo Avviso per la presentazione  dei progetti per l’avvio al servizio di 200 

volontari da impegnare nella sperimentazione dei Corpi Civili di Pace (art. 1, comma 253, legge 27 

dicembre 2013, n. 147) di cui 175 per progetti da realizzarsi all’estero e  25 per progetti da realizzare in 

Italia, con riferimento alle seguenti aree:  

 - di conflitto e a rischio di conflitto o post-conflitto (125 volontari);  

-  di emergenza ambientale in Paesi esteri (50 volontari);  

 - di emergenza ambientale in Italia (25 volontari). 

Dopo il primo avviso di progettazione, per il quale sono stati richiesti un centinaio di volontari, con 

Decreto del 10 marzo 2016 è stato formalmente costituito il Comitato di monitoraggio. 

Alla fine di dicembre 2016 è stato emanato il primo bando per la selezione di 102 giovani da impiegare in 

progetti dei Corpi civili di pace. Sono attualmente in servizio 78 giovani impegnati in progetti all’estero e 

24 in progetti da realizzarsi in Italia. Nel corso di quest’anno, dopo una valutazione dei risultati del primo 

bando, la sperimentazione proseguirà al fine di avviare al servizio civile i volontari della seconda annualità 

( 200 unità). Il relativo avviso progetti è stato pubblicato il 27 dicembre scorso e prevede la presentazione 

progetti per 175 posti all’estero e 25 in Italia. 

 
Il funzionamento del sistema 

 

L’accreditamento dei soggetti attuatori del servizio civile nazionale (art. 11, D. Lgs. 6 marzo 2017, n. 40).  

 

La presentazione delle suddette istanze dà avvio ad un procedimento che  si conclude con  l’adozione da 

parte del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (di seguito Dipartimento), delle 

Regioni e Province autonome di un  provvedimento di accoglimento o rigetto dell’istanza, da adottare entro 

il termine di 180 giorni ai sensi del D.P.C.M. 16 luglio 2010, n.143, fatto salvo l’eventuale prolungamento 

dei termini del procedimento previsto dagli artt. 2 e 10 bis della legge n. 240/90 e successive modiche e 

integrazioni. 

Nel corso del 2017 gli enti accreditati sono sensibilmente aumentati rispetto al 2016.  
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Al 31 dicembre 2017 risultano accreditati al servizio civile nazionale 4.167 enti, di cui 143 iscritti all’Albo 

nazionale e 4.024 iscritti agli albi delle regioni e province autonome. Erano iscritti 4.125 enti, di cui 138 

all’albo nazionale  e 3.987 iscritti agli albi delle regioni e delle province autonome nel 2016.  

Le sedi di attuazione accreditate alla data del 31 dicembre 2017 sono  complessivamente  57.825, di cui 

28.313 collegate agli enti iscritti all’Albo nazionale. 

 

Il sistema dell’accreditamento è stato profondamente rivisto dal decreto legislativo di istituzione e 

disciplina del nuovo servizio civile universale. L’obiettivo è stato quello di semplificare l’intero 

procedimento mediante la riduzione del numero di albi, la riduzione del numero di soggetti pubblici gestori 

(previsti dal dlgs. 77/2002), la riduzione del numero degli enti iscritti mediante meccanismi mirati a 

favorire processi di aggregazione tra gli enti, l’individuazione dei requisiti minimi che devono possedere, la 

riduzione dei tempi del procedimento d’iscrizione, la trasmissione in via telematica di tutte le istanze di 

iscrizione all’albo tenuto dal Dipartimento. 

 

Da segnalare che, con la circolare del 13 aprile 2017, il Dipartimento è intervenuto con un atto 

d’indirizzo per fare chiarezza sul periodo transitorio sotto il profilo dell’accreditamento. 

L'art. 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 istituisce l'Albo degli enti di servizio civile 

universale ed al quinto comma prevede che a decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto 

legislativo tutte le istanze di iscrizione al predetto Albo debbano essere trasmesse alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in modalità esclusivamente telematica.  

Nelle more dell'istituzione del citato Albo, il successivo comma 6 detta la disciplina transitoria 

facendo salvi i procedimenti di iscrizione all'Albo nazionale o agli Albi regionali e delle Province 

autonome di cui all'art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 2002, n.77, già avviati alla data di entrata in 

vigore del decreto legislativo n. 40/2017 (18 aprile 2017).  

La precitata circolare dell’aprile 2017 dispone che il Dipartimento, le Regioni e le Province 

autonome, ciascuno nell' ambito delle rispettive competenze, provvedano ad istruire le richieste di 

iscrizione ai rispettivi albi presentate dagli enti di servizio civile entro la data del 18 aprile 2017 e ad 

adottare i relativi provvedimenti. Dalla predetta data non potranno più essere presentate domande di 

iscrizione al Servizio Civile Nazionale sia per quanto riguarda l'Albo nazionale, che gli Albi delle 

Regioni e delle Province autonome. Non potranno cioè essere iscritti negli albi di Servizio Civile 

Nazionale nuovi soggetti giuridici, né singolarmente, né in qualità di sedi di attuazione di progetti di 

enti già accreditati.  

In relazione alla presentazione dei progetti per l'anno 2018, gli enti già iscritti potranno tuttavia 

effettuare l'adeguamento dell'iscrizione relativamente alle figure professionali, ai sistemi di 

comunicazione e coordinamento, di progettazione, di reclutamento e selezione, di formazione, di 

monitoraggio e valutazione, nonché a nuove sedi di attuazione progetti appartenenti a soggetti a 

qualsiasi titolo già accreditati. 
 

Con circolare emanata il 12 dicembre scorso si è provveduto ad integrare la circolare del 3 agosto 2017 

"Norme e requisiti per l’iscrizione all’Albo degli enti di servizio civile universale". 

 
Gli enti titolari dell’accreditamento, già iscritti all’albo nazionale degli enti di servizio civile o agli albi 

delle regioni e delle province autonome, che intendono iscriversi all’albo del servizio civile universale, 

ferme restando le disposizioni per l’iscrizione previste dalla presente circolare, in fase di prima 

applicazione e nel rispetto dei principi di semplificazione e riduzione dei tempi ed adempimenti del 

procedimento, possono utilizzare il Mod. 1 bis (All. 3 bis alla circolare), al fine di autocertificare la validità 
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e l’efficacia della documentazione già depositata presso il Dipartimento/Regione/Provincia autonoma 

nell’ambito del procedimento di iscrizione ai previgenti albi di servizio civile nazionale.  

Come previsto dalla presente circolare, le informazioni necessarie per l’iscrizione all’albo di servizio 

civile universale devono essere inserite nel sistema informatico. Per effettuare tali operazioni gli enti di 

cui al presente paragrafo possono esportare ed inserire nel sistema tutti i dati e i documenti informatici, 

relativi anche agli enti di accoglienza, già presenti nel sistema Unico di servizio civile nazionale, 

seguendo le modalità descritte nel “Manuale utente Helios accreditamento enti di servizio civile 

universale” (nella sezione dedicata agli enti iscritti ai previgenti albi di servizio civile nazionale).

Con la circolare sopra indicata sono state dettate ulteriori disposizioni transitorie.  
Nelle more della definizione del procedimento di iscrizione all’albo di servizio civile universale, gli 

enti titolari dell’accreditamento e gli eventuali enti di accoglienza rimangono iscritti nei rispettivi albi 

di servizio civile nazionale. La cancellazione dai suddetti albi sarà effettuata al momento dell’adozione 

del decreto di iscrizione all’albo di servizio civile universale. Resta fermo che nella fase transitoria 

disciplinata dall’art. 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017, durante la quale il servizio civile 

universale si attua con le modalità previste dalla normativa in materia di servizio civile nazionale, sia 

gli enti iscritti negli albi di servizio civile universale, sia gli enti iscritti nei previgenti albi possono 

presentare progetti di servizio civile universale in relazione agli avvisi pubblicati dal Dipartimento. 

Resta fermo altresì che, ai sensi dell’art. 11, comma 6 del decreto legislativo n. 40 del 2017, possono 

partecipare all’eventuale bando per i programmi di intervento anche gli enti iscritti ai previgenti albi, 

purché in possesso della capacità organizzativa prevista dal medesimo art. 11, comma 3. 
 

A fine d’anno, con decreto del Capo Dipartimento n. 1117 del 12 dicembre 2017, l’Amministrazione, 

sentita la Consulta nazionale per il servizio civile, ha provveduto ad adottare la Carta di Impegno Etico del 

Servizio Civile Universale, condizione per l'iscrizione all’albo degli enti di servizio civile universale. 

 
 

 I progetti di servizio civile nazionale (art. 6 del previgente D. Lgs. 5 aprile 2002, n. 77). 

 

Fino all’approvazione del primo Piano triennale previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 40/2017 e fatta 

salva la prima sperimentazione del nuovo servizio civile in chiave universale per il quale sono stati 

presentati 163 progetti e richiesti circa 1.450 volontari, il servizio civile continuerà ad essere attuato 

mediante progetti presentati dagli enti iscritti ai previgenti albi di servizio civile, pertanto,  di seguito si 

espone la tabella riepilogativa contenente i dati relativi ai progetti da inserire a bando ordinario nel 2018 

(progetti presentati entro il 30 novembre 2017). 

 

Tavola n. 1 

 

Competenza Progetto N° Progetti 

Abruzzo 144 

Basilicata 99 

Calabria 324 

Campania 365 

Emilia Romagna 264 

Friuli-Venezia Giulia 54 
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Lazio 389 

Liguria 38 

Lombardia 306 

Marche 67 

Molise 62 

Nazionale Italia  2.163 

Nazionale Estero 131 

Piemonte 329 

Puglia 256 

Sardegna 196 

Sicilia 368 

Toscana 99 

Trento 26 

Umbria 34 

Valle D'Aosta 2 

Veneto 169 

  5.885 

 
Si evidenzia, pertanto, un netto aumento dei progetti depositati nei termini perentori stabiliti, rispetto 

ai 4.435 progetti presentati nel 2016. 

Nel 2017 il Dipartimento ha pubblicato i seguenti avvisi per la presentazione di progetti di SCN: 

 

 

Data            Scadenza      Oggetto 

27/12/2017 06/03/2018 Presentazione dei progetti di servizio civile universale per 

l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili di cui all’art. 

1 della legge n. 288/2002 e all’art.40 della legge n. 289/2002, per 960 

volontari 

27/12/2017 16/03/2018 Avviso agli enti: Presentazione dei progetti per l’avvio al servizio di 

200 volontari da impegnare nella sperimentazione dei Corpi Civili di 

Pace (art. 1, comma 253, legge 27 dicembre 2013, n. 147) di cui 175 

per progetti da realizzare all’estero e 25 per progetti da realizzare in 

Italia  

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/bandoproginvciechi_27122012/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/bandoproginvciechi_27122012/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/bandoproginvciechi_27122012/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/bandoproginvciechi_27122012/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2017_bandoprogccp/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2017_bandoprogccp/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2017_bandoprogccp/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2017_bandoprogccp/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2017_bandoprogccp/
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19/12/2017 05/02/2018 Avviso agli enti. Presentazione di progetti di servizio civile nazionale 

per complessivi 3.684 volontari – Misura Servizio Civile PON IOG -

Scadenza: ore 14,00 del 5 febbraio 2018  

04/09/2017 30/11/2017 Avviso agli enti: presentazione dei progetti di Servizio civile 

universale per l’anno 2018  

30/12/2016 10/03/2017 Avviso agli Enti: Presentazione dei progetti di Servizio civile 

nazionale per 1599 volontari da impiegare nelle aree terremotate delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  

 
 

La selezione, l’avvio al servizio e la gestione dei volontari (art. 6, legge 6 marzo 2001, n. 

64 e artt. 14, 15 e16 del  D. Lgs. 6 marzo 2017, n. 40).  

 
In relazione alle risorse finanziarie disponibili per ogni esercizio finanziario viene definito il contingente 

dei volontari da avviare al servizio. La programmazione 2017 ha previsto la copertura di oltre 48.000 posti 

di servizio civile nazionale, finanziabili con mezzi finanziari statali. 

Detto contingente è stato, come di consueto, ripartito tra lo Stato e le Regioni e Province autonome. Non 

esiste un criterio di riparto stabilito per legge; esso viene concordato con le Regioni in sede di Conferenza 

Stato, Regioni e Province autonome. Negli ultimi anni il contingente è stato ripartito per il 54% allo Stato e 

per il rimanente 46% alle Regioni e Province autonome. All’ulteriore ripartizione della quota di 

competenza regionale provvedono direttamente le Regioni. 

Sulla base del contingente annuo e della graduatoria dei progetti, il Dipartimento emana almeno un bando 

ordinario ogni anno, per la selezione dei volontari, di cui uno riferito agli enti iscritti all’albo nazionale, 

contenente anche i progetti da realizzarsi all’estero ed uno per ciascuna Regione e Provincia autonoma. 

In base alla previgente disciplina (decreto legislativo 77/2002) i giovani, sulla base dei progetti inseriti nei 

bandi, presentano agli enti di servizio civile titolari degli stessi la domanda di partecipazione. Gli enti, in 

relazione alle domande ricevute, provvedono ad effettuare la selezione dei volontari utilizzando criteri 

accreditati in precedenza dal Dipartimento o dalle Regioni.  

I volontari selezionati vengono quindi avviati al servizio civile per un periodo di 12 mesi sulla base di un 

contratto firmato con il Dipartimento e con l’ente d’impiego.   

Il 24 maggio scorso il Dipartimento ha emanato il bando ordinario 2017 (con scadenza 26 giugno 2017)  per 

complessivi 47.529  volontari da impiegare in progetti di Servizio civile in Italia e all’estero. In aggiunta al 

bando in questione, sono stati emanati una serie di bandi speciali e straordinari appresso descritti:  

 

 

Data              Scadenza       Oggetto  

21/12/2017 05/02/2018 Bando per la selezione di 489 volontari da impiegare in progetti di 

Servizio civile nazionale nell'ambito delle finalità istituzionali 

individuate dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali  

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2017_ggbandoprogresidui/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2017_ggbandoprogresidui/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2017_ggbandoprogresidui/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2018_bandoprogord/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2018_bandoprogord/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2016_bandoprogsisma/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2016_bandoprogsisma/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2016_bandoprogsisma/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2017_bandovolmipaaf/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2017_bandovolmipaaf/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2017_bandovolmipaaf/
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21/12/2017 05/02/2018 Bando di selezione di 1.341 volontari per l'attuazione di progetti di 

Servizio Civile Nazionale nell'ambito di Garanzia Giovani, per gli 

obiettivi istituzionali individuati dal Ministero delle Politiche agricole, 

alimentari e forestali.  

13/10/2017 20/11/2017 Bando per la selezione di 551 volontari da impiegare in progetti di 

Servizio civile nazionale in Italia e all'estero  

13/10/2017 20/11/2017 Bando di selezione per complessivi 860 volontari da impiegare in 

progetti di servizio civile nazionale in Italia  

24/05/2017 26/06/2017 Bandi per la selezione di n. 47.529 volontari da impiegare in progetti di 

Servizio Civile Nazionale in Italia e all’estero  

19/04/2017 15/05/2017 Bando di selezione per complessivi 1.298 volontari da impiegare nelle 

aree terremotate delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  

30/12/2016 10/02/2017 Bando di selezione per complessivi 1.050 volontari da impiegare in 

progetti di servizio civile nazionale in Italia  

 
In base al nuovo istituto del servizio civile universale, ai giovani spetta un assegno di servizio civile (che 

non ha natura retributiva) di 433,80 euro, oggetto di revisione biennale, per un numero di mensilità 

variabile da 8 a 12.  I volontari del SCU hanno diritto a 20 giorni di permesso retribuito, alla malattia e alla 

maternità. Si tratta di un rapporto atipico, che è regolato da una serie di disposizioni, la cui violazione 

comporta delle sanzioni applicate dal Dipartimento. La irrogazione delle sanzioni avviene mediante un 

procedimento puntuale che prevede anche il coinvolgimento degli interessati. 

I volontari avviati al servizio civile nell’anno solare sono stati complessivamente 43.141, comprese alcune 

unità che sono stata avviate al servizio civile in quanto inserite nei progetti del Programma Garanzia 

Giovani o nei bandi tematici, quest’ultimi finanziati in parte con risorse di Garanzia Giovani e in parte con 

risorse proprie delle Amministrazioni promotrici dei progetti. 

Le relazioni che gli enti attuatori del progetto intrattengono con i volontari durante il servizio sono tuttora 

disciplinate dalle disposizioni del Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e 

la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri 

per la selezione e la valutazione degli stessi”, approvato con DM in data 5 maggio 2016. 

Con specifico riferimento al bando ordinario sopra citato del 24 maggio 2017 per complessivi 47.500 posti 

messi, e ad una serie di bandi speciali e straordinari sopra descritti  il totale delle domande (candidature a 

svolgere servizio civile), comprensive di tutti i progetti avviati nel 2017,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

sono state pari a 118.576 candidature.  

La tavola che segue evidenzia il numero dei volontari avviati al SCN, nel quadriennio 2014-2017, con 

risorse statali, distribuiti per settore d’intervento. 

 

 

 

 

 

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2017_ggbandovolmipaaf/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2017_ggbandovolmipaaf/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2017_ggbandovolmipaaf/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2017_ggbandovolmipaaf/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoresidui2017/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoresidui2017/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandociechi2017/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandociechi2017/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2017/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2017/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandovolsismacentroitalia_2017/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandovolsismacentroitalia_2017/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandovolautofinanziati_27122016/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandovolautofinanziati_27122016/
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Tavola n. 2- Volontari avviati per bandi di selezione (ordinari e straordinari) e per settore d’intervento 

 

  

 

Bandi 

2014 

 

 

Bandi 

2015 

 

 

Bandi 

2016 

Bandi 

2017  

(avvii 

nell’anno 

solare 

2017*) 

 

 

Totale 

 

 

Incidenza 

percentuale 

Ambiente 334 598 633 1.105 2.670 2,43 

Assistenza 9.198 17.829 17.447 18.719 63.193 57,56 

Educazione e promozione 

culturale 

3.735 7.629 7.714 9.114 28.192 25,69 

Patrimonio artistico e culturale 1.631 3.106 3.528 2.926 11.191 10,19 

Protezione civile 239 537 628 786 2.190 1,99 

Servizio civile all’estero 507 620 593 625 2.345 2,14 

TOTALE 15.644 30.319 30.543 33.275 109.781 100 

 

* Il dato è parziale atteso che non può tenere conto degli ulteriori avvii al servizio che si verificheranno nel 

primo semestre 2018  

 
Fonte: Elaborazione interna DGSCN. 

 
La formazione (art. 11 del previgente D. Lgs. 5 aprile 2002, n. 77). 

 

Alla luce della normativa del 2002, il Dipartimento, le Regioni e le Province autonome e gli enti del 

servizio civile nazionale, nell’ambito delle rispettive competenze, contribuiscono ad erogare la formazione 

ai diversi soggetti coinvolti nel sistema del servizio civile nazionale. 

Il Dipartimento ha sempre prestato particolare attenzione alla qualità dei processi formativi dei giovani 

volontari in SCN e dei formatori. Nel 2017 è stata organizzata una edizione presso la sede istituzionale 

situata in via della Ferratella in Laterano, Roma, anche al fine di contenere i costi complessivi 

dell’iniziativa, di un Corso di formazione per formatori del Servizio Civile Nazionale accreditati presso gli 

Enti iscritti all’albo nazionale. 

La formazione è sicuramente uno dei fattori più importanti del scn e lo sarà anche nel servizio civile 

declinato in chiave universale. Nella realtà, la formazione permea di sé tutte le attività in quanto non è 

limitata alle ore di formazione previste dai progetti -che comunque non possono essere inferiori alle 80, di 

cui 30 di formazione generale e 50 di formazione specifica. Ciò è possibile quando la struttura 

dell’apprendimento utilizza una metodologia che assume i contenuti delle attività progettuali come un 

programma di formazione (sapere, saper fare, saper essere). 

Nel nuovo assetto normativo la formazione generale e specifica dei volontari continuerà ad essere curata 

dagli enti di servizio civile nazionale. Le Regioni e le Province autonome potranno erogare  e svolgere 

attività di formazione, “anche avvalendosi di enti di servizio civile universale dotati di una specifica 

professionalità”, alle diverse figure professionali degli enti di servizio civile. 
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Le ispezioni ed il monitoraggio dei progetti (art. 3bis legge 6 marzo 2001, n. 64) 

Le ispezioni vengono effettuate dal Dipartimento sui progetti di propria competenza, mentre le Regioni e 

Province autonome effettuano le ispezioni sui progetti di loro competenza. Le ispezioni hanno come unità 

di misura le sedi di attuazione di progetto e sono rivolte sia alla corretta gestione dei volontari, che alla 

corretta realizzazione del progetto approvato.  

La scelta dei progetti da sottoporre ad ispezione da parte del Dipartimento è effettuata con un sistema molto 

simile ad un campionamento a doppio stadio senza reinserimento in relazione alle variabili territoriali e per 

soggetti attuatori.  (Il piano di campionamento a 2 stadi procede scegliendo un campione di unità primarie, 

dette cluster o grappoli. All'interno di ogni primaria sceglie un campione di unità secondarie). 

In un anno sono ispezionate normalmente dal 10 al 13% del totale delle sedi di attuazione di progetto 

attive. Altre ispezioni sono effettuate su segnalazioni di utenti, volontari, cittadini, ovvero sono predisposte 

a seguito di articoli di stampa che riportano elementi ritenuti degni di attenzione.  

Durante il 2017 il Dipartimento ha effettuato  396 verifiche, a fronte delle 497 verifiche sulla gestione dei 

progetti relative al 2016, il cui esito, nella quasi totalità dei casi, ha messo in luce uno svolgimento 

estremamente corretto e positivo dei progetti stessi. 

Sono stati 8 gli enti, estratti a campione, su cui il Dipartimento ha realizzato i controlli per la verifica 

della permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo.  
Il monitoraggio dei progetti è effettuato dall’ente realizzatore dello stesso. In relazione alla diversità dei 

campi di interventi, della grandezza degli enti e della natura giuridica degli stessi i risultati del 

monitoraggio dei differenti progetti risultano difficilmente confrontabili tra di loro. Nell’ottica di 

approntare una base dati che permetta il confronto di esperienze tra loro molto diverse è stata sperimentata 

una scheda di rilevazione al fine di permettere la redazione di linee guida del monitoraggio in parte valide 

per tutti gli enti e per tutti i progetti ed in parte capaci di rilevare le diversità di entrambi. 

Da segnalare al riguardo, la circolare del 20 giugno 2017 avente ad oggetto “Attività di controllo su enti e 

progetti di servizio civile nazionale”.  

L’art. 20 e l’art. 22 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, istitutivo del servizio civile universale, 

entrato in vigore il 18 aprile u.s., prevedono, rispettivamente, il controllo sulla gestione delle attività svolte 

dagli enti del servizio civile universale e le verifiche ispettive sulle attività svolte dai medesimi. Tuttavia, 

l’art. 26 del citato decreto prevede che “ fino all’approvazione del primo piano triennale, il servizio civile 

universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di servizio 

civile nazionale”.Pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 77/2002, il Dipartimento, 

le Regioni e le Province autonome, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, continuano ad essere 

tenuti ad effettuare il controllo e le verifiche sull’attuazione dei singoli progetti di servizio civile nazionale 

sulla base delle disposizioni del D.M. 6 maggio 2015 (le cui disposizioni sono state recentemente sostituite 

da quelle contenute nel Prontuario dello scorso novembre e di cui si dirà più avanti). 

Il Dipartimento ha adottato il Piano annuale delle verifiche – pubblicato in data 26 maggio 2017 sul sito 

istituzionale, previa comunicazione alla Consulta nazionale per il servizio civile – sui progetti facenti capo 

agli Enti iscritti all’Albo nazionale ed inseriti nel bando per la selezione dei volontari dell’anno 2016, da 

attuarsi in base al “Prontuario concernente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e 

verifica sull’attuazione dei progetti di servizio civile nazionale. Doveri degli enti di servizio civile e 

infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall’art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64”, 

approvato con D.M. 22 novembre 2017. In applicazione di quanto previsto dal citato Prontuario, oltre ad 

effettuare le verifiche ispettive presso le sedi di attuazione dei progetti, la precitata circolare illustra le 

modalità operative per lo svolgimento delle attività di controllo per la “corretta applicazione della 

normativa vigente, in termini di permanenza dei requisiti che hanno determinato l’iscrizione agli albi di 
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servizio civile e di sussistenza degli elementi essenziali per la corretta gestione dei progetti approvati, e 

viene svolta nei confronti di tutti gli enti iscritti da parte della struttura preposta alla tenuta dell’albo”. 

Da segnalare infine che, con il già citato Decreto ministeriale del 22 novembre 2017, è stato 

approvato il nuovo "Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di 

controllo e verifica sull’attuazione dei progetti di servizio civile nazionale nonché la disciplina dei 

doveri degli enti di servizio civile e delle infrazioni punibili con le sanzioni amministrative 

previste dall’art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64". Le disposizioni approvate con il precitato 

decreto sostituiscono quelle contenute nel Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

6 maggio 2015 ed entreranno in vigore a partire dai progetti di servizio civile nazionale presentati 

nell’anno 2016 ed attivati nel 2017. 
 

 Ulteriori attività, iniziative ed eventi 

Il 2017 è stato tra l’altro caratterizzato, oltre alla testimonianza di vicinanza che gli operatori del servizio 

civile hanno ricevuto dalla Presidente della Camera Laura Boldrini in occasione della ricorrenza del 2 

giugno, dall’incontro del mondo e dei vari attori del servizio civile universale con il Presidente del 

Consiglio Paolo Gentiloni Silveri. L’evento si è tenuto a Roma il 25 settembre scorso, presso la Sala 

Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica. L’appuntamento si è aperto con l’Inno di Mameli: un canto 

corale che ha unito le voci di autorità, rappresentanti di istituzioni, enti e società civile, con quelle dei mille 

giovani  convenuti a testimoniare l’impegno quotidiano per il nostro Paese e per presentare il bilancio delle 

attività realizzate, illustrare i risultati ottenuti fino ad oggi nonché le prospettive per il futuro. Il Presidente 

Gentiloni ha ricordato l’impegno dei volontari nelle emergenze di protezione civile e negli eventi di grande 

rilievo per il Paese, che si aggiunge all’attività quotidiana svolta nei tanti settori di intervento "per tenere 

unito il tessuto spesso strappato della nostra società". Commentando poi i dati illustrati durante l’incontro, 

ha evidenziato come la curva del numero dei volontari negli anni richiami straordinariamente l’andamento 

dell’economia e, a tal proposito, parlando di "limite da superare", ha dichiarato:  "Dovremmo lavorare per 

rendere stabile l'impegno per il servizio civile che raggiungerà quest'anno i 50mila volontari, un record di 

cui andare fieri. L'impegno del Governo è lavorare per rendere il servizio civile più flessibile e collegato al 

mondo del lavoro". Il Presidente ha poi voluto richiamare il valore più profondo del Servizio civile. "Non 

ho paura di dire che il servizio civile è oggi un modo concreto per difendere la nostra Patria. È un’attività 

nobile a cui dobbiamo rendere omaggio, il pezzo d’Italia all’estero che racconta di un Paese generoso". 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, dopo una rapida carrellata delle tappe che 

hanno portato il servizio civile a diventare "Universale", ha voluto in particolare evidenziare l’impegno del 

Governo italiano affinché il servizio civile fosse inserito nell’ambito del Programma europeo "Garanzia 

Giovani", così da poter attingere a nuove fonti di finanziamento. Oggi l’Italia è l'unico Paese europeo ad 

avere questa possibilità. Convinto che il Servizio civile costituisca uno strumento forte per combattere 

l’inattività dei giovani, il Ministro ha ricordato anche che "contribuisce ad innalzare il livello delle loro 

competenze" e "al reinserimento nel  circuito di formazione ed educazione". 

È quindi intervenuto il Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche Sociali, Luigi Bobba. Ricordando 

"il cammino insieme fatto a passo spedito", ha definito la riforma del Servizio civile "il carburante che ci 

permette di andare avanti" e ha richiamato l’attenzione sui tre obiettivi principali di questo percorso: 

aumentarne il respiro europeo, legare il Servizio civile a ciò che avviene "dopo" nella vita dei ragazzi, far 

partecipare i giovani che hanno minori opportunità. Il Sottosegretario Bobba ha, quindi, sottolineato 

l’impegno del Governo Renzi prima e del Governo Gentiloni poi e ha concluso con l'auspicio che ciascuno 

dei volontari alla fine della propria attività possa dire "ne è valsa la pena". 
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E’ proseguita, anche a livello europeo, l’attività di promozione del servizio civile quale esperienza 

solidaristica capace di coinvolgere e creare integrazione tra le nuove generazioni e per 

l’istituzionalizzazione di un servizio civile europeo su base volontaria, quale strumento per la costruzione 

di una cittadinanza europea. 
 

Le riunioni della Consulta nazionale per il servizio civile universale, al fine di attuare le funzioni richieste 

dalla normativa quale “organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per l’Ufficio 

Nazionale del Servizio Civile”, sono state 7 di cui 2 a “distanza”. Tali riunioni hanno consentito la più 

ampia possibilità di partecipazione alla programmazione delle attività. 

 

Il Dipartimento ha preso parte a talune manifestazioni fieristiche tra le quali il Forum PA 2017 tenutosi a 

Roma e  il “Job Orienta” di Verona, mostra-convegno dedicata a orientamento, scuola, formazione e 

lavoro, nel quale il Dipartimento ha organizzato due incontri sulle tematiche del servizio civile nazionale.  

Per quanto concerne l’attività di comunicazione il DGSCN, oltre a curare la rassegna stampa quotidiana, 

monitorare le principali agenzie di stampa e pubblicare le notizie su sito web, ha svolto un’intensa attività 

di comunicazione a supporto delle attività istituzionali del Dipartimento.  

 

2. La ricostruzione dei flussi finanziari dal bilancio PCM alla contabilità speciale 
 

La tavola seguente riporta i principali dati relativi al capitolo PCM che alimenta il Fondo per il servizio 

civile nazionale (capitolo di spesa n. 228 del CDR 16 della Presidenza “Fondo per il servizio civile 

nazionale”) nonché i dati di consuntivo 2017; va evidenziato che i pagamenti, con riferimento al suindicato 

capitolo, non si sostanziano in erogazioni a singoli beneficiari, bensì in trasferimenti sulla contabilità 

speciale n. 2881 aperta fin dal 2001 presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma.  

In relazione al precedente esercizio va rilevato che l’intera somma stanziata nel bilancio della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri (Euro 302.567.000,00) è stata debitamente impegnata. 
 

Tavola n. 3 – Capitolo 228 – esercizio 2017- principali dati di preconsuntivo 

  

Anno 
Previsioni 

iniziali in € 
Variazioni 

Previsioni 

finali 

Pagamenti 

(trasferimenti 

alla contabilità 

speciale) 

Somme rimaste 

da pagare sulla 

competenza 

Totale 

impegnato 

2014 106.051.194,00   -4.401.011,00 101.650.183,00 92.000.000,00 9.650.183,00 101.650.183,00 

2015   69.172.079,00   64.741.995,00 133.914.074,00 92.783.547,00 41.130.527,00 133.914.074,00 

2016 115.060.024,00   93.760.763,00 208.820.787,00 28.816.497,00 180.004.290,00 208.820.787,00 

2017 111.267.880,00 191.300.000,00 302.567.000,00 77.557.008,00 225.010.000,00 302.567.000,00 

 

Fonte: 2014 - Conto finanziario PCM 

Fonte: 2015 - Conto finanziario PCM 

Fonte: 2016 - Conto finanziario PCM 

Fonte: 2017 – Elaborazioni DGSCN su dati di preconsuntivo 

 

Lo stanziamento definitivo di euro 302.567.008,00, è stato dunque interamente impegnato  

nell’esercizio finanziario 2017. Di tale stanziamento, la somma complessiva di euro 77.557.008,00 

milioni è stata trasferita alla contabilità speciale del servizio civile nazionale, la restante somma di euro 

225.010.000,00 è stata invece impegnata per essere poi trasferita alla contabilità speciale, allo scopo di 

consentire, in parte, la copertura finanziaria per i giovani volontari avviati al servizio con il Bando 

ordinario 2016 e con il Bando ordinario 2017 che termineranno il servizio entro l’anno 2018. 
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La contabilità speciale del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all`articolo 19, della legge 8 luglio 

1998, n. 230 è stata istituita dall’art. 1 del Decreto Legge 16 settembre 1999, n. 324, recante  “Disposizioni 

urgenti in materia di servizio civile`` convertito, con modificazioni,  dalla Legge 12 novembre 1999, n.424 

(GURI n. 269 del 16 novembre 1999). 

 

La gestione finanziaria del 2016 si era chiusa con un avanzo di euro 89.106.984,26. 

 

Tale avanzo è stato trasportato, così come consentito dalla legge, all’esercizio successivo (2017). 

 

Nell’anno trascorso, la contabilità speciale 2881 è stata alimentata dall’afflusso di complessivi euro 

268.133.330,63,00 (a fronte della somma di euro 98.263.240,90 dell’anno precedente) che rappresentano il 

totale dei trasferimenti, così ripartiti: 

 

- per euro 180.004.290,00, con fondi statali affluiti in conto residui 2016; 

- per euro  77.557.008,00, con fondi statali tratti sulla competenza 2017; 

- per euro  7.543.152,82  provenienti da risorse della U.E.  

- per euro  3.028.873,81 da altre fonti  diverse dal bilancio della PCM. 

 

La differenza tra lo stanziamento definitivo 2017 del capitolo 228 del C d R 16 del bilancio della 

Presidenza pari ad euro 302.567.008,00 e la somma trasferita alla contabilità speciale in conto competenza 

pari ad euro 77.557.008,00  pari ad euro 225.010.000,00, è stata interamente impegnata e pertanto 

alimenterà la contabilità speciale nel corso della gestione corrente (2018). 
 

Come evidenziato nella tabella 1 allegata al presente documento, la somma di euro 268.133.330,63  

rappresenta il totale delle Entrate registrate nel 2017 dalla Contabilità speciale del servizio civile 

nazionale (a fronte della somma di euro 108.633.070,00 per l’anno 2015 e di euro  98.263.240,00 per 

l’anno  2016).  

 

Aggiungendo a tale importo la somma trasportata dall’esercizio precedente, si perviene alla disponibilità 

complessiva di cassa 2017 che è stata pari a euro 357.240.314,89  (a fronte di una disponibilità complessiva 

di cassa di euro 237.569.232,47  per l’anno 2015, e di un disponibilità di euro 257.370.620,45  per l’anno 

2016). 

 

Gli ordinativi di contabilità speciale emessi durante il 2017 ammontano alla somma complessiva di euro 

196.101.893,14, in netto incremento rispetto alle gestioni precedenti (es. 2015: euro 78.462.032,02; es. 

2016: euro 168.263.456,19). 

 

Il resto disponibile al 31-12-2017, utilizzabile per la gestione corrente, ammonta ad euro 161.138.431,75 

e concorrerà, al netto della quota vincolata per il PON Garanzia Giovani, ad assicurare copertura 

finanziaria ai bandi ordinari, straordinari e speciali in corso di attuazione. 

 

Il conto corrente di servizio attivato, previa autorizzazione del MEF, presso un primario istituto di credito 

ed utilizzato principalmente per le operazioni di pagamento, mediante bonifico bancario, dei giovani che 

svolgono le attività di servizio civile nazionale, presentava, al 31 dicembre 2017, un saldo attivo di euro 

106.726,43.  Nel 2017 non si sono registrati nuovi atti di pignoramento presso terzi. 

 

Occorre far presente che su ordine dell’Autorità giudiziaria, in relazione a contenziosi non 

riguardanti il servizio civile nazionale, bensì la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al 31-12-

http://www.serviziocivile.gov.it/menutop/normativa/legge/legge-12111999,-n424-conversione-in-legge,-con-modificazioni,-del-decreto-legge-16-settembre-1999,-n-324,-disposizioni-urgenti-in-materia-di-servizio-civile/
http://www.serviziocivile.gov.it/menutop/normativa/legge/legge-12111999,-n424-conversione-in-legge,-con-modificazioni,-del-decreto-legge-16-settembre-1999,-n-324,-disposizioni-urgenti-in-materia-di-servizio-civile/
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2017 risulta accantonata, sul predetto conto corrente di servizio, la somma di euro 49.558,18 (a 

fronte di euro 70.011,97 bloccati nel 2016). 

 

Questo Dipartimento, con nota n. 21418 del 12 giugno 2017, ha inoltrato alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri -Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi - Ufficio Contenzioso e per la 

Consulenza Giuridica - Servizio pagamento e recupero somme - una richiesta di rimborso 

dell’importo di € 49.962,98 liquidato dall’istituto di credito- su ordine dell’Autorità giudiziaria- 

con prelievo dalla giacenza del predetto c/c, considerato che il giudizio esecutivo connesso a tale 

liquidazione ha visto soccombere una struttura della PCM diversa da quella del servizio civile. 

Inoltre, nella medesima nota, si è richiesto lo svincolo della somma di € 49.558,18 tuttora 

accantonata. 
 

3. L’analisi della spesa 2017 
 

La direttiva generale per l’azione amministrativa e  la gestione - per l’anno 2017 - del Dipartimento della 

gioventù e del servizio civile nazionale è stata emanata il 14 giugno 2017 dal Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali e registrata alla Corte dei Conti il 5 luglio 2017, Reg.ne Prev. n. 1537.  

 

La programmazione delle attività, afferenti al servizio civile, da svolgersi nell’anno 2017 è stata approvata 

con Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento n. 354 del 16 maggio 2017, registrato dalla Corte dei 

Conti il 19 giugno 2017, Ufficio controllo atti P. C. M.  Ministeri Giustizia e Affari  Esteri Reg. ne -  Prev. 

n. 1407,  previa acquisizione dei pareri favorevoli espressi dalla Consulta nazionale per il servizio civile 

nella riunione del 22 marzo 2017 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le Regioni e le 

Province autonome nella seduta del 4 maggio 2017. Gli interventi de quo sono stati realizzati a valere 

sull’utilizzo degli risorse disponibili sul cap. 228 -  Fondo Servizio Civile Nazionale.  

Essa definisce l’entità finanziaria dei seguenti programmi di spesa: 

 

Programma N.1:“ Finanziamento degli interventi di servizio civile” 

Programma N.2:“Contributi alle Regioni per il loro concorso all’attuazione del Servizio civile 

nazionale” 

Programma N.3: “Gestione del trattamento economico del personale” 

Programma N.4:“ Spese di funzionamento”. 

Programma N.5:“ Oneri finanziari per il PON “Garanzia Giovani”. 

Programma N.6:“ Programma europeo “Ivo for all”. 

 

Il Dipartimento nel 2017 ha amministrato in contabilità speciale l’ammontare degli stanziamenti assegnati 

per il finanziamento degli interventi di servizio civile, predisponendo 798 mandati correlati ad un totale di 

pagamenti pari a 190.101.893,14  euro, con un forte incremento, in termini di cassa, rispetto all’aggregato 

di spesa dell’anno precedente. 

Con l’utilizzo delle somme complessivamente disponibili (avanzo dell’esercizio precedente sulla 

contabilità del servizio civile, stanziamento assegnato dalla legge di stabilità 2017 ed ulteriori risorse 

assegnate in via amministrativa nel corso della gestione dal bilancio della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri) è stata formulata una previsione di avvio al servizio civile per complessive 47.870 unità al netto 

dei bandi speciali e sperimentali. 

La differenza tra le previsioni della programmazione finanziaria e gli effettivi avvii (43.000 unità circa) 

avvenuti nell’anno solare di riferimento è da ricondursi essenzialmente alla distribuzione delle partenze 
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relative ai giovani selezionati con il Bando ordinario 2017 per scaglioni mensili, partenze che 

continueranno per i primi 4 mesi del 2018 fino alla concorrenza dei posti messi a bando. 

La seguente tabella evidenzia la scomposizione per voci di spesa del totale dei pagamenti eseguiti sulla 

contabilità speciale del DGSCN. 

 
 

Tavola n. 4  

 
  

SCOMPOSIZIONE, PER VOCI DI SPESA, DEI PAGAMENTI SULLA CONTABILITA’ SPECIALE DEL DGSCN- ANNO 2017 

    

CONSUNTIVO 2017  PAGAMENTI 2017 
INCIDENZA 

PERCENTUALE 

  Interventi   

1 Servizio civile in Italia: assegni corrisposti ai volontari 167.797.668,76 85,57 

2 
Servizio civile all'estero: compensi ai volontari e contributi agli Enti per le 
spese di accoglienza in strutture residenziali estere o equipollenti 

11.247.471,46  5,74 

3 Oneri per l'assicurazione dei volontari in servizio civile 1.959.737,25  1,00 

4 
Contributi agli Enti di servizio civile per la formazione generale dei  
volontari  

 

1.706.314,00 

 
0,88 

5 Spese per i Corpi civili di pace 627.052,82 0,30 

6 
Spese per le attività di sviluppo e d'implementazione del sistema informatico 

interno (banche-dati del servizio civile nazionale) 
368.997,12 0,19 

7 
Campagne per attività di formazione e d’informazione sul servizio civile a 

cura delle Regioni 
152.382,56 0,08 

8 Missioni di servizio per attività ispettive e di controllo 126.588,60 0,06 

9 Spese per lo svolgimento di indagini conoscitive 76.555,00 0,04 

10 
Partecipazione del Dipartimento a convegni, eventi e fiere di orientamento 

giovanile 
16.846,24 0,01 

11 Altre spese generali inerenti l'attuazione del servizio civile nazionale 84.569,10 0,04 

  Totale  184.164.182,51 93,91 

    

  Altri trasferimenti alle Regioni 

12 

Contributi alle Regioni per il funzionamento degli uffici regionali e per le 

attività connesse all’attuazione del D. lgs.  n. 77/2002 (valutazione progetti 

ed accreditamento) 

377.694,37 0,19 

    

  Personale 
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13 
Oneri di personale: trattamento economico accessorio ed oneri riflessi ed 

altre spese connesse al personale in servizio 
2.444.074,25 1,25 

 

 

 
 

   

  Funzionamento 

14 
Spese per la fornitura di beni e servizi informatici  correlati all’attuazione del 

servizio civile nazionale 
279.780,15 0,14 

15 
Fornitura di beni e servizi diversi da quelli informatici e altre spese generali 

di funzionamento. 
156.795,58 0,08 

  Totale  436.577,73 0,22 

    

  Spese sostenute dal Dipartimento per l’attuazione del programma europeo “ GARANZIA GIOVANI” 

16 
Compensi corrisposti ai volontari di Garanzia Giovani ed eventuali  spese di 

viaggio 
8.433.375,51 4,30 

17 

Altre spese nell’ambito del precitato programma: Liquidazione premi per la 

copertura assicurativa dei volontari e contributi agli Enti per la formazione 
generale erogata 

190.873,44 0,10 

  Totale 8.624.248,95 4,40 

    

  Spese sostenute dal Dipartimento per l’attuazione del progetto europeo “ IVO FOR ALL” 

18 
Compensi corrisposti ai volontari e altre spese correlate per l’attuazione del 

progetto 
55.110,93 0,03 

    

  Totale generale 196.101.893,14 100,00 

 

 

L’incidenza della spesa per interventi sull’importo totale è stata pari, alla fine dell’esercizio finanziario, al 

93,90% in incremento rispetto al dato dell’anno scorso: 87,79%. Stabile la spesa per il servizio civile 

all’estero in termini percentuali: poco meno del 6% dei pagamenti complessivi. 

La spesa complessiva per il funzionamento della struttura amministrativa e per il personale ha inciso 

sull’importo totale per l’1,45% con una riduzione dello 0,13% rispetto all’ anno precedente (l’1,58% 

dell’anno 2016). 

Le spese per Garanzia Giovani hanno inciso sul totale dei pagamenti per il 4,40%. 

 

Per quanto attiene agli scostamenti dei pagamenti effettuati durante l’anno rispetto alle previsioni di spesa 

per singola voce, deve evidenziarsi quanto segue. 

I pagamenti della voce 62, riferiti al trattamento economico dei volontari in Italia, hanno registrato uno 

scostamento di circa 22,3 milioni di euro, da ricondursi ad una diversa modulazione nelle partenze dei 

giovani avviati con il Bando ordinario emanato a maggio e ad un numero di rinunce e dimissioni superiore 

al previsto, con la conseguente minore spesa imputata al predetto esercizio. 

I pagamenti della voce 44, relativi al trattamento di missione del personale impegnato in verifiche ispettive 

presso gli enti d’impiego hanno registrato uno scostamento che ha prodotto una minore spesa di circa 

58.000,00 euro; tale minore spesa deve  ricondursi ad un minor numero di verifiche ispettive del 2017 

rispetto al 2016, anno in  cui la funzione ispettiva e di monitoraggio e l’intensificarsi dei controlli in loco 
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presso gli enti titolari dei progetti di servizio civile nazionale sono stati dettati anche dagli obblighi  assunti 

dal dipartimento quale soggetto attuatore del programma “Garanzia Giovani”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Lo sforzo di razionalizzazione delle spese ha consentito di mantenere sostanzialmente stabili le spese 

sostenute per il personale in servizio (raggruppate nel Programma N. 3 del DPF), in linea con le previsioni 

esposte nel documento di programmazione della primavera scorsa. 

Per quanto concerne il settore degli appalti, nell’anno in discorso è intervenuta l’aggiudicazione e la 

conseguente stipula del nuovo contratto di appalto per la fornitura di servizi assicurativi a beneficio dei 

volontari in SCN con una significativa riduzione rispetto al prezzo posto a base d’asta, grazie al confronto 

competitivo tra una pluralità di operatori economici. Si è provveduto inoltre ad esercitare il diritto di 

opzione per il mantenimento a prezzi invariati della fornitura del servizio  di assistenza tecnica e  

manutenzione adeguativa ed evolutiva del sistema informatico del servizio civile, a seguito di gara europea. 

Le spese di funzionamento a carico del Fondo nazionale per il servizio civile sono state complessivamente 

pari a euro 436.577,73, con un forte risparmio rispetto alle previsioni iniziali 2017. 

Sono stati sottoposti ad attenta revisione i contratti in scadenza per la fornitura di beni e servizi 

autonomamente stipulati dal Dipartimento, al fine di valutare l’effettiva necessità di procedere ad un nuovo 

affidamento dei servizi oggetto dei contratti stessi. 

 

4. La programmazione dei nuovi contingenti alla luce delle risorse disponibili: le attività 

programmate per il 2018 

 

Fondo nazionale per il servizio civile 

Ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dalla legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri cura 

l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse di cui al Fondo nazionale per il servizio civile, 

formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito documento di 

programmazione finanziaria, previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano. Il documento di programmazione finanziaria può essere variato con apposita nota durante 

l’esercizio finanziario, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. 

La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del documento di programmazione finanziaria  

entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.  

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 2 del decreto legislativo 40, il presente documento di 

programmazione finanziaria, in relazione alla risorse disponibili, stabilisce i seguenti contingenti numerici: 

 

Operatori volontari da avviare in Italia             N.   48.200 servizio civile nazionale 

      N.   1.332 sperimentazione servizio civile universale 

TOTALE 49.532 

 

Operatori volontari da avviare all’estero           N. 800  servizio civile nazionale 

      N.  68   sperimentazione servizio civile universale 

TOTALE 868 

 

Operatori volontari impegnati in interventi in Italia che 

possono svolgere un periodo di servizio nei 

Paesi della UE secondo le modalità indicate dall’art.12 

comma 1 del decreto istitutivo del SCU       N. 20 unità*     (*Volontari già compresi nel contingente 

sperimentazione Italia, pari a 1.332 unità) 
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Operatori volontari per l’accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civile: 1008 unità* 
 

*NB- Ai progetti di servizio civile nazionale per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili, negli 

ambiti e nelle attività previste dall’art. 1, della legge 27 dicembre 2002,  n. 288 e dall’art. 40, comma 1 della legge 27 

dicembre 2002, n. 289, è riservato un numero di volontari pari al 2% del contingente stabilito annualmente sulla base 

delle risorse. finanziarie disponibili. 

 

 

Il presente documento indica inoltre: 

a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento (costi del 

personale + oneri generali), ai sensi dell’articolo 7, comma 3 della legge 6 marzo 2001, n. 

64; tali risorse sono indicate nei programmi 3 e 4. 

b) la quantificazione e le modalità di erogazione dei trasferimenti finanziari alle Regioni  per 

le attività di competenza, nonché la quota relativa ai contributi da erogare agli enti di 

servizio civile; 

c) la quantificazione dell’assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e 

all’estero, nonché gli eventuali oneri assicurativi e accessori. 

 

Il servizio civile nazionale/universale 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. Resta ferma la possibilità 

per i soggetti privati di concorrere alle forme di finanziamento previste dall’articolo 11 della legge 6 marzo 

2001, n. 64. Ai sensi dell’art. 24, comma 1 del più volte citato decreto legislativo istitutivo del servizio 

civile nazionale, il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:  

a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato; 

b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e 

fondazioni  bancarie;  

c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati; 

d) da somme provenienti da finanziamenti della Unione europea.  

La quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della 

legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di programmi di intervento in aree e settori di impiego specifico, 

allo stato non può essere quantificata. 

Poiché l’apporto dei soggetti privati è inconsistente e quello degli enti pubblici territoriali  si è 

concretizzato, in misura preponderante, nella messa a disposizione di specifici finanziamenti nell’ambito 

del programma “Garanzia Giovani”, il Fondo nazionale per il servizio civile si alimenta soprattutto di 

risorse statali. 

La  legge 27 dicembre 2017, n. 205, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 (Supplemento ordinario n. 

62), “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 

2018 – 2020” ha disposto l’assegnazione alla Unita di voto parlamentare n. 18 “Giovani e sport” ed in 

particolare alla Unità di voto 18.2 “Incentivazione e sostegno alla gioventù” la somma di € 179.809.403,00 

(su cui sono confluiti anche i fondi del D.L. 117/2017) a fronte della somma di € 111.267.008,00 che era 

stata assegnata per l’anno 2017.  

Con decreto del 30 dicembre 2017 il Ministero dell’economia e delle finanze ha provveduto alla 

ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare in quanto alla predetta Unità di voto 18.2 fanno 

riferimento tre capitoli: il 1596, il cap. 2106 e il cap.  2185. Il capitolo 2185, recante “Fondo occorrente per 

gli interventi del servizio civile nazionale è stato iscritto on bilancio per l’anno 218 con il sopraindicato 

stanziamento 
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Nel momento in cui questo documento viene elaborato, il bilancio di previsione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2018,  approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 15  dicembre 2017, assegna al capitolo n. 228, recante “Fondo servizio civile nazionale” lo 

stanziamento di euro 179.809.403,00, nell’ambito del Centro di responsabilità amministrativa n. 16 

“Gioventù e Servizio Civile Nazionale” – Missione 030 “Giovani e Sport” Programma 002 “Incentivazione 

e sostegno alla gioventù”. 

Il quadro delle risorse disponibili si completa con la somma di 45 milioni di euro assegnata al Fondo con la 

legge di assestamento 2017, somma che è già stata contabilmente impegnata dal DGSCN affinché possa 

essere materialmente utilizzata nel 2018 per l’incremento del contingente complessivo di operatori 

volontari in servizio. A ciò va aggiunta la quota parte (circa euro 81 milioni di euro), della giacenza di 

tesoreria sulla contabilità speciale del servizio civile nazionale. Infatti, a seguito di un’accurata due 

diligence, effettuata sulla destinazione delle somme accantonate per la copertura dei bandi volontari dei 

precedenti esercizi finanziari, è risultata una economia per minori spese che potrà essere utilizzata al fine d’ 

incrementare il contingente numerico dei nuovi avvii al servizio civile. 

Occorre tuttavia considerare che nel corso dell’anno 2018, il Dipartimento sarà chiamato a concorrere -al 

pari di tutte le altre strutture generali della Presidenza che gestiscono fondi destinati all’attuazione delle 

politiche governative- al conseguimento di un risparmio complessivo di spesa pari a circa 50 milioni di 

euro previsto a carico della Presidenza da specifiche disposizioni legislative che si sono susseguite nel 

tempo e che sono tuttora vigenti.  

A tal riguardo il Dipartimento, nella quantificazione della somma complessivamente disponibile per le 

attività istituzionali di quest’anno, ha considerato un accantonamento preventivo sul capitolo 228 “Fondo 

servizio civile nazionale”, stimato in circa € 16,1 milioni di euro, da non utilizzare per la corrente 

programmazione. Naturalmente, nella eventualità che, a regime, il risparmio chiesto dalla Presidenza sia 

minore della somma oggetto di accantonamento, i contingenti numerici relativi al servizio civile nazionale 

(sia in Itala che all’estero) saranno proporzionalmente incrementati, tenendo conto che il rapporto di costo 

tra un volontario all’estero  e uno in Italia è di 1 a 3,5 unità. 

La corrente gestione finanziaria può tuttavia contare su un consistente sostegno economico complessivo 

pari ad oltre 292 milioni di euro. 

 

Risorse finanziarie statali disponibili per il finanziamento del contingente 2018 

 

 

+Euro 179.809.403,00 

 

Assegnazione legge di bilancio 2018 

 

       +Euro  45.000.000,00 Somme assegnate al Fondo nazionale con la legge di 

assestamento bilancio 2017 

     +Euro   83.300.000,00 

 

Risparmi accertati derivanti dalle precedenti programmazioni 

(1)  

 

-Euro    16.100.000,00 

 
Accantonamento sul Fondo nazionale per il servizio civile per 

l’esercizio 2018 (somma non utilizzabile ai fini della sua  

restituzione alla PCM nel corso dell’esercizio) 

 
 

Totale  €  292.100.00,00 
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(1) compresa la somma di 1.200.000,00 specificamente dedicata al finanziamento dei 200 volontari della 

seconda annualità del bando CCP 

 
Il nuovo ciclo di programmazione delle attività è iniziato fin dallo scorso autunno con l’avvio del 

procedimento relativo all’esame e valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale, depositati entro il 

termine del 30 novembre 2017 dagli enti accreditati. 

Gli esiti dell’Avviso sono stati decisamente positivi:  

- 6.049 i progetti presentati (dei quali 5.918 in Italia - e di questi 163 a carattere sperimentale - e 131 

all’estero) a fronte dei 5.436 progetti complessivi dell’anno 2016, con un incremento superiore all’11%;  

- 59.864 i volontari richiesti. Oltre 100.000 le candidature presentate per il solo bando ordinario di 

selezione volontari del 24 maggio 2017, a testimoniare l’interesse dei ragazzi per quest’esperienza.  

Il procedimento che porterà al nuovo bando ordinario di quest’anno deve concludersi entro il 29 maggio 

2018 e consiste nella valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi in Italia e 

all’estero, formazione delle relative graduatorie e adozione del decreto di approvazione ed è propedeutico 

alla successiva selezione dei giovani da avviare al servizio civile nazionale nel limite dei posti finanziabili. 

Tali selezioni avverranno a seguito dell’emanazione del bando ordinario per la selezione dei volontari 

prevista nel mese di giugno con chiusura fine settembre. 

 

La tabella seguente indica il numero complessivo di operatori volontari  che possono svolgere  

SCN/SCU nel 2018 (Nuovi bandi di selezione volontari) ripartiti per i diversi contingenti, per 

complessive 51.611 unità 
 

Tavola n. 5 

 
 Italia Estero Tipologia Bando Fonti di finanziamento 

Servizio civile nazionale 48.200* 800* Ordinario Risorse statali-Legge di 

bilancio 2018- Economie di 

spesa 

SCU sperimentazione 1.332*  68 Ordinario Risorse statali-Legge di 

bilancio 2018 

Bando ciechi civili 1.008  Straordinario Risorse statali-Legge di 

bilancio 2018 

Attuazione del Progetto FAMI 203  Speciale Cofinanziamento UE 

Totale: 51.611     

 

 *(1) Tali contingenti sono suscettibili d’incremento. Auspicabili, ulteriori risorse, reperite in via 

amministrativa o per effetto di nuovi provvedimenti legislativi, saranno destinate all’incremento 

del contingente dei giovani inseriti nei progetti sperimentali di SCU nonché ai contingenti dei 

volontari in Italia e all’estero relativi ai progetti di servizio civile nazionale. 
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Tavola n. 6 -  Ulteriori contingenti di volontari 

 
 Italia Estero  Bando (tipologia) Fonti di finanziamento 

Bandi tematici agricoltura 

sociale 

1.820 == Speciale Cofinanziamento UE+ 

autofinanziamento MIPAFF 

CCP seconda annualità 25 175 Speciale Risorse statali- legge di 

stabilità 2014 

Bando tematico Ministero 

Interno (Accordo di programma 

progetti accoglienza stranieri) 

641 === Speciale Autofinanziamento 

Riprogrammazione dei fondi  

del PON IOG “Garanzia 

Giovani” destinati a finanziare 

progetti nelle Regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Lazio, 

Sardegna e Sicilia 

3.684 ==== Speciale Cofinanziamento UE (Fondi 

strutturali per l’attuazione del 

PON Iniziativa Occupazione 

Giovani)  

 
 
Tavola n. 7 –  2018- Nuovi avvii al SCN su posti finanziati con pregresse  
risorse già nella disponibilità del DGSCN e su posti autofinanziati 
 

Bando ordinario 2017 Italia 9.362             

Bando ordinario 2017 Estero 70 

Bando supplementare 2017 Italia 490 

Bando supplementare 2017 Estero 61 

Bando straordinario ciechi civili e grandi 
invalidi 757 

Bando straordinario regione Campania 
e Sardegna (autofinanziati) 103 

 
                      

Totale 10.843 

 

 

Quantificazione degli oneri per il contingente volontari 2018 su bandi ordinari nazionali ed 

estero      
 

*VOL. ESTERO             N.     868        X     18.500,00 E      =        16.058.000,00  Euro 

  VOL. ITALIA                           N. 50.540       X       5.350,00 E      =       270. 389.000,00  Euro  

Di cui 1.008 bando straordinario ciechi 

Di cui 49.532 bando ordinario. 

Il costo unitario complessivo di un volontario in Italia è attualmente di euro 5.350,00, di cui 5.205,60 per 

assegno di servizio civile, euro 46,00 premio assicurativo a favore del volontario, euro 90,00 contributo 

unitario all’ente per la formazione generale, 8,40 per rimborso spese di viaggio agli operatori di servizio 

civile, ove spettante. 

In relazione alla quantificazione degli oneri per i volontari all’estero, si è tenuto conto dell’attuale struttura 

del trattamento economico spettante ai giovani e dei contributi da erogare agli enti d’impiego, a normativa 
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vigente, sulla base di una stima del periodo di permanenza all’estero dei giovani pari a nove mesi. Giova, 

peraltro, segnalare che il soggiorno all’estero dei giovani potrebbe essere maggiore, anche superiore ai 10 

mesi, atteso che il “Prontuario” si limita a disporre che i progetti di servizio civile all’estero debbano essere 

di durata non inferiore a sette mesi. 

 
 

Programmazione delle attività 2018 

 

Si elencano di seguito le principali attività e i principali eventi programmati per il 2018. 

In linea di massima, sono individuati i periodi temporali più idonei e funzionali alle attività di tutti i 

soggetti, per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale: 

- deposito progetti ordinari: 1° settembre-30 novembre; 

- deposito progetti straordinari e tematici: 15 marzo- 30 aprile. 

 

 

Attività/iniziative/eventi di particolare rilievo 

 

 

Attività/iniziative/eventi programmati Note eventuali 

Emanazione del Bando ordinario volontari 2018 

 

 

Attivazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale 

nell'ambito di Garanzia Giovani, per gli obiettivi istituzionali 

individuati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari 

e forestali (Bando agricoltura sociale per la selezione di 

1.341 volontari). 

 

Adempimenti connessi all’attuazione del bando per la 

selezione di 551 volontari del servizio civile in Italia e 

all’estero (Bando supplementare con fondi residui 2017) 

 

Adempimenti connessi all’attuazione del bando per la 

selezione di 860 volontari del servizio civile in Italia (di cui 

770 per l’accompagnamento dei ciechi civili e grandi 

invalidi- annualità 2016) 

 

Bandi per la selezione dei volontari da impiegare in progetti 

di servizio civile cofinanziati dal PON IOG nell’ambito della 

riprogrammazione risorse destinate a 4 regioni del centro 

sud, alla Sicilia e alla Sardegna 

 

Avviso per la presentazione dei progetti di Servizio civile 

nazionale per l’anno 2019 (ai fini del bando ordinario 2018), 

nel periodo compreso tra settembre e novembre 2018 e 

contestuale nuovo avviso per la progettazione riguardante 

l’attuazione del piano FAMI per circa 2.800 posti 

 

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2017_ggbandovolmipaaf/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2017_ggbandovolmipaaf/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2017_ggbandovolmipaaf/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2017_ggbandovolmipaaf/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2017_ggbandovolmipaaf/
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Bando per la selezione di 641 volontari da impiegare nella 

realizzazione di progetti di servizio civile universale, volti a 

garantire l’accoglienza degli stranieri e a facilitarne il 

percorso di integrazione, nel rispetto delle regole della 

società civile, fino al compiuto inserimento degli stessi nella 

comunità nazionale, con risorse proprie del Ministero 

dell’Interno (Accordo di programma settembre 2017) 

 

Atti conseguenti all’Avviso di progettazione finalizzato 

alla prosecuzione della sperimentazione dei progetti 

relativi ai Corpi civili di pace (Bando inerente seconda 

annualità per 200 volontari da selezionare) 

 

Iniziative per la selezione di ulteriori 50 giovani da 

impiegare in progetti relativi alla sperimentazione dei Corpi 

civili di pace; tali progetti si realizzeranno in base ad un 

protocollo d’intesa con una delle organizzazioni 

internazionali di cui l’Italia è parte, come consentito dall’art. 

1, comma 2 del D.M. 7/05/2015 

 

Atti relativi alla selezione di 203 volontari da inserire in 

progetti di servizio civile nell’ambito dell’iniziativa FAMI 

cofinanziata dall’Unione europea 

 

Realizzazione indagine conoscitiva sulla governance del 

SCU 
 

Partecipazione del Dipartimento ad alcune delle 

manifestazioni connesse alla Festa della Repubblica del 2 

giugno 2018 

 

Organizzazione dell’Assemblea Nazionale dei delegati 

regionali 

 

Avvio delle procedure per l’elezione dei nuovi rappresentanti 

nazionali degli operatori di servizio civile universale 
 

Partecipazione del Dipartimento ad eventi e saloni di 

orientamento per la promozione e la comunicazione in 

materia di servizio civile universale 

 

Partecipazione del Dipartimento al Forum PA 2018  

 

 

Bando ordinario 2018- ripartizione risorse disponibili 

 

Riguardo al bando ordinario 2018, per il quale sono previsti complessivamente 49.532 (Italia)   a fronte dei 

46.840 posti  della precedente programmazione, il presente documento, in linea con quanto disposto per gli 

anni precedenti, assegna ai progetti approvati dagli enti iscritti ai previgenti albi regionali e provinciali di 

SCN una quota di finanziamento fino al 46% delle risorse disponibili (quota regionale), riservando quindi 

almeno il 54% delle risorse disponibili al finanziamento dei progetti degli enti iscritti all’Albo nazionale 

(quota nazionale). 

La quota regionale sarà ripartita secondo criteri autonomamente individuati dalle stesse regioni e province 

autonome.  

Al fine di garantire una più efficiente allocazione delle risorse finanziarie, l’eventuale eccedenza di fondi 

sulle singole regioni rispetto ai progetti idonei inseriti a bando, sarà interamente impiegata secondo le 

seguenti priorità: 
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1) Finanziamento dei progetti presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale, non finanziabili con la 

quota nazionale, da realizzarsi nella regione che registra una eccedenza di risorse rispetto al 

numero di giovani richiesti; 

2) In assenza di ulteriori progetti nazionali idonei nella regione interessata, sarà dato corso al 

finanziamento, in misura proporzionale, dei progetti predisposti dagli enti iscritti ai previgenti Albi 

delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che presentano risorse insufficienti, ossia 

di quelle regioni che hanno approvato un numero complessivo di progetti superiore a quelli 

finanziabili con la quota del riparto regionale. 

 

5.1 Le previsioni di spesa 2018 in termini di fabbisogno di cassa 

Il  presente documento espone, come di consueto, le dotazioni finanziarie destinate al finanziamento delle 

attività di servizio civile, delle altre spese istituzionali, delle spese per la gestione del personale e di quelle 

necessarie per il funzionamento della struttura organizzativa. Si articola in distinti programmi di spesa, uno 

dei quali enuclea i macroaggregati che si sostanziano in trasferimenti correnti alle Regioni e un altro che 

sintetizza le stime di spesa in termini di cassa per l’attuazione della misura “Servizio civile nazionale” 

nell’ambito del Programma europeo “Garanzia Giovani”. Infine, il programma n.7 connesso all’attuazione 

del progetto europeo Ivo4All, viene mantenuto per memoria. 

 

La programmazione si articola nei seguenti programmi di spesa: 

 

Programma N. 1: “ Finanziamento degli interventi di servizio civile nazionale” 

Programma N. 2: “Contributi alle Regioni per il loro concorso all’attuazione del Servizio civile 

nazionale” 

Programma N. 3:  “Gestione del trattamento economico del personale” 

Programma N. 4: “ Spese di funzionamento”. 

Programma N. 5: “ Oneri finanziari per il programma FAMI”. 

Programma N. 6: “ Oneri finanziari per il PON “Garanzia Giovani”. 

Programma N. 7: “ Oneri finanziari per il Progetto europeo“Ivo For All”. 

 

I dati contabili sono evidenziati in termini di sola cassa e non di competenza,  in quanto  il Dipartimento 

non contabilizza “residui passivi” (somme impegnate ma non pagate al termine di ciascun esercizio di 

riferimento). 

Le risorse finanziarie disponibili sono  utilizzate sia per gli interventi di “ servizio civile nazionale”  sia per 

le spese di gestione e funzionamento. 

Di seguito si espongono le linee essenziali del DPF per l’anno corrente per una previsione di spesa che 

supera i 200 milioni di euro. 

L’elaborazione del presente documento è stata preceduta da un lavoro di analisi volto ad attuare, per 

ciascuna macro-voce, il migliore dimensionamento delle risorse stanziate in funzione dei risultati da 

raggiungere, delle esigenze da soddisfare e di un’analisi costi/benefici. 

I macroaggregati di spesa in cui si articola la programmazione 2018 sono i seguenti: 

Programma N. 1: “Finanziamento degli interventi di servizio civile nazionale”, con uno stanziamento 

complessivo di  € 223.015.000  (a fronte dei € 206,812 milioni del 2017); 

Programma N. 2: “Contributi alle Regioni per il loro concorso all’attuazione del Servizio civile 

nazionale”, con uno stanziamento complessivo di € 1.440.000,00 (a fronte dell’importo di 1,2 milioni 

determinato per il 2017) e quindi con un incremento del 20%; 
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Programma N. 3:  “Gestione del trattamento economico del personale”, con uno stanziamento 

complessivo di circa € 2.654.000, in leggero incremento  rispetto alle somme di pari oggetto del 2017; 

Programma N. 4: “ Spese di funzionamento”, con una dotazione complessiva di € 516.000, in leggera 

flessione rispetto alla previsione del precedente esercizio (€ 619.000,00). 

  
La maggior parte delle risorse disponibili saranno assorbite anche quest’anno dalla macro-voce n. 62 con 

uno stanziamento di circa 206 milioni di euro, per  il pagamento dell’assegno mensile a favore dei volontari 

del servizio civile in Italia. 

In relazione alla modulazione delle partenze durante l’anno e del numero di unità selezionate (800 unità) 

per i volontari impegnati in progetti all’Estero è stata iscritta anche quest’anno una autonoma voce di spesa 

( la n. 73 con un’assegnazione di € 16.000.000,00). 

Nell’ambito del Programma n. 1, è iscritta una specifica macro-voce di spesa (la n. 81, con uno 

stanziamento di euro 480.000) al fine di evidenziare le spese da sostenersi per le attività di sviluppo del 

sistema informativo che da quest’anno dovrà essere progressivamente adeguata alla nuova normativa recata 

dall’istituzione e disciplina del servizio civile universale. 

All’interno del Programma N. 2  sono stati raggruppati i trasferimenti finanziari alle Regioni. 

L’attribuzione di quote del Fondo per il servizio civile nazionale trae origine sia da specifica previsione 

normativa, sia dall’attuazione delle disposizioni contenute nel Protocollo d’intesa del gennaio 2006 tra l’ex 

Ufficio nazionale per il servizio civile e le Regioni e le Province autonome. 

Infatti, ai sensi del previgente art. 4 del Decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77, recante “Disciplina 

del Servizio civile nazionale a norma dell`articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64”, spetta alla 

programmazione annuale individuare, tra l’altro:  

b) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di 

Bolzano per attività di informazione e formazione. La Conferenza Stato- regioni con deliberazione da 

adottare entro trenta giorni dall`avvenuta comunicazione da parte dell`Ufficio nazionale del piano di 

programmazione annuale, determina la ripartizione della predetta quota comunicandola all`Ufficio 

nazionale per il servizio civile;  

c) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei 

progetti approvati in ambito regionale;  

 

Alcune voci di spesa sono state conservate “per memoria” (ossia sono prive di stanziamento). 

Per altri capitoli  (ad es. la Voce n. 51), lo stanziamento risulta vincolato alla spesa storica per effetto delle 

disposizioni introdotte dall’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modifiche, dalla Legge 30 luglio 

2010, n. 122” e che trovano applicazione anche per l’esercizio finanziario corrente. 

Le spese di gestione del personale assegnato  sono state raggruppate in un programma di spesa specifico e 

registrano un sensibile incremento. Le somme da destinare all’incentivazione del personale sono distinte 

dallo stanziamento per lavoro straordinario e da altre indennità “una tantum”.  

Nell’ambito delle previsioni di spesa 2018 del Programma N. 3,  il presente DPF evidenzia quelle che 

rivestono carattere obbligatorio, secondo la definizione che ne dà la Legge n. 196/2009. 

Anche le spese di funzionamento sono state contenute nei limiti consentiti dalla legge insistendo in un 

percorso di sensibile ma graduale riduzione iniziato negli anni scorsi e tenendo conto delle vigenti 

disposizioni legislative in materia di spending review, in particolare, la voce 45 (gestione sito internet e 

fornitura altri beni e servizi) e la voce 46 presentano, in termini di stanziamento, una riduzione pari a circa 

il 5% rispetto alle previsioni del precedente esercizio finanziario.  
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5.2 La distribuzione delle risorse per programmi e principali voci di spesa  

In questo  paragrafo  viene  sinteticamente presentata la distribuzione delle risorse finanziarie tra gli 

aggregati di spesa più rilevanti. Ai sensi dell’art. 24, comma 2 del Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, 

tale documento è elaborato, sentita la Consulta Nazionale del Servizio Civile Universale e la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano e come 

peraltro previsto nel previgente decreto legislativo n. 77/2002, potrà “essere variato con apposita nota 

infrannuale, ove se ne manifesti l`esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota 

di variazione è predisposta con le stesse formalità del documento di programmazione finanziaria entro il 

30 settembre dell`anno di riferimento”. 

 

La previsione di cassa per il corrente esercizio finanziario viene evidenziata, ai fini della concreta 

gestione amministrativa per ciascuna voce di spesa, nell’ultima colonna dell’allegata Tabella n. 3. 

 

Alla definizione, in fase previsionale, di obiettivi concretamente perseguibili farà riscontro una pratica di 

monitoraggio degli andamenti della predetta spesa, atta ad assicurare un adeguato controllo degli aggregati, 

anche mediante azioni correttive durante il ciclo della gestione finanziaria. 

 

PROGRAMMA N. 1 

 

Voce n. 44- Missioni di servizio per attività di monitoraggio e verifica ispettiva dei 

progetti 

 

Dotazione finanziaria 2018: euro  140.000.00 

Previsioni  2017:                    €    185.000,00 

Pagamenti 2017:                    €    126.588,60 

 
I pagamenti della voce 44, relativi al trattamento di missione del personale impegnato in verifiche 

ispettive presso gli enti d’impiego hanno registrato uno scostamento di circa 59.000,00 euro; tale 

scostamento deve  ricondursi al minor numero di controlli in loco presso gli Enti titolari dei progetti di 

servizio civile nazionale. 

Durante il 2017 il Dipartimento ha effettuato 396 verifiche sulla gestione dei progetti, il cui esito, 

nella quasi totalità dei casi, ha messo in luce uno svolgimento estremamente corretto e positivo dei 

progetti stessi. 

Si ritiene opportuno, per l’anno corrente, assegnare alla Voce in questione la dotazione finanziaria 

di 140.000,00, attesa la rilevante attività ispettiva oggetto di programmazione anche per l’anno in corso. 

Per le altre missioni di servizio del personale che svolge compiti diversi da quelli sopra indicati, 

la programmazione prevede un’altra Voce di spesa (n. 84). con una dotazione di 15.000,00 euro 

nell’ambito del programma di spesa n. 4. 

Voce n. 51- Partecipazione a saloni di orientamento ed altri eventi 

 

Dotazione finanziaria 2018: euro  30.000,00 

Previsioni 2017:                 €   19.000,00 

Pagamenti 2017 :               €   17.165,00 
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Annualmente, anche sulla base delle linee guida indicate dal Dipartimento dell’informazione 

e della editoria, il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale predispone un piano 

di comunicazione, ai sensi della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e del Dpr 21 settembre 2001 n.422.  

Oltre alla comunicazione diretta con i cittadini (URP e email dedicate) ed alla comunicazione 

attraverso il sito internet e social media, facebook, youtube, twitter, il Dipartimento prevede una 

campagna di promozione del prossimo bando per la selezione dei volontari di SCN. 
Per l’anno 2018 è in corso di predisposizione il predetto Piano che prevede anche la partecipazione 

del Dipartimento a circa 15 eventi sul territorio nazionale. Si tratta di Saloni di orientamento per i giovani o 

di iniziative che comunque vedono un’ampia partecipazione di ragazzi potenzialmente interessati 

all’esperienza di servizio civile. Per questo motivo al previsione di spesa è stata incrementata rispetto a 

quella indicata nel documento di programmazione 2017. 

 

A ciò si deve aggiungere la partecipazione del Dipartimento alla sfilata per la Festa della 

Repubblica del 2 giugno prossimo, con un numero di volontari di servizio civile da definire sulla base delle 

indicazioni degli organizzatori e delle disponibilità da parte degli Enti.  Inoltre si organizzerà un evento di 

promozione del Servizio civile universale con lo scopo di far incontrare e discutere gli attori del servizio 

civile universale: volontari, enti ed istituzioni. Dette spese saranno imputate alla Voce 4. 

 

Voce n.61- Spese connesse alla sperimentazione dei Corpi civili di pace  

Dotazione finanziaria 2018: euro         1.200.000,00 

Previsioni 2017:                         €        1.836.497,00  

Pagamenti 2017:                        €     627.052,82 

 

La somma complessivamente a disposizione per le tre annualità di sperimentazione, al netto delle riduzioni 

lineare apportate dal MEF,  ammonta pertanto,  a euro 8.364.080,00 ed è nella disponibilità del 

Dipartimento., dedotta la quota di  circa 628.000,00 relativa ai pagamenti eseguiti nell’esercizio finanziario 

trascorso. 

 

L'organizzazione del contingente è stata oggetto di un D.M. in data 30 gennaio 2015, emanato ai sensi 

dell'articolo 12 del Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, registrato dalla Corte dei Conti. 

La sperimentazione si realizza attraverso progetti presentati  dagli enti e dalle organizzazioni 

iscritte all’Albo nazionale ed in possesso di specifici requisiti indicati nel precitato DM. A partire 

dal secondo anno, la sperimentazione può essere estesa ad  organizzazioni internazionali di cui 

l'Italia e' parte secondo modalità definite con intese stipulate con le organizzazioni stesse dal 

Dipartimento, di concerto con il Ministero degli affari esteri e  della cooperazione internazionale, 

sentito il Comitato di monitoraggio e valutazione della sperimentazione. 
In data 29 dicembre 2016 è stato emanato e successivamente pubblicato sul sito istituzionale, il  bando per 

la selezione di 106 volontari, ridotti in seguito a 102 unità, da impiegare in progetti per i Corpi Civili di 

Pace in Italia e all’estero. Inoltre, in attuazione dell’art. 6 del precitato D.M.. Inoltre, si è conclusa la 

procedura per la selezione del soggetto che fornirà il servizio inerente al Corso di formazione per i 

formatori degli enti che hanno proposto progetti. La procedura è stata aggiudicata all’Università degli Studi 

di Padova. Il contratto, che ha un valore complessivo di euro 66.000,00 al netto dell’Iva, prevede una 

durata di 36 mesi, per un massimo di quattro edizioni del corso. 

Le partenze dei primi volontari risalgono al giugno 2017. 

Lo scorso 28 giugno è stato pubblicato il Codice etico dei Corpi civili di pace. 
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Considerato che sono state avviate le procedure per la selezione del contingente dei giovani inerente la 

seconda annualità, si ritiene di poter iscrivere nel presente documento  l’importo di euro 1.200.000,00. 

Ai volontari dei Corpi Civili di Pace impegnati nella realizzazione di progetti all’estero, che saranno 

selezionato con il bando 2018 (seconda annualità), in aggiunta all’assegno mensile di 433,80 euro spettanti 

ai volontari dei Corpi Civili di Pace impegnati in Italia, è prevista una indennità giornaliera, che sarà 

corrisposta per il periodo di effettivo servizio all’estero e differenziata in base al criterio del “costo paese” 

in cui i volontari sono impegnati. La predetta indennità aggiuntiva non è corrisposta durante i periodi di 

servizio (compresi quelli dedicati ad attività formative) in cui i predetti volontari si trovano nel territorio 

nazionale e durante i periodi di permesso anche se fruiti all’estero. Parimenti detta indennità non è 

corrisposta ai giovani residenti nel Paese dove si realizza il progetto. Nel caso di malattia all’estero 

l’indennità è corrisposta per i primi 15 giorni.  

La misura dell’indennità estera giornaliera spettante ai volontari è pari a:  

- 15,00 euro per i progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell’Europa Occidentale) Paesi del 

Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen);  

- 14,00 euro per i progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell’Europa dell’Est, Asia 

(compreso Medio- oriente, India, Cina ed escluso il Sud-est asiatico), Oceania;  

- 13,00 euro per i progetti da realizzarsi in Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud America.  

 

È altresì previsto un contributo giornaliero per le spese di gestione ed attuazione dei progetti, nonché per il 

vitto e l’alloggio, corrisposto all’ente di impiego durante il periodo di effettiva permanenza dei volontari 

all’estero, differenziato per area geografica di attuazione del progetto.  

La misura del contributo estero giornaliero è pari a:  

- 30 euro a volontario per i progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell’Europa Occidentale) 

Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen);  

- 27 euro a volontario per i progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell’Europa dell’Est, Asia 

(compreso Medio- oriente, India, Cina ed escluso il Sud-est asiatico), Oceania;  

- 24 euro a volontario per i progetti da realizzarsi in Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud 

America.  

Le spese di trasporto, per complessivi due viaggi di andata e ritorno dall’Italia al Paese estero di 
realizzazione del progetto, saranno anticipate dall’ente che realizza il progetto e rimborsate dal 

Dipartimento. 

 

La Sperimentazione del servizio civile universale 

 Si deve rappresentare che per la sperimentazione del servizio civile universale sono stati presentati 

complessivamente 163 progetti per complessivi 1.453 giovani volontari (di cui 68 per l’estero).  

Il costo per i progetti sperimentali in Italia è valutato in euro 7.126.200,00. 

Il costo per i progetti sperimentali all’estero è valutato in euro 1.258.000,00. 

 

La sperimentazione prevede delle nuove disposizioni che si elencano di seguito: 

 -Per i soli progetti da realizzarsi in Italia, gli enti possono prevedere un periodo di servizio fino a 3 mesi da 

effettuarsi presso sedi già accreditate dislocate in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, fermo 

restando la coerenza e la riconducibilità delle attività svolte all’estero a quelle previste dal progetto da 

realizzarsi in Italia. Per i mesi trascorsi all’estero sia ai volontari che agli enti, si applicano le stesse 

disposizioni in vigore per i progetti da realizzarsi all’estero;  
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-Gli enti di servizio civile possono prevedere un periodo di tutoraggio fino a 3 mesi finalizzato a facilitare 

l’accesso al mercato del lavoro dei volontari, 

-Gli enti possono inoltre presentare progetti finalizzati a favorire la partecipazione dei giovani con minori 

opportunità adeguando, ove necessario, le attività dei progetti ed i relativi criteri di selezione, 

Al fine dell’erogazione dei contributi agli enti si utilizzeranno in parte i criteri stabiliti dalla normativa 

interna al servizio civile e in parte fonti di derivazione comunitaria secondo quanto meglio illustrato in 

apposito documento che sarà oggetto di discussione e parere da parte della Consulta nazionale per il 

servizio civile universale. 

 

La somma complessiva preventivata per la sperimentazione del servizio civile universale è pari ad € 

8.384.200,00 

Voce n.62 - Trattamento economico dei volontari in Italia 

Dotazione finanziaria 2018: euro    200.000.000,00 

Previsioni 2017:                   €          190.000.000,00 

Pagamenti 2017:                    €        167.797.668,76 

 

La legge  di riforma del Terzo settore, recante delega al Governo per l’istituzione del servizio civile 

universale, conteneva una norma volta a chiarire che l’attività di servizio civile nazionale, oltre a non essere 

assimilabile ad un rapporto di lavoro, non può essere assoggettata ad alcuna imposizione fiscale e che deve 

essere inquadrata a livello fiscale tra i redditi diversi, in ossequio all’orientamento del Consiglio di Stato 

espresso in un parere del 2014. Tali disposizioni sono state riprodotte, all’art. 17, comma 3, nel decreto 

legislativo 40 /2017. 

Sulle poste di bilancio del Fondo nazionale per il servizio civile da tempo non gravano più né la 

contribuzione previdenziale obbligatoria né l’imposta sulle attività produttive. Con il parere n. 199/2014 in 

data 22 gennaio 2014,  la Prima Sezione del Consiglio di Stato si era espressa nel senso di escludere gli 

assegni attribuiti ai giovani del servizio civile nazionale dalla base imponibile I.R.A.P, in quanto non  

riconducibili né alla categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente né a quella dei redditi 

professionali, sia pure occasionali. 

Ai volontari in servizio civile nazionale spetta un assegno mensile di 433,80 euro. La misura 

dell’assegno è stata determinata con Decreto Dirigenziale del 18 settembre 2001, trasmesso in pari data alla 

Corte dei conti per la registrazione con prot. UNSC/17951/4.1.2  e nel tempo tale compenso non è mai stato 

oggetto di adeguamento economico. 

Il Dipartimento intende confermare anche per l’anno 2018 l’attuale misura dell’assegno mensile 

spettante al volontario. 

Nella quantificazione del fabbisogno in termini di cassa per l’anno corrente si è tenuto conto degli 

avvii al servizio civile dei giovani selezionati con i vari bandi ordinari, straordinari e speciali indetti lo 

scorso anno nonché dei giovani che saranno avviati  a svolgere servizio civile nel 2018, per cui si rinvia 

alle tabelle da 3 ad 8 allegate al presente documento programmatico. 

Nella determinazione del fabbisogno di cassa, si è tenuto conto dell’incidenza relativa a dimissioni, 

congedi per maternità, rinunce ed interruzioni non seguite da subentri e quindi comportanti una minore 

spesa, valutabile in circa il 5% del totale della somma algebrica teoricamente occorrente sulla base della 

sommatoria delle allegate tabelle (214 milioni). 

La Voce di spesa n. 62 non comprende né i costi necessari per le paghe né altre somme da pagare per 

il servizio civile all’Estero (Vedasi la voce n. 73). Parimenti questa Voce non comprende il contributo per 

la formazione generale dei volontari; per queste categorie si è, infatti, ritenuto opportuno, già da molti anni, 

istituire un’autonoma macro-voce di spesa. 
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Voce n. 67- contributi agli enti di servizio civile- tutoraggio a beneficio dei volontari inseriti nei 

progetti sperimentali di servizio civile universale. 

Voce di nuova istituzione 

Totale progetti               66 

Totale volontari beneficiari di 
attività di tutoraggio 

737 

Di cui  con minori opportunità 58 
 

Per i criteri da applicare si rinvia al precitato documento. La spesa in termini di cassa per il 2018 

non è quantificabile e, pertanto, detta voce viene iscritta per memoria. 

Si specifica che i criteri per la quantificazione del contributo varranno soltanto per i progetti 

sperimentali 2017 di SCU positivamente valutati ed inseriti a bando ordinario 2018 e saranno 

successivamente oggetto di revisione in sede di predisposizione della programmazione 2019 anche 

ai fini di una verifica della loro sostenibilità finanziaria. 

 

Voce n. 71- contributi agli enti di servizio civile- attività a favore dei giovani con minori 

opportunità inseriti nei progetti sperimentali di servizio civile universale. 

 

Voce di nuova istituzione 

 

Totale progetti               26 

Totale volontari coinvolti 301 

Di cui con minori opportunità 104 

Per i criteri da applicare si rinvia al precitato documento. La spesa in termini di cassa per il 2018 

non è quantificabile e, pertanto, detta voce viene iscritta per memoria. 

I criteri per la quantificazione del contributo varranno soltanto per i progetti sperimentali 2017 di 

SCU positivamente valutati ed inseriti a bando ordinario 2018 e saranno successivamente oggetto 

di revisione in sede di predisposizione della programmazione 2019 anche ai fini di una verifica 

della loro sostenibilità finanziaria. 

 

Si specifica, infine, che per i costi per le attività di gestione degli operatori volontari, ivi compresa 

la fornitura di vitto e alloggio per il periodo di servizio (fino a mesi 3) e di permanenza in Paesi 

UE dei giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale in Italia (art. 12, commi 1 e 4 del 

citato decreto legislativo) non si prevede un apposito stanziamento, tenuto anche conto 

dell’esiguità del contingente  (20 unità). Gli oneri sono stati quantificati in euro 27.000,00 per le 

diarie e in circa 55.000,00 per i contributi agli enti e sono stati imputati alla Voce 73 (Volontari 

all’estero). 

 
Tabella inerente i contributi di cui all’art. 12, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 40/2017. 
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Tipologia contributi 

 finanziari 

Metodo di quantificazione Normativa di riferimento per la 

determinazione del contributo 

Contributo per l’attività di 
tutoraggio degli operatori 
volontari, finalizzato a facilitare il 
loro ingresso nel mercato del 
lavoro 

 

Costi standard 

Regolamento UE 31-10-2016 della 

Commissione, recante modifica del 

regolamento delegato 2015/2195 

Contributo per l’impiego dei 
giovani con minori opportunità 
nell’ambito dei programmi di 
intervento 

Costi standard Regolamento UE 31-10-2016 della 

Commissione, recante modifica del 

regolamento delegato 2015/2195 

Contributo  per le attività di 

gestione degli operatori volontari, 

ivi compresa la fornitura di vitto e 

alloggio 

per tutto il periodo di permanenza 
in paesi UE 
 

 

A parziale copertura dei costi 

reali 

D.M 5-05-2016 (Prontuario) 

Contributo determinato secondo il criterio 

del costo Paese 

 

 

 

 
 

Tipologia contributi 

 finanziari 

 

Attività che danno 

luogo alla 

erogazione del 

contributo 

 

Entità del contributo con 

riferimento ai progetti 

sperimentali del servizio civile 

universale da inserire a bando 

ordinario 2018 

Documentazione/ 

Rendicontazione 

con riferimento ai 

progetti sperimentali 

del servizio civile 

universale da inserire a 

bando ordinario 2018 

 
Contributo per l’attività di 

tutoraggio degli operatori 

volontari, finalizzato a facilitare il 

loro ingresso nel mercato del 

lavoro 

 

 

Attività di 

orientamento 

specialistico di 

secondo livello 

 

 € 270 a volontario, con 

riferimento all’intero periodo di 

tutoraggio e di orientamento 

specialistico, a fronte di un 

numero minimo di ore dedicate a 

tale attività, di 27 ore (almeno 9 

ore mensili per mesi tre). 

Il contributo in questione 

sarà erogato dal 

Dipartimento previa 

acquisizione di 

documentazione idonea 

ad attestare che l’attività 

sia stata effettivamente 

svolta. Ulteriore 

caratteristica: Non 

cumulabilità se non con 

il contributo per la 

formazione 

generale/Italia 

 

Contributo per l’impiego dei 

giovani con minori opportunità 

nell’ambito dei programmi di 

intervento 

 

Attività di 

accoglienza,  

orientamento di 

primo livello, oltre 

ad eventuale attività 

formativa 

aggiuntiva a favore 

dei giovani con 

minori opportunità 

 

€ 270 a volontario, con 

riferimento all’intero periodo di 

servizio dello stesso, a fronte di 

un numero minimo, durante lo 

svolgimento del progetto, di 28 

ore. 

Il contributo in questione 

sarà erogato dal 

Dipartimento previa 

acquisizione di 

documentazione idonea 

ad attestare che l’attività 

sia stata effettivamente 

svolta. 

Ulteriore caratteristica: 

Non cumulabilità se non 
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con il contributo per la 

formazione 

generale/Italia 

Contributo  per le attività di 

gestione degli operatori volontari, 

ivi compresa la fornitura di vitto 

e alloggio per tutto il periodo di 

permanenza in paesi UE 

Attività di 

organizzazione e di 

gestione della 

presenza 

dell’operatore 

volontario all’estero 

€ 30,00 per ogni giorno di 

permanenza all’estero 

dell’operatore volontario, fino a 

un massimo di 930,00 euro 

mensili per mesi tre 

Si confermano le regole 

attuali.  

Ulteriore caratteristica: 

Non cumulabilità se non 

con il contributo per la 

formazione 

generale/Italia 

 

 

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

altro personale del servizio civile nazionale (compresa l’organizzazione di corsi per 

formatori) 

Dotazione finanziaria 2018:  euro    2.000.000,00 

Previsioni  2017:                €     2.000.000,00 

Pagamenti 2017:                €     1.706.314,82 
 

Lo stanziamento previsto lo scorso anno è stato quasi interamente utilizzato. 

La struttura dei contributi erogati agli enti di servizio civile nazionale per la fornitura di vitto e alloggio ai 

volontari impiegati all’estero è stata rivista con il DPF del 2016 in attuazione dei criteri generali delineati 

dal nuovo “Prontuario” per la predisposizione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale 

che è stato approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 5 maggio 2016. 

Nelle more della piena operatività della nuova disciplina relativa al servizio civile universale l’importo 

unitario del contributo per la formazione generale viene confermato in euro 90,00 per i progetti in Italia. In 

attuazione di quanto disposto dal precitato Prontuario, con il presente documento vengono riconfermate 

anche le modalità di documentazione delle spese previste dalla circolare 12 Dicembre 2017. 

 

In base al citato Prontuario del 2016 “A parziale copertura delle spese per la formazione generale ai 

volontari sostenute dagli Enti di servizio civile nazionale, titolari di progetti da realizzarsi in Italia, inseriti 

nei bandi di selezione dei volontari, verrà erogato un contributo finanziario per ciascun volontario formato. 

“L’importo del contributo sarà determinato nel documento di programmazione finanziaria relativo 

all’impiego delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile. In ogni caso l’entità complessiva del 

contributo non potrà superare il 2,5% del costo unitario annuo di ciascun giovane ammesso a 

prestare servizio civile. Nel medesimo documento di programmazione sono definite, altresì, le modalità di 

documentazione delle spese senza particolari aggravi burocratici a carico degli Enti”. 

Il contributo unitario per la formazione generale erogata i volontari all’estero viene confermato 

nell’attuale importo di euro 180,00. 

Si specifica, infine, che lo stanziamento di detta voce servirà, sia pur in piccola parte, a finanziare 

anche l’attività di organizzazione e realizzazione di specifiche attività a cura del Servizio per la formazione, 

monitoraggio e controllo (corsi e seminari di formazione per formatori), per un costo di 10.000,00 euro 

circa. 

 

Voce n. 73 - Servizio civile all’Estero: contributi/rimborsi agli Enti e trattamento economico dei 

volontari 

Dotazione finanziaria 2018: euro           16.000.000,00 
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Previsioni  2017:                €                 10.000.000,00 

Pagamenti 2017:                €                 11.247.471,06 

 

Su questa Voce gravano attualmente le seguenti spese: 

-  il trattamento economico spettante ai giovani volontari (diaria Italia e diaria Estero); 

-  i contributi finanziari agli enti per la formazione generale erogata ai giovani; 

         -  i contributi per spese di gestione e di attuazione dei progetti all’estero da corrispondere all’Ente di 

applicazione; 

         -  i rimborsi delle spese di viaggio sostenute dai volontari nei limiti di quanto specificato in contratto;  

- i rimborsi per le eventuali spese per la profilassi sanitaria e per eventuali visti d’ingresso nel paese 

estero di destinazione del volontario. 

Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero, in aggiunta 

all’assegno mensile di 433,80 euro spettanti ai volontari in servizio civile in Italia, è prevista una indennità 

estero giornaliera, variabile dai 13 ai 15 euro, che viene corrisposta per il periodo di effettivo servizio 

all’estero. 

La predetta indennità aggiuntiva non è, pertanto, corrisposta durante i periodi di servizio (compresi 

quelli dedicati ad attività formative) in cui i predetti volontari si trovano nel territorio nazionale e durante i 

periodi di permesso anche se fruiti all’estero. Parimenti, detta indennità non è corrisposta ai giovani in 

possesso della cittadinanza italiana, che risiedono nel Paese dove si realizza il progetto. Nel caso di malattia 

all’estero l’indennità in discorso è corrisposta per i primi 15 giorni di assenza dalle attività del progetto in 

questione. 

Il sistema di pagamento dei volontari all’Estero è identico a quello dei volontari in Italia ed avviene 

tramite l’istituto bancario affidatario del servizio di accredito dei compensi. 

In aggiunta agli emolumenti spettanti ai volontari all’Estero, sono altresì previste alcune tipologie di 

contributi o di rimborso nei confronti degli Enti titolari della realizzazione dei progetti all’estero. 

Con D.M. del 5 maggio 2016 è stato approvato il “Prontuario contenente le caratteristiche e le 

modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia 

e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”. 

In base al precitato Prontuario, “A parziale copertura delle spese per la formazione generale ai 

volontari sostenute dagli Enti di servizio civile nazionale, titolari di progetti da realizzarsi all’estero, inseriti 

nei bandi di selezione dei volontari, verrà erogato un contributo finanziario per ciascun volontario formato. 

L’importo del contributo sarà determinato nel documento di programmazione finanziaria relativo 

all’impiego delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile. In ogni caso l’entità complessiva del 

contributo non potrà superare il 5% del costo unitario annuo di ciascun giovane ammesso a prestare 

servizio civile al netto della diaria Estero. 
A parziale copertura delle spese di gestione e di attuazione dei progetti all’estero, nonché per la fornitura di 

vitto e alloggio durante la permanenza all’estero dei giovani, ai predetti enti sarà riconosciuto un ulteriore 

importo, differenziato a seconda dell’area geografica in cui i volontari operano. Le aree geografiche e i 

relativi importi saranno individuati nel documento annuale di programmazione finanziaria. 

Tale contributo è rapportato ai giorni di effettiva permanenza all’estero di ciascun volontario. 

Nel medesimo documento di programmazione sono definite, altresì, le modalità di documentazione  sia 

delle spese per la formazione sia di quelle connesse alla gestione e all’attuazione dei progetti, senza 

particolari aggravi burocratici a carico degli enti stessi. 

Inoltre, sarà corrisposto agli enti il rimborso delle spese sostenute e documentate per: 

- le vaccinazioni obbligatorie dei volontari in servizio all’estero; 

- i visti e le eventuali tasse d’ingresso; 
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- le spese del solo viaggio di andata e ritorno e di un unico rientro, se previsto dal progetto durante il 

periodo di svolgimento del servizio civile, dall’Italia al paese estero di realizzazione del progetto effettuato 

in aereo ( classe economica), in treno (seconda classe) o con automezzi di linea. 

Ai volontari in servizio all’estero il Dipartimento riconosce una indennità estera massima di 15,00 euro per 

ogni giorno di effettiva permanenza all’estero differenziata in base al criterio del “costo paese” in cui i 

giovani saranno impegnati”. 

Inoltre, in attuazione di quanto disposto nell’Atto sopra indicato, a parziale copertura delle spese di 

gestione e di attuazione dei progetti all’estero nonché per la fornitura di vitto e alloggio durante la 

permanenza all’estero dei giovani, ai predetti enti saranno riconosciuti i seguenti importi unitari giornalieri, 

differenziati a seconda dell’area geografica in cui i volontari operano: 

Prima fascia:  

30 euro giornalieri a volontario: progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell’Europa 

Occidentale)  Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen); 

Seconda fascia 

27 euro giornalieri a volontario: progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell’Europa dell’Est, 

Asia (compreso Medio- oriente, India, Cina ed escluso il Sud-est asiatico), Oceania; 

Terza fascia 

24 euro giornalieri a volontario: Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud America. 

Tale contributo è rapportato ai giorni di effettiva permanenza all’estero di ciascun volontario. 

Con il presente documento viene confermata anche la misura dell’indennità estera per ogni giorno di 

effettiva permanenza all’estero, indennità che è differenziata in base al criterio del “costo paese” in cui i 

giovani saranno impegnati, in attuazione del precitato DM, come segue: 

 

Prima fascia:  

15,00 euro giornalieri a volontario: progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell’Europa 

Occidentale)  Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen); 

Seconda fascia 

14,00 euro giornalieri a volontario: progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell’Europa 

dell’Est, Asia ( compreso Medio- oriente, India, Cina ed  escluso il Sud-est asiatico), Oceania; 

Terza fascia 

13,00 euro giornalieri a volontario: Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud America. 

Tale contributo è rapportato ai giorni di effettiva permanenza all’estero di ciascun volontario. 

Incidenza dei costi dei volontari all’Estero in termini di cassa 

L’entità della dotazione finanziaria per l’anno 2018 viene determinata in termini di cassa in circa 16 

milioni di euro. Tale stanziamento consente la copertura dei costi per i circa 680 volontari avviati nell’anno 

2017 che stanno prestando servizio nel 2018 e per i volontari che saranno avviati nel 2018, oltre ai 

contributi finanziari da erogare agli enti. 

La tavola che segue contiene la lista degli enti ai quali nel 2017 sono stati erogati contributi 

finanziari a valere sulla voce 73. 

 

Tavola n. 8 
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Enti  titolari di progetti all’estero 
IMPORTO LIQUIDATO 

(2017) 
 

A.C.L.I. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani € 405.360,12 

Associazione FOCUS Casa dei Diritti Sociali              € 33.119,04 

ASC Arci Servizio Civile € 106.949,42 

Associazione A.ME.S.C.I. € 46.993,46 

Associazione AGISCO € 42.795,85 

PROVINCIA DI FOGGIA € 25.094,58 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII   * € 372.586,69 

Badia Grande Soc. Coop. Soc. a.r.l. € 82.369,00 

Associazione MODAVI Onlus € 52.624,22 

Associazione O.P.E.S. € 60.212,15 

CARITAS ITALIANA € 192.464,95 

CESC PROJECT Coordinamento Enti Servizio Civile € 494.451,86 

INAC - ISTITUTO NAZ.LE ASSISTENZA CITTADINI € 28.525,98 

Federazione SCS/CNOS Salesiani € 370.918,72 

FOCSIV - Volontari nel Mondo € 3.259.750,11 

Fondazione AVSI € 83.216,57 

C.N.C.A. Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza € 29.014,00 

UNITALSI- Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati Lourdes € 39.400,33 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI € 176.239,74 

TOTALE GENERALE € 5.902.086,79 

   

Voce n. 76 - Liquidazione premi per la copertura assicurativa dei volontari del servizio civile 

nazionale  

 

Dotazione finanziaria 2018: euro    3.000.000,00 

Previsioni  2017:               €     3.000.000,00 

Pagamenti 2017:               €     1.959.737,25 

 

 Il fabbisogno di cassa è stato determinato in euro 3.000.000. A fronte di una spesa 2017 limitata a 

1,9 milioni di euro, sulla corrente gestione finanziaria inciderà il saldo dell’ultima appendice di regolazione 

dell’anno scorso, particolarmente gravosa in termini economici considerato che nell’ultimo quadrimestre si 

è verificato un consistente numero di avvii al servizio civile nazionale con conseguenti maggiori oneri 

assicurativi (il premio annuale , com’è noto, è sempre anticipato).  

Nella determinazione dello stanziamento sono stati tuttavia considerati gli effetti positivi del 

contratto assicurativo vigente con una primaria società assicuratrice, stipulato a seguito di gara europea. 

All’esito dell’aggiudicazione del servizio, vi è stato infatti un consistente risparmio rispetto alle 

precedenti polizze, essendo stata presentata dalla società aggiudicataria del servizio una offerta che 

prevede: 

- un premio unitario di 46,00 euro da 1 a 40.000 giovani da assicurare e 

- un premio unitario di 35,00 euro per ogni assicurato aggiuntivo. 
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 Si ritiene utile ricordare, infine, che le polizze stipulate tra il Dipartimento e le compagnie 

assicuratrici possono essere estese ai volontari dei servizi civili regionali, su richiesta delle stesse Regioni e 

senza oneri aggiuntivi a carico del Fondo nazionale servizio civile. 

 

Voce n. 78 - Spese per la partecipazione democratica dei volontari 

 

Dotazione finanziaria 2018:        euro  20.000,00 

Previsioni  2017:                €          35.000,00         

Pagamenti 2017:                €           8.644,09            

 

Il decreto legislativo n. 40/2017 istituisce, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la 

Rappresentanza degli operatori volontari, articolata a livello nazionale e regionale, con l’obiettivo di 

garantire il costante confronto degli operatori volontari del servizio civile universale con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. La partecipazione alle attività di detto organismo è onorifica. La dotazione proposta 

per il corrente esercizio si riferisce essenzialmente alle attività propedeutiche alle procedure di elezione dei 

rappresentanti dei giovani sia a livello nazionale che regionale. 

 

Voce n. 79 - Spese per lo svolgimento di indagini conoscitive su tematiche del servizio civile 

universale 

 

Dotazione finanziaria 2018:        euro  50.000,00 

Previsioni  2017:                €               100.000,00 

Pagamenti 2017:                €                 76.555,00 

 

L’anno scorso sono state portate a termine le procedure negoziate per l’individuazione del soggetto 

affidatario per la realizzazione di tre distinte indagini conoscitive mirate ad individuare ed analizzare le 

modifiche intervenute in oltre 15 anni di esperienza nella governance del servizio civile nazionale, 

orientate al miglioramento delle finalità dello stesso e alle ricadute professionali sui giovani, in attuazione 

della direttiva annuale dell’Autorità politica relativa agli obiettivi strategici assegnati al Dipartimento. Tale 

direttiva è stata emanata dal Ministro Poletti il 15 marzo scorso ed è allo stato presso i competenti organi di 

controllo. 

Le tre indagini conoscitive riguardano i seguenti argomenti:  

1) Andamento dell’offerta di servizio civile nazionale negli anni; 

2) La finalizzazione del SCN e le ricadute sulla formazione professionale dei giovani; 

3) Governance del servizio civile nazionale/universale. 

 La dotazione di questa voce è stata determinata tenendo conto del costo della terza indagine e della 

eventualità di affidare una ulteriore indagine su temi inerenti l’attuazione del servizio civile universale. 

 

Voce n. 81– Spese per le attività di sviluppo e d’implementazione del sistema informativo relativo al 

servizio civile nazionale/universale 

 

Dotazione finanziaria 2018:       €  480.000,00 

Previsioni  2017 :               €   487.000,00 

Pagamenti 2017:                €   368.997,12 
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La somma di euro 370.000 circa  è stata impiegata per il graduale passaggio dal sistema applicativo 

Helios al “Sistema Futuro” e per lo sviluppo del nuovo software utilizzato in particolare per la gestione 

amministrativa del programma europeo “Garanzia Giovani”. 

Le previsioni di spesa 2018 sono stimate in via prudenziale nell’importo di euro 480.000,00, in 

quanto dovrà essere avviata quanto prima un’accurata analisi per l’adattamento e l’implementazione del 

sistema informatico interno alle nuove procedure che scaturiranno dalla trasformazione del servizio civile 

in chiave universale e dall’auspicabile incremento dei contingenti numerici dei giovani operatori del SCU. 

PROGRAMMA  n. 2 

 

Voce n. 54 - Contributo per le spese di funzionamento degli uffici regionali di servizio civile 

 

Dotazione finanziaria 2018: euro  600.000,00 

Previsioni  2017:               €          300.000,00 

Pagamenti 2017:               €          148.614,37 

 

Si tratta del contributo finanziario per le spese di funzionamento degli Uffici regionali preposti 

alla gestione del servizio civile nazionale, contributo che trae origine dagli impegni assunti con il 

protocollo d’intesa stipulato dall’ex Ufficio nazionale per il servizio civile il 16 gennaio 2006 con le 

Regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano. 

Nelle more di una organica revisione degli apporti finanziari spettanti alle regioni sulla base del 

nuovo ordinamento, si prevede uno stanziamento di euro 600.000 ( +300.000,00 rispetto allo scorso 

anno), anche per consentire alla regioni una integrazione delle risorse disponibili per le missioni 

effettuate- a cura delle regioni stesse- per la verifica della regolarità dei progetti di SCN. 

L’erogazione del contributo è subordinato all’acquisizione di una esaustiva relazione sulla 

destinazione delle somme ricevute l’anno precedente da ciascuna regione. 

Sarà oggetto di ripartizione tra le Regioni l’intero importo stanziato. 

Voce n. 68 - Campagne per attività di formazione e d’informazione sul servizio civile a cura delle 

regioni e delle province autonome 

 

Dotazione finanziaria 2018:         euro 540.000,00 

Previsioni  2017:                €           400.000,00 

Pagamenti 2017:                €           152.382,56 

 

Si tratta di un trasferimento finanziario previsto dal previgente Decreto legislativo n. 77/2002, 

emanato in attuazione dell’art.2 della Legge 64/2001, che viene mantenuto nelle more di una organica 

revisione dei contributi finanziari spettanti alle regioni in base alla riforma del servizio civile in chiave 

universale. 

L’intero importo stanziato sarà oggetto di ripartizione con apposita delibera della 

Conferenza Stato/Regioni come previsto dalla suindicata norma. 

Anche per questo esercizio finanziario le Regioni saranno invitate a riferire, in modo esaustivo, 

circa la destinazione dei fondi che a tal fine questo Dipartimento ha trasferito negli esercizi precedenti. 

Il trasferimento della somma assegnata a ciascuna Regione sarà quindi subordinato all’acquisizione 

degli elementi informativi di cui sopra. 

 

Voce n. 75 - Contributo finanziario alle Regioni per attività di valutazione progetti  

 

Dotazione finanziaria 2018: euro   300.000,00 
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Previsioni  2017:                 €   500.000,00 

Pagamenti 2017:                 €    229.08,00 

PROGRAMMA  N. 3 

Voce n.11- Compensi per lavoro straordinario per il personale in servizio 

Dotazione finanziaria 2018: euro  200.000,00 

Previsioni  2017:               €    160.000,00 

Pagamenti 2017:               €    158.637,90 

 

La previsione di spesa  riguarda il pagamento del compenso per lavoro straordinario per tutto il personale 

del Dipartimento, appartenente ai ruoli o comandato ai sensi della legge 230/1998, per il periodo compreso 

tra il mese di dicembre 2017 al mese di novembre 2018, (spesa determinata nel rispetto delle attuali norme 

in materia dettate dal Dipartimento del personale della Presidenza) ed i conguagli di lavoro straordinario 

per il personale  che  ha conseguito passaggi di livello a seguito di progressioni di livello professionale, con 

decorrenza economica retroattiva. Per quest’anno è previsto il passaggio di livello per quasi tutto il 

personale in servizio. 

Il personale che presta servizio presso questo Dipartimento percepisce lo stesso trattamento economico 

accessorio dei dipendenti che lavorano presso altri Dipartimenti della Presidenza, senza compensi 

aggiuntivi. L’incremento di spesa si traduce in un +10% del numero medio mensile di ore effettuabili pro 

capite dal personale (ossia da 20 a 22). 

 

Voce n.12 - Rimborso competenze fisse e accessorie al personale comandato, appartenente agli 

Enti pubblici e alle Amministrazioni  non statali (Spese obbligatorie) 

Dotazione finanziaria 2018: euro  270.000,00 

Previsioni  2017:              €    270.000,00 

Pagamenti 2017:              €    265.063,79 

 

L’assegnazione che si richiede per l’esercizio finanziario corrente prevede per la Voce in oggetto uno 

stanziamento identico rispetto a quello del 2017. Il personale comandato a prestare servizio presso questo 

Dipartimento (ex UNSC) e proveniente da altri Enti o da Amministrazioni non statali, che incide a livello 

di spesa sulla predetta voce, è di 6 unità, di cui recentemente collocata in pensione. La situazione alla data 

del 31/12/2017 vede la presenza in servizio di 5 unità; per tre dipendenti questo Dipartimento rimborsa, a 

consuntivo, l’intero onere relativo alle competenze fisse, accessorie e gli oneri riflessi pari a: Euro 

100.000,00 – 90.000,00 – 64.000,00. Per le altre tre unità che incidono sulla voce in questione l’onere da 

rimborsare è limitato al 50% del costo stipendiale complessivo. 

 

Voce n. 13 - Rimborso ad altre amministrazioni statali- differenza tra la indennità di 

Amministrazione e la indennità di Presidenza (Spese obbligatorie) 

Dotazione finanziaria 2018: euro 200.000,00 

Previsioni  2017:              €     210.000,00 

Pagamenti 2017:              €     198.732,20 
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Si tratta di una Voce prevista per il pagamento delle differenze tra le indennità di amministrazione 

previste contrattualmente per il personale dei Ministeri rispetto a quello in servizio presso la Presidenza 

(personale di ruolo e di prestito) da liquidarsi a specifica richiesta dell’Amministrazione interessata. 

La previsione di spesa è stata determinata in applicazione del Decreto legislativo n. 343/2003; in base 

a tale normativa e alle circolari emanate in materia dal Segretariato generale della Presidenza, a decorrere 

dal 2004 il Dipartimento rimborsa alle varie Amministrazioni di appartenenza la differenza tra l’indennità 

di amministrazione che il personale comandato avrebbe percepito presso la propria Amministrazione e 

l’indennità di Presidenza che viene loro corrisposta in qualità di comandati presso la stessa: tale differenza 

grava sul Fondo nazionale per il servizio civile, secondo quanto comunicatoci dal Segretariato generale – 

Dipartimento risorse umane e strumentali con nota n. DIPRUS/05/2.50.4.23.4 del 19/09/2005.  

Considerato che questo Dipartimento attualmente si avvale di 88 dipendenti in posizione di 

comando (ai sensi della legge n. 230/1998), la spesa prevista ammonta a euro 120.000, ai quali tuttavia 

occorre aggiungere alcuni oneri pregressi nei confronti del Ministero della difesa, per cui lo stanziamento 

richiesto per questa voce è pari ad Euro         200.000,00. 

 

Voce n.15- Rimborsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per indennità di specificità 

organizzativa e altri pagamenti sul Fondo d’incentivazione, in applicazione del contratto collettivo 

per il personale della PCM (spese obbligatorie) 

 

Dotazione finanziaria 2018: euro   1.850.000,00 

Previsioni  2017:                €  1.700.000,00 

Pagamenti 2017:                 €  1.699.092,97 

 

Si tratta di spese obbligatorie. Il trattamento economico del personale non dirigenziale assegnato a 

questo Dipartimento è il medesimo di quello riguardante il restante personale in servizio presso gli Uffici 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’incremento nella previsione di spesa è d ricondursi al 

rilevante “pregresso 2017” tuttora da saldare alla Presidenza del Consiglio. 

Il budget della suddetta Voce, per l’anno corrente, è così articolato: 

 Rimborso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di quanto dalla stessa anticipato per 

l’indennità di specificità organizzativa (art. 18 CCNL – PCM) per il pregresso 2017 

                                                                                                                      

                  Euro  400.000,00 

 

 Rimborso della suddetta indennità per i mesi da gennaio ad agosto 2018 

                                                                                             Euro  600.000,00       

 

 Rimborso della suddetta indennità per i mesi da settembre a dicembre 2017 

                                                                                           Euro  500.000,00       

 

 Pagamento del Fondo unico di Presidenza per il II semestre 2017 e per il  I semestre 2018 

Euro  190.000,00       

 

 Corresponsione di un eventuale conguaglio di quanto pagato per il Fondo unico di Presidenza, 

relativamente al 2017. Per quest’anno la stima è di 

Euro  160.000,00      
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PROGRAMMA N. 4 

 

Le spese di funzionamento, in senso stretto, sono state quest’anno sensibilmente ridotte, in modo da 

bilanciare tendenzialmente il sensibile incremento delle spese di cui al Programma n. 3 

Per l’anno corrente non si prevede di attribuire alcun incarico di consulenza a carico del Fondo. 

Voce n. 45 - Gestione sito internet e fornitura di altri beni e servizi strumentali, compresi eventuali 

canoni, utenze telefoniche e collegamenti telematici 

Dotazione finanziaria 2018: euro  165.000,00 

Previsioni  2017:              €      180.000,00 

Pagamenti 2017:              €      130.060,74 

 

La dotazione di quest’anno è pari a 165.000 euro in diminuzione rispetto alla previsione 2017. 

Parte della somma stanziata sarà utilizzata per la prosecuzione del processo di revisione dei contenuti 

dei siti internet, compresi i servizi di rete (hosting). 

Altra quota della somma complessivamente destinata a tale voce riguarda gli oneri per il sistema di 

connettività pubblico, per il quale il Dipartimento ha già sottoscritto il contratto esecutivo con una delle 

tre società aggiudicatarie della gara Consip. L’onere annuo per i descritti servizi di connettività (internet 

a banda larga, infranet, indirizzi Ip) si aggira sui 30.000,00 euro al netto d’Iva. 

Oltre al pagamento delle utenze telefoniche (telefonia mobile), deve essere imputato a tale Voce il 

finanziamento di alcuni servizi specifici, tra cui le spese per l’ammodernamento e il funzionamento delle 

apparecchiature d’ufficio (stampanti, fax e scanner), compresa  l’assistenza tecnica, alcune delle quali a 

noleggio nell’ambito delle Convenzioni Consip e quelle per il trasporto colli in occasione di alcune Fiere 

di orientamento. 

Il Dipartimento si riserva, inoltre, di valutare l’opportunità di ricorrere alla stipula di un contratto in 

economia, per acquisire prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 48, comma 2 del DPCM 22-11-2010, 

atteso che tale disposizione consente che “Il titolare del centro di responsabilità” possa stipulare, “previa 

acquisizione del relativo curriculum, contratti, per prestazioni di carattere intellettuale e  in materie 

tecnico-specialistiche a soggetti estranei all'Amministrazione iscritti in albi o dotati di specifica 

professionalità, entro il limite di 20.000 euro, I.V.A. esclusa, qualora tra le risorse umane disponibili non 

sia presente una specifica competenza”. 

 

Voce n.46 -  Fornitura di beni e servizi informatici (assistenza sistemistica, protocollo informatico, 

manutenzione hardware e licenze prodotti software)  

 

         Dotazione finanziaria 2018: euro 320.000,00 

Previsioni  2017:               €  400.000,00 

Pagamenti 2017:                €  279.780,15 

 

L’entità della dotazione di questa voce  è ridotta rispetto a prevista nel 2017. 

I contratti in essere collegati alla fornitura dei servizi informatici occorrenti al Dipartimento sono 

analiticamente descritti di seguito. 

Tavola n. 9 

Bene/servizio da acquisire 
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Fornitura di assistenza informatica sistemistica, da parte di personale 

tecnico, per la gestione dei sistemi, degli apparati di rete del CED del 

servizio civile 

Fornitura in licenza d’uso del protocollo informatico Welodge, compresa 

l’assistenza tecnica 

Servizi di aggiornamento e supporto tecnico per il prodotto software per 

reportistica” Business Object” (30 licenze circa) 

Fornitura in licenza d’uso di software di protezione  (Firewall) e del software 

Ironport  (antivirus/antispam)  

Assistenza e Maintenance degli apparati hardware IBM della Sala CED allo 

stato non coperti da garanzia 

Fornitura di servizi di assistenza e sviluppo per la gestione del sito internet e 

dei siti tematici dipartimentali 

Fornitura in licenza d’uso del Software gestionale  per i compensi spettanti 

ai volontari sia in Italia che all’Estero 

Assistenza e manutenzione del programma applicativo “New Money” per 

l’attuale gestione dei compensi da corrispondere ai volontari in Italia 

Fornitura di materiale informatico di facile consumo, ove non reperito presso 

il  Diprus della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Acquisto monitor e P.C. da scrivania 

Acquisto di Scanner e stampanti di rete se non forniti dalla Presidenza 

Licenze Software P.C. Desktop & User Productivity 

Espansione software, hardware e licenze per server (Upgrade) 

 
In relazione a quanto previsto dal Codice dei contratti è in corso di formalizzazione un decreto che 

individua i beni e servizi in una logica di programmazione biennale. 

Una parte cospicua della spesa afferente a tale voce è legata alla fornitura di servizi di assistenza 

sistemistica informatica e di help desk, per la quale è stata recentemente condotta una gara che ha 

permesso di conseguire un risparmio di spesa. 

Vi sono tuttavia altri  oneri finanziari di un certo rilievo legati all’esigenza di assicurare la piena 

funzionalità del CED, che è autonomo rispetto a quello della Presidenza, con un nuovo sistema di 

aggiornamento dati (UPGRADE). Vi sono poi le spese che il Dipartimento sostiene per assicurare 

l’assistenza tecnica per il  sistema di gestione elettronica documentale, con particolare riferimento al 

protocollo informatico e all’utilizzo di altri software applicativi (gestione paghe, antivirus, antispam, 

ecc.). 

Resta fermo, tuttavia, l’obiettivo tendenziale di conseguire ulteriori, sensibili risparmi di spesa in 

attuazione delle disposizioni e delle procedure di cui all’art.1, commi da 512 a 516, della legge di 

stabilità 2016, sulla base delle eventuali indicazioni che perverranno a tal riguardo dall’Agid, da Consip 

SpA o da altro soggetto aggregatore della domanda pubblica per beni e servizi informatici e di 

connettività,  fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi in 

questione dalla normativa vigente. 

        

Voce n. 84-  Missioni del personale in servizio 

          

         Dotazione finanziaria 2018:      euro    15.000,00  
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Previsioni 2017:                €          20.000,00 

Pagamenti 2017:               €          14.934,14 

 

Lo  stanziamento sarà utilizzato per le missioni che saranno autorizzate in materia di comunicazione 

esterna  nel territorio nazionale, oltre ad eventuali missioni all’estero correlate ad incontri per la messa a 

punto dei progetti europei in corso di sperimentazione.  

Si ritiene, pertanto, di assegnare a tale voce, per l’anno corrente, nel rispetto dei limiti di legge ( D.L 

78/2010), la somma di euro 15.000,00.  

PROGRAMMA N. 5 

Spese del Programma FAMI 

          

         Dotazione finanziaria:      euro  1.200.000,00    

Previsioni 2017:                Voci e Programma di nuova istituzione           

Pagamenti 2017:               €     0,00      

 

L’Accordo di Programma con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’interno 

concerne l’avvio della progettazione ed attuazione di un progetto di servizio civile nazionale nell’ambito 

del Fondo Asilo Migrazione Integrazione  2014 - 2020 , per la partecipazione di circa 3.000 giovani 

immigrati in Italia titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria a progetti di servizio 

civile nazionale al fine di facilitare il percorso di integrazione e la partecipazione degli stessi alla vita 

pubblica e sociale del Paese nel rispetto delle regole della società civile.  

Pertanto, il 17 ottobre scorso è stata pubblicata una nota d’integrazione dell’Avviso pubblicato in data 3 

agosto 2017, concernente: "Presentazione dei progetti di Servizio civile universale per l’anno 2018”; in 

particolare, detto avviso è stato integrato con un paragrafo riguardante “progetti di servizio civile 

universale da realizzare anche con l’impiego di giovani titolari di protezione internazionale ed umanitaria” 

(volontari FAMI) finanziati con le risorse del Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) 2014-2020 

ex Regolamento UE n.516/2014. 

L’iniziativa al momento non ha avuto il successo sperato, anche perché evidentemente non 

sufficientemente accompagnata da azioni di promozione e d’incentivazione e pertanto per il corrente 

esercizio finanziario si ritiene sufficiente appostare in bilancio una previsione di spesa di 1,2 milioni di 

circa a fronte dei complessivi 18 milioni che l’Autorità nazionale di gestione (ossia il Ministero 

dell’Interno) intenderebbe mettere a disposizione del Dipartimento quale soggetto attuatore dell’iniziativa. 

Sono stati già assunti accordi con l’Autorità nazionale di gestione del suddetto programma affinché la 

riprogrammazione delle risorse disponibili per circa 2.800 giovani immigrati titolari di protezione 

umanitaria avvenga contestualmente all’avvio della nuova progettazione di servizio civile universale nel 

settembre di quest’anno. 

PROGRAMMA N. 6 

Le spese a valere sul Pon Iog, per la misura “servizio civile”, sono quest’anno articolate in tre distinti 

magro-aggregati. 

A) Il primo aggregato di spesa prevede uno stanziamento interno di circa 1,22 milioni di euro e concerne la 

residua spesa derivante dall’attuazione della convenzione del settembre 2014 che aveva assegnato al 

Dipartimento, quale organismo intermedio, la somma di euro 39 milioni poi aumentata a circa 46 milioni di 

euro in sede di riprogrammazione. 

Previsioni 2018:             euro     1.221.944,00 
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Finanziamento iniziale     €.          46.245.369,80 

Somme pagate (consuntivo €.          30.406.096,53  

2015 - 2016) 

Somme pagate (consuntivo 2017) €       8.624.248,95 

Tale programma europeo ( “Youth Guarantee” ) si avvia alla sua conclusione, pertanto le previsioni di 

spesa per l’anno in corso si desumono dalla differenza tra lo stanziamento iniziale e le somme liquidate 

negli anni 2015/ 2017. Si è tenuto altresì conto dell’incidenza di spesa per un centinaio di giovani 

attualmente in servizio selezionati in base ad una serie di bandi tematici su progetti d’interesse, 

rispettivamente, del Ministero dell’ambiente, del Ministero per i beni culturali e del Ministero dell’interno. 

B)Il secondo aggregato prevede una spesa di euro 2,640 milioni di euro e riguarda la riprogrammazione del 

Pon Iog , limitatamente a  quattro regioni del centro-sud, alla Sicilia e alla Sardegna, con l’assegnazione al 

Dipartimento di ulteriori risorse. 

 

Dotazione finanziaria 2018: euro     2.640.000,00 

 

Voci 23-24 e 25 di nuova istituzione 

Previsioni  2017:            euro        ==== 

Pagamenti 2017:                      euro        ==== 

 

Finanziamento per l’attuazione della misura: euro 19.893.600,00 

 

Come già ricordato, la Convenzione del 22 settembre 2014 stipulata con il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali (adesso ANPAL) ha individuato il Dipartimento quale Organismo Intermedio del 

Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) per l’attuazione della 

misura “Servizio civile” per le Regioni interessate. La Convenzione è stata aggiornata una prima volta con 

un Addendum in data 7 ottobre 2015 e da ultimo con Addendum in data 18 dicembre 2017 il quale prevede 

una riprogrammazione dei fondi corrispondenti alle risorse che le Regioni intendono allocare nella misura 6 

del PON IOG, in base alle quali è possibile finanziare il numero di volontari di seguito indicato: 

Abruzzo          300 

Basilicata  90  

Calabria  980  

Lazio  940  

Sicilia  1.000  

Sardegna  374  

TOTALE  3.684  

 

I fondi del PON-IOG sono dunque destinati a finanziare progetti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Lazio, Sicilia e Sardegna per impegnare in servizio civile ulteriori 3.684 volontari (Avviso 

presentazione progetti del 19 dicembre), con una dotazione aggiuntiva da assegnare al Dipartimento, quale 

organismo intermedio del PON, di circa 19.800.000,00. 

 

C)Il terzo aggregato di spesa riguarda l’istituzione di tre nuovi voci ( 20- 21 e 22) in cui saranno iscritte le 

spese che il Dipartimento dovrà sostenere in attuazione degli accordi di programma con ANPAL e 

Ministero delle politiche agricole per l’inserimento in progetti di servizio civile di circa 1.300 volontari 

cofinanziati da fondi di “Garanzia Giovani”. Il finanziamento complessivo per l’attuazione della misura 

ammonta ad euro 7.183.000,00. 
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Dotazione finanziaria 2018: euro     5.582.376,00  , di cui: 

Voce 20   euro    5.400.000,00 

Voce 21   euro   120.690,00 

Voce 22   euro   61.686,00 

Voci  di nuova istituzione 
Previsioni 2017:                 euro        == 

Pagamenti 2017:                        euro        == 

 

 

Giova segnalare, infine, che il Dipartimento è stato sottoposto a verifica relativamente all’attuazione del 

Programma Garanzia Giovani - Misura Servizio Civile Nazionale. Nella sua qualità di Organismo 

Intermedio del PON IOG ha, infatti, ricevuto 7 audit e controlli di sistema da parte delle Autorità 

competenti, di cui  3 nel 2017. Tutti i controlli hanno avuto buon esito, in quanto non hanno rilevato 

alcuna irregolarità con impatto finanziario, ma solo, in taluni casi, hanno comportato la richiesta di 

integrazione di documentazione, puntualmente fornita. Il Dipartimento è uno dei pochi organismi intermedi 

che ha superato il proprio target di spesa annuale 2017. Questo significa che non ci sono importi sospesi dai 

conti annuali di entità significativa a causa di controlli aperti o altre anomalie. Sul piano contabile, gli oneri 

riguardanti l’attuazione del PON Garanzia Giovani rappresentano una partita di giro  atteso che il 

Dipartimento ha finanziato le spese sostenute con i fondi che gli sono stati accreditati dall’Autorità di 

gestione del programma europeo (Ministero del lavoro) e dal MEF- Igrue e pertanto non intaccano l’entità 

del Fondo nazionale per il servizio civile. 
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La tavola che segue riepiloga tutti i finanziamenti complessivamente ricevuti ad oggi dal Dipartimento 

quale O.I. per l’attuazione della misura servizio civile nell’ambito del Programma operativo nazionale 

Iniziativa Occupazione giovani. Il saldo, al 31 dicembre 2017, era attivo per circa 6.200.000,00. 

 

Tavola n. 10 

 

Garanzia Giovani- riepilogo dei finanziamenti ricevuti e delle spese effettuate 

1° Acconto 9.938.700,00   
09/11/2014 

2° Acconto 13.000.000,00   
31/01/2016 

3° Acconto 5.000.000,00   21/06/2016 

4° Acconto 5.000.000,00   29/07/2016 

5° Acconto 5.000.000,00   19/12/2016 

6° Acconto 5.000.000,00   11/07/2017 

7° Acconto (Bandi 

Tematici) 
2.378.700,00   02/08/2017 

 

Totale 45.317.400,00 Spese al 31/12/2017 39.090.217,87 

Saldo 6.227.182,13 
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Allegati: 

 

Tabella n. 1- Principali flussi finanziari della contabilità speciale n. 2881 – anno 2017. 

Tabella n. 2 - Previsioni di cassa per l’anno 2018 con la ripartizione delle risorse per singole voci 

di spesa 

Tabella n. 3 - Incidenza sul DPF 2018 dei costi dei volontari in servizio civile nazionale - Italia 

avviati in servizio nel 2017 e selezionati tramite il bando ordinario 2016 

Tabelle n. 4 - Incidenza sul DPF  dei costi dei volontari- Italia avviati nel 2017 su bandi speciali, 

supplementari e straordinari emanati dal dipartimento nel 2017 

Tabelle n. 5 - Incidenza sul DPF  dei costi dei volontari- Italia avviati nel 2018 su bandi speciali, 

supplementari e straordinari emanati dal dipartimento nel 2017 

Tabella n. 6 - Incidenza sul DPF dei costi dei volontari- Italia avviati nel 2017 e selezionati tramite 

il bando ordinario 2017 

Tabella n. 7 - Incidenza sul DPF  dei costi dei volontari- Italia avviati nel 2018 e selezionati 

tramite il bando ordinario 2017 

Tabella n. 8 - Incidenza sul DPF  dei costi dei volontari- Italia che saranno avviati nel 2018 su 

bando ordinario 2018 

Tabella n. 9 - Incidenza sul DPF dei costi del servizio civile all’estero: fabbisogno, in termini di 

competenza, relativo al trattamento economico degli operatori di servizio civile  e contributi agli 

enti 

Tabella n. 10 - Stanziamenti statali per il finanziamento del Servizio civile (2010/2018). 

Tabella n. 11 – Accantonamenti sulla C.S. ed economie di gestione riutilizzabili per la 

programmazione 2018 

Tabella n. 12 –  Quadro riassuntivo circa la destinazione delle risorse, in termini di competenza 

2018, per le attività di servizio civile e delle relative coperture finanziarie. 

 

 

Roma, 26 febbraio 2018 
 



Stanziamento Cap. 228 CdR 16 al 01/01/2017 111.267.008,00                

Decreti di varizione, in via amministrtaiva ai sensi del D.L. n. 

189/2016 convertito con modificazione dalla legge n. 229/2016-

importo reso disponibile nel 2017

146.300.000,00                

Decreto di variazione di bilancio n. 308/bil del 30 novembre 2017 

(Assestamento di bilancio 2017)
45.000.000,00                   

Fondi stanziati ma non accreditati nell'Es.Fin. 2016 e, pertanto, 

trasferiti alla C.S. durante l'anno 2017
180.004.290,00                

TOTALE 482.571.298,00                

Fondi stanziati ma non accreditati alla C.S. nell'Es.Fin. 2017 e, 

pertanto, impegnati nel 2017
-225.010.000,00

TOTALE TRASFERIMENTI 2017 DAL BILANCIO della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri
257.561.298,00                257.561.298,00                 

Ministero dell'Economia e delle finanze - IGRUE: importi versati 

per il finanziamento del progetto Garanzia Giovani
7.378.700,00                     

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 2.700.000,00                     

Ministero dell'Interno 271.900,50                         

Fondazione Monte dei Paschi di Siena 8.100,00                             

Società EXPO' 43.846,30                           

Importo versato da società SERAP PA srl 2.867,01                             

Progetto IVO FOR ALL 164.458,82                         

Titoli Emessi 2017, ma non riscossi dagli aventi diritto e, pertanto, 

rimasti inestinti
2.160,00                             

TOTALE ENTRATE DURANTE L'ESERCIZIO 2017 268.133.330,63                 268.133.330,63                    

Tabella N.1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

Via della Ferratella in Laterano, 51  -  00184  ROMA

RIEPILOGO MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2017

CONTABILITA' SPECIALE 2881

 



TOTALE ENTRATE DURANTE L'ESERCIZIO 2017 268.133.330,63                    

Avanzo trasportato dall' Es. Prec. (2016) 89.106.984,26                      

DISPONIBILITA' DI CASSA Es. 2017 357.240.314,89                    

DISPONIBILITA' DI CASSA Es. 2017 357.240.314,89                 

Titoli Pagati nel 2017 196.101.893,14                 

Differenza (Resto Effettivo di Cassa al 31 dicembre) 161.138.421,75                 161.138.421,75                    

Resto Disponibile (Utilizzabile per i pagamenti 2018) 161.138.421,75                    

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

Via della Ferratella in Laterano, 51  -  00184  ROMA

 



TABELLA  N 2

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI 

FINANZIARIE 2017

SOMME PAGATE 

2017 (CONSUNTIVO)

PREVISIONI DI SPESA 2018 

(Massa Finanziaria)

Programma N.1: "Finanziamento degli 

interventi di servizio civile nazionale"

1
Residue spese connesse al finanziamento della Legge n. 

230/1998
Per memoria € 0,00 Per memoria

3
Concorso rivolto ai giovani del SCN per la realizzazione di 

uno spot e di un cortometraggio
€ 0,00 € 0,00 Per memoria

7 Contenzioso € 20.000,00 € 3.546,25 € 5.000,00

9
Spese per la produzione di materiale divulgativo e 

promozionale per il nuovo SCU
€ 10.000,00 € 9.421,62 € 15.000,00

10
Spese per l'organizzazione di campagne informative sul 

SCN,d'intesa con la PCM
€ 0,00 € 0,00 Per memoria

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

della regolarità dei progetti
€ 185.000,00 € 126.588,60 € 140.000,00

51 Partecipazione a saloni di orientamento e altri eventi € 19.000,00 € 16.846,24 € 30.000,00

60
Equo indennizzo obiettori, assegno una tantum in luogo di 

PPO e interessi legali su trattamento pensionistico
€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00

61
Spese connesse alla sperimentazione dei Corpi Civili di 

Pace
€ 1.836.497,00 € 627.052,82 € 1.200.000,00

62 Trattamento economico dei volontari in Italia € 190.000.000,00 € 167.797.668,76 € 200.000.000,00

65

Spese connesse all'attuazione della dichiarazione d'intenti 

italo-francese per una sperimentazione Servizio civile 

europeo

€ 200.000,00 € 0,00 Per memoria

66
Spese relative all'Incontro del 3 marzo 2016  con il 

Presidente della Repubblica
€ 5.000,00 € 2.928,00 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 € 1.706.314,00 € 2.000.000,00

67
Contributi finanziari agli enti:-tutoraggio a beneficio dei volontari inseriti nei 

progetti della sperimentazione SCU
€ 0,00 € 0,00 Per memoria

71
Contributi finanziari agli enti- attività a favore dei giovani con minori 

opportunità inseriti nei progetti della sperimentazione del Sevizio civile 

universale
€ 0,00 € 0,00 Per memoria

70
Spese per attività di accreditamento Enti di servizio civile 

nazionale e per la valutazione e monitoraggio dei progetti
Per memoria € 0,00 Per memoria

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

trattamento  economico volontari
€ 10.000.000,00 € 11.247.471,06 € 16.000.000,00

74
Servizio civile volontario in Italia: contributi agli  Enti di 

servizio civile per posti con vitto o con vitto/alloggio
Per memoria € 0,00 Per memoria

76
*Liquidazione premi per la copertura assicurativa dei 

volontari del servizio civile nazionale
€ 3.000.000,00 € 1.959.737,25 € 3.000.000,00

78
Spese per la partecipazione democratica dei rappresentanti 

dei volontari
€ 35.000,00 € 8.644,09 € 20.000,00

79
Spese per lo svolgimento di indagini conoscitive su 

tematiche del servizio civile
€ 100.000,00 € 76.555,00 € 50.000,00

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

sistema informativo relativo al Servizio Civile Nazionale
€ 487.000,00 € 368.997,12 € 480.000,00

82
Spese connesse all'Udienza concessa dal Pontefice al 

Servizio civile
€ 46.000,00 € 44.086,64 Per memoria

4

Iniziative per l'attuazione del processo di riforma, compresa 

l'organizzazione di un evento promozione SCU -sfilata del 

2 giugno  2018

€ 700.000,00 € 15.942,50 € 70.000,00
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Totale spese del programma N. 1 € 208.648.497,00 € 184.011.799,95 € 223.015.000,00

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI 

FINANZIARIE 2017

SOMME PAGATE 

2017 (CONSUNTIVO)

PREVISIONI DI SPESA 2018 

(Massa Spendibile)

Programma N.2 "Contributi alle Regioni per 

il loro concorso all'attuazione del Servizio 

civile nazionale"

54
Contributo per spese di funzionamento degli uffici di 

servizio civile regionali
€ 300.000,00 € 148.614,37 € 600.000,00

68

Campagne per attività di formazione e d'informazione sul 

servizio civile nazionale a cura delle Regioni e delle 

Province autonome

€ 400.000,00 € 152.382,56 € 540.000,00

75

Contributo finanziario alle Regioni per attività previste dal 

decreto legislativo n. 77/2002: accreditamento e 

valutazione progetti

€ 500.000,00 € 229.080,00 € 300.000,00

Totale spese del programma N. 2 € 1.200.000,00 € 530.076,93 € 1.440.000,00

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI 

FINANZIARIE 2017

SOMME PAGATE 

2017 (CONSUNTIVO)

PREVISIONI DI SPESA 2018 

(Massa Spendibile)

Programma N. 3:  "Gestione del trattamento 

economico del personale"

11
Compensi per lavoro straordinario per il personale in 

servizio presso il Dipartimento
€ 160.000,00 € 158.637,90 € 200.000,00

12

Rimborso competenze fisse ed accessorie al personale 

comandato appartenente ad Enti pubblici  e alle 

Amministrazioni non statali (SPESE OBBLIGATORIE)

€ 270.000,00 € 265.063,79 € 270.000,00

13

Rimborso differenza Indennità di Amministrazione e 

Indennità di Presidenza ad altre Amministrazioni (SPESE 

OBBLIGATORIE)

€ 210.000,00 € 198.732,20 € 200.000,00

14
Buoni pasto al personale in servizio (SPESE 

OBBLIGATORIE)
€ 120.000,00 € 112.168,12 € 120.000,00

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)

€ 1.700.000,00 € 1.699.092,24 € 1.850.000,00

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)
€ 39.000,00 € 10.380,00 € 14.000,00

Totale spese del Programma N 3 € 2.499.000,00 € 2.444.074,25 € 2.654.000,00

RIPARTIZIONE Risorse Finanziarie 2018



Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI 

FINANZIARIE 2017

SOMME PAGATE 

2017 (CONSUNTIVO)

PREVISIONI DI SPESA 2018 

(Massa Spendibile)

Programma N. 4 "Spese di funzionamento"

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,acqusizione di prestazioni 

professionali specialistiche, fornitura di altri beni e servizi, 

compresi eventuali canoni e utenze telefoniche e 

collegamenti telematici

€ 180.000,00 € 130.060,74 € 165.000,00

46

Fornitura di beni e servizi informatici (assistenza sistemistica, 

protocollo informatico, manutenzioni hardware e licenze prodotti 

software)

€ 400.000,00 € 279.780,15 € 320.000,00

47
Eventuale rimborso alla PCM per fitto sede istituzionale 

compresi gli oneri accessori 
Per memoria € 0,00 Per memoria

49 Manutenzione degli impianti tecnologici € 10.000,00 € 7.798,84 € 9.000,00

64 Soppresso Per memoria € 0,00 Per memoria

50
Acquisto di carta, stampati, minuto materiale da cancelleria 

e pubblicazioni
€ 3.000,00 € 1.896,61 € 2.600,00

83
Oneri connessi a visite fiscali per malattie, servizi di 

facchinaggio ed altre spese di funzionamento
€ 6.000,00 € 2.107,25 € 5.000,00

84

Missioni di servizio del personale per finalità istituzionali 

diverse dai compiti di verifica, ispezione e controllo sulla 

regolarità dei progetti di SCU

€ 20.000,00 € 14.934,14 € 15.000,00

Totale spese del Programma N.4 € 619.000,00 € 436.577,73 € 516.600,00

Voci Denominazione delle voci

FINANZIAMENTO  

PER L'ATTUAZIONE 

DELLA MISURA

SOMME PAGATE 

2017 (CONSUNTIVO)

PREVISIONI DI SPESA 2018 

(Massa Spendibile)

Programma N. 5 "SPESE DEL PIANO FAMI"

85
Assegni di servizio civile, comprese eventuali spese di 

viaggio
€ 1.042.800,00 € 0,00 € 1.042.800,00

86
Premi assicurativi a favore dei titolari di protezione 

internazionale inseriti nel progetti del Fondo FAMI
€ 9.200,00 € 0,00 € 9.200,00

87
Contributo agli enti di servizio civile per la formazione 

generale
€ 18.000,00 € 0,00 € 18.000,00

88
Contributo agli enti di servizio civile per la formazione 

dedicata
€ 74.730,00 € 0,00 € 74.730,00

89
Spese per la fornitura di sevizi di supporto necessari 

per la realizzazione dei progetti
€ 55.270,00 € 0,00 € 55.270,00

Totale spese del Programma N.5 € 1.200.000,00 € 0,00 € 1.200.000,00

RIPARTIZIONE Risorse Finanziarie 2018



Voci Denominazione delle voci

FINANZIAMENTO  

PER L'ATTUAZIONE 

DELLA MISURA

SOMME PAGATE 

2017 (CONSUNTIVO)

PREVISIONI DI SPESA 2018 

(Massa Spendibile)

Programma N. 6 "SPESE PER LA MISURA 

SERVIZIO CIVILE COFINANZIATA DAL "PIANO 

GARANZIA GIOVANI"

90
Paghe ai volontari di Garanzia Giovani ed eventuali spese 

di viaggio
€ 44.834.656,80 € 8.187.675,51 € 600.000,00

91
Contributi agli Enti per la formazione generale dei volontari 

di Garanzia Giovani
€ 780.660,00 € 245.700,00 € 534.960,00

92
Liquidazione premi per la copertura assicurativa dei 

volontari di Garanzia Giovani
€ 630.053,00 € 190.873,44 € 86.984,00

Totale spese € 46.245.369,80 € 8.624.248,95 1.221.944,00

Programma N. 6 "SPESE PER LA MISURA 

SERVIZIO CIVILE RIPROGRAMMAZIONE FONDI 6 

REGIONI DAL "PIANO GARANZIA GIOVANI"

FINANZIAMENTO 

PER L'ATTUAZIONE 

DELLA MISURA

SOMME PAGATE 

2017

PREVISIONI DI SPESA 2018 

(Massa Spendibile)

23
Paghe ai volontari di Garanzia Giovani ed eventuali spese 

di viaggio
€ 19.393.600,00 € 0,00 € 2.400.000,00

24
Contributi agli Enti per la formazione generale dei volontari 

di Garanzia Giovani
€ 330.000,00 € 0,00 € 150.000,00

25
Liquidazione premi per la copertura assicurativa dei 

volontari di Garanzia Giovani
€ 170.000,00 € 0,00 € 90.000,00

Totale spese € 19.893.600,00 € 0,00 2.640.000,00

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

Garanzia Giovani ed eventuali spese di viaggio
€ 7.000.000,00 € 0,00 5.400.000,00

21

Accordo con il MIPAFF:Contributi agli Enti per la 

formazione generale dei volontari  per la parte di Garanzia 

Giovani degli autofinanziati

€ 121.000,00 € 0,00 120.690,00

22
Accordo con il MIPAFF-Liquidazione premi per la copertura 

assicurativa dei volontari per la parte di Garanzia Giovani
€ 62.000,00 € 0,00 61.686,00

Totale spese € 7.183.000,00 € 0,00 5.582.376,00

Voci Denominazione delle voci

PREVISIONI  PER 

L'ATTUAZIONE 

DELLA MISURA

SOMME PAGATE AL 

31-12-2017

PREVISIONI DI SPESA 2018 

(Massa Spendibile)

Programma N. 7 " PROGETTO EUROPEO 

IVO FOR ALL"

94
Compensi ai volontari di IVO FOR ALL ed eventuali spese 

di viaggio
€ 245.000,00 € 222.841,53 Per memoria

95 Spese per incarico esterno di collaborazione professionale € 50.000,00 € 49.983,93 € 0,00

RIPARTIZIONE Risorse Finanziarie 2018
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96
Spese per missioni di servizio connesse all'attuazione del 

progetto
€ 5.000,00 € 8.101,04 € 0,00

97 Implementazioni software e analisi statistica dei dati € 10.000,00 € 13.328,14 € 0,00

98

Allowance and accomodation  for 50 volunteriing- Spese 

per corsi intensivi di lingua straniera- Copertura 

assicurativa

€ 60.000,00 € 65.885,71 € 0,00

99
Contributi agli enti per il soggiorno estero dei giovani e 

contributo per la formazione generale
€ 230.000,00 € 168.429,88 Per memoria

Totale spese del Programma N.7 € 600.000,00 € 528.570,23 0,00

Totale Generale € 288.088.466,80 € 196.575.348,04 € 238.269.920,00



Partenza
gg. 

presenza 

N° 

Volontari

N° gg. 

complessi

vi 

Costo giorni (€)*
N. mesi 

presenza

N° mesi 

complessivi
Costo mesi (€) Totale paga (€)

13/03/2017 12 2.430        29.160         421.653,60 3           7.290        3.162.402,00 3.584.055,60                   

20/04/2017 19 154             2.926           42.309,96 4              616           267.220,80 309.530,76                      

22/05/2017 21 22                  462             6.680,52 5              110             47.718,00 54.398,52                        

12/06/2017 11 9                      99             1.431,54 6                54             23.425,20 24.856,74                        

12/07/2017 11 4                      44                636,24 7                28             12.146,40 12.782,64                        

11/10/2017 10 3                      30                433,80 10                30             13.014,00 13.447,80                        

              -                          -                   -                            - -                                   

0 2.622         473.145,66 0                   -        3.525.926,40 3.999.072,06                   

TABELLA N. 3 - INCIDENZA SUL FONDO DELL'ANNO 2018 DEI VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO IN ITALIA NEL 2017. BANDO 

2016 COSTO PAGHE



Partenza
gg. 

presenza 

N° 

Volontari

N° gg. 

complessi

vi 

Costo giorni (€)*
N. mesi 

presenza

N° mesi 

complessivi
Costo mesi (€) Totale paga (€)

10/01/2018 21 16                  336             4.858,56 10              160             69.408,00 74.266,56                        

05/02/2018 26 81               2.106           30.452,76 9              729           316.240,20 346.692,96                      

13/03/2018 18 14                  252             3.643,92 8              112             48.585,60 52.229,52                        

20/04/2018 11 300             3.300           47.718,00 8           2.400        1.041.120,00 1.088.838,00                   

22/05/2018 9 500             4.500           65.070,00 7           3.500        1.518.300,00 1.583.370,00                   

12/06/2018 19 500             9.500         137.370,00 6           3.000        1.301.400,00 1.438.770,00                   

              -                          -                   -                            - -                                   

0 1.411         289.113,24 0                   -        4.295.053,80 4.584.167,04                   

NB: La presente tabella tiene conto che i pagamenti dei volontari vengono effettuati a fine mese succesivo a quelli di riferimento

TABELLA N. 4 - INCIDENZA SUL FONDO DEI VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO IN ITALIA NEL 2018 SU BANDI aree terremotate 

residuo 2017 e straordinario ciechi e regionali  -COSTO PAGHE



Partenza
gg. 

presenza 

N° 

Volontari

N° gg. 

complessi

vi 

Costo giorni (€)*
N. mesi 

presenza

N° mesi 

complessivi
Costo mesi (€) Totale paga (€)

05/07/2017 4 1.088            4.352           62.929,92 7           7.616         3.303.820,80 3.366.750,72                    

              -                          -                   -                             - -                                    

0 1.088           62.929,92 0                   -         3.303.820,80 3.366.750,72                    

NB: La presente tabella tiene conto che i pagamenti dei volontari vengono effettuati a fine mese succesivo a quelli di riferimento

TABELLA N. 5 - INCIDENZA SUL FONDO DELL'ANNO 2018 DEI VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO IN ITALIA NEL 2017 SELEZIONATI 

TRAMITE BANDI aree terremotate- residuo 2017 e straordinario ciechi e regionali  -COSTO PAGHE



Partenza
gg. 

presenza 

N° 

Volontari

N° gg. 

complessi

vi 

Costo giorni (€)*
N. mesi 

presenza

N° mesi 

complessivi
Costo mesi (€) Totale paga (€)

09/08/2017 8 14                   112             1.619,52 8              112             48.585,60 50.205,12                        

13/09/2017 12 7.297         87.564      1.266.175,44 9         65.673      28.488.947,40 29.755.122,84                 

11/10/2017 10 11.446     114.460      1.655.091,60 10       114.460      49.652.748,00 51.307.839,60                 

13/11/2017 12 7.115         85.380      1.234.594,80 11         78.265      33.951.357,00 35.185.951,80                 

11/12/2017 10 5.690         56.900         822.774,00 12         68.280      29.619.864,00 30.442.638,00                 

              -                          -                   -                            - -                                   

0 31.562      4.980.255,36 0                   -    141.761.502,00 146.741.757,36               

TABELLA N. 6 - INCIDENZA SUL FONDO DELL'ANNO 2018 DEI VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO IN ITALIA NEL 2017. BANDO 

2017 COSTO PAGHE



Partenza
gg. 

presenza 

N° 

Volontari

N° gg. 

complessi

vi 

Costo giorni (€)*
N. mesi 

presenza

N° mesi 

complessivi
Costo mesi (€) Totale paga (€)

10/01/2018 21 6.262      131.502      1.901.518,92 10         62.620       27.164.556,00 29.066.074,92                  

05/02/2018 26 505           13.130         189.859,80 9           4.545         1.971.621,00 2.161.480,80                    

13/03/2018 18 2.200        39.600         572.616,00 8         17.600         7.634.880,00 8.207.496,00                    

20/04/2018 11 296             3.256           47.081,76 7           2.072            898.833,60 945.915,36                       

22/05/2018 9 76                  684             9.890,64 6              456            197.812,80 207.703,44                       

12/06/2018 19 23                  437             6.319,02 5              115              49.887,00 56.206,02                         

              -                          -                   -                             - -                                    

0 9.362      2.727.286,14 0                   -       37.917.590,40 40.644.876,54                  

NB: La presente tabella tiene conto che i pagamenti dei volontari vengono effettuati a fine mese succesivo a quelli di riferimento

TABELLA N. 7 - INCIDENZA SUL FONDO DEI VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO IN ITALIA NEL 2018 SU BANDO ORDINARIO DEL 

2017  -COSTO PAGHE



Partenza
gg. 

presenza 

N° 

Volontari

N° gg. 

complessi

vi 

Costo giorni (€)*
N. mesi 

presenza

N° mesi 

complessivi
Costo mesi (€) Totale paga (€)

              -                          -                   -                            - 

15/10/2018 16 8.000      128.000      1.850.880,00 1           8.000        3.470.400,00 5.321.280,00                   

03/11/2018 28 22.000    616.000      8.907.360,00 0                   -                            - 8.907.360,00                   

05/12/2018 0 5.000                  -                          - 0                   -                            - -                                   

              -                          -                   -                            - -                                   

0 35.000    10.758.240,00 0                   -        3.470.400,00 14.228.640,00                 

NB: La presente tabella tiene conto che i pagamenti dei volontari vengono effettuati a fine mese succesivo a quelli di riferimento

TABELLA N. 8 - INCIDENZA SUL FONDO DEI VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO IN ITALIA NEL 2018 SU BANDI DEL 2018 -

COSTO PAGHE



Tabella n. 9 

COSTO COMPLESSIVO PER SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO (Contingente: 868 unità)

COMPENSO AI VOLONTARI CONTRIBUTO AGLI ENTI (Contributo 

Finanziario+ spese viaggio+ vacc.e visti)

COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO

€ 7.400.000,00 € 8.658.000,00 € 16.058.000,00



Tabella n. 10 

Il grafico evidenzia l’andamento delle assegnazioni statali relative al finanziamento del Fondo 

Nazionale per il Servizio Civile per il periodo compreso tra il 2010 e il 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA n. 11

DESCRIZIONE IMPORTO 

RESIDUI INIZIALI 1.01.2018 341.000.000,00€                         

Bando Ordinario 2016 4.193.000,00-€                             

Residui Corpi Civili di Pace 7.723.588,18-€                             

Residui Garanzia Giovani 6.227.182,13-€                             

Bando supplementare 2017 (Estero) 1.128.000,00-€                             

Bando Ciechi anno 2016  (770 posti) 4.119.500,00-€                             

Bando Ciechi anno 2017 (960 posti) 5.136.000,00-€                             

Bando supplementare Italia 2017  (490 posti) 2.621.500,00-€                             

Bando straord. 2017 (Campania e Sardergna) 103 551.050,00-€                                 

Bando Area Terremotati anno 2017 3.400.000,00-€                             

Autofinanziamenti MI.P.A.F. 2.700.000,00-€                             

Bando Ordinario Italia 2017 per 44.250 posizioni 219.900.000,00-€                         

Economie di gestione da riutilizzare per il 2018 83.300.179,69€                           

 

Residui iniziali al 1* gennaio 2018 : giacenza  della CS + impegni sul cap. 228 della PCM

Composizione della massa spendibile ed evidenziazione delle economie di gestione, ossia 

risorse da utilizzare anno 2018



Volontari Costo unitario Totale €

SCN Italia 48.200 5.350,00 257.870.000,00

SCN Estero 800 18.500,00 14.800.000,00

Bando ciechi 1.008 5.350,00 5.392.800,00

Sperimentazione SCU 1.332 5.350,00 7.126.200,00

Sperimentazione SCU 

Estero per 12 mesi
68 18.500,00 1.258.000,00

Sperimentazione SCU 

per tre mesi all'estero - 

diaria per il volontario

20

€ 450 mensili per tre mesi  

per un costo complessivo  

aggiuntivo di 1350 euro
27.000,00

Sperimentazione SCU  

tre mesi all'estero- 

Contributo enti

20

€ 930  mensili per tre mesi 

per un costo complessivo 

aggiuntivo di 2790
55.800,00

Attività di tutoraggio 

fino  a mesi 3-

Contributo agli enti  
737

270 euro per tre mesi (90 

euro/mese)
198.990,00

Accoglienza e inserimento 

giovani con minori 

opportunità nei progetti di 

servizio civile- Contributo 

agli enti

104 270 euro 28.080,00

5.000.000,00

291.756.870,00

292.000.000,00

Legge Bilancio
179.809.403,00

Assestamento 2017
45.000.000,00

Eventuali accantonamenti 

2018
-16.100.000,00

208.709.403,00

209.000.000,00

83.000.000,00

209.000.000,00

83.000.000,00

292.000.000,00

292.000.000,00

-292.000.000,00

0,00Differenza tra la somma disponibile e le previsioni di spesa

Economie di spesa da poter utilizzare nell'anno 2018 pari a

Totale che viene arrotondato per eccesso

Somma  disponibile da economie di spesa 

Somma  disponibile da  bilancio 

Totale della somma disponibile

Totale della somma disponibile

Somma necessaria per le previsioni di spesa

Tabella  n. 12 

Totale

Previsioni di spesa per l'anno 2018

Spese di funzionamento della struttura dipartimentale Traferimenti 

alle Regioni

Totale

Arrotondamento

Risorse finanziarie disponibili



 
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Con delega per le Politiche Giovanili e per il Servizio Civile Nazionale 

1 

 

 

 

 
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; 
 
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’ex UNSC; 

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 aprile 2002, n. 77, recante “Disciplina del servizio civile nazionale a 

norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64”, sostituito dal decreto legislativo  6 marzo 2017, n. 

40 concernente “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della 

legge 6 giugno 2016, n. 106”;  

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”; 

VISTA la  Legge  31 dicembre 2009, n. 196 recante “ Legge di contabilità e Finanza pubblica”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la 

disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2012, riguardante: 

“Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 recante 

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", registrato dalla 

Corte dei Conti il 16 luglio 2012, registro 6 , foglio 347; 

VISTO il D.M. 31 luglio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 14 settembre 2012, registro n. 8, 

foglio n. 215, emanato in attuazione dell’articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2012, come modificato dal D.M. del 31 agosto 2017, 

registrato dalla Corte dei Conti il 19 settembre 2017, Registro Prev. n. 1921, recante la 

“Riorganizzazione interna del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale”; 

 

 

 



 
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Con delega per le Politiche Giovanili e per il Servizio Civile Nazionale 

2 

 

 

 

VISTO il D.P.C.M. 1 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 21-11-2012, registro n. 9, foglio 

313, concernente l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in 

particolare l’art.15 relativo alle competenze attribuite al Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale; 

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”; 

VISTA la circolare del 15 gennaio 2014, a firma del Segretario Generale della Presidenza del 

Consiglio, concernente “Riordino delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2017, recante “Approvazione 

del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2018”; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, contenente disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 

(Supplemento ordinario n. 62) “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”; 

VISTO il D.M. del 28 dicembre 2017, con il quale il Ministro dell’economia e delle finanze ha 

provveduto a ripartire in  capitoli le unità di voto parlamentari; 

VISTO il D.P.R. in data 12 dicembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15-12-2016, (pubblicato 

in GU Serie Generale n.293 del 16-12-2016) concernente la nomina dei Ministri, in particolare del 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sig. Giuliano Poletti; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017, registrato dalla Corte dei 

Conti il 10 marzo 2017, n. 579, con il quale  al  Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali  

Giuliano Poletti  sono delegate le funzioni del  Presidente  del Consiglio dei Ministri in materia di  

Politiche  giovanili, servizio civile nazionale e integrazione; 

VISTO il D.P.R. 29/12/2016, registrato dalla Corte dei Conti il  2 gennaio 2017, con il quale l’On. 

Luigi Bobba è stato nominato Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche Sociali; 

VISTO il Decreto 21 marzo 2017, registrato dalla Corte dei Conti il  28 aprile  2017, con il quale il 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato le attribuzioni  delegate al Sottosegretario 

di Stato On. Luigi Bobba, anche in materia di Politiche giovanili e di Servizio civile nazionale e 

universale; 

CONSIDERATO che, nel rispetto della percentuale massima prevista dall’art. 7, comma 3 della 

citata legge n. 64/2001, occorre definire l’entità delle spese di funzionamento  a carico del FNSC per 

l’anno corrente; 

VISTO il Documento di programmazione finanziaria 2018 circa l’utilizzo delle risorse stanziate sul 

capitolo 228 della Presidenza, riguardante il Fondo nazionale per il servizio civile, sul quale la 

Consulta nazionale per il servizio civile universale ha espresso all’unanimità parere favorevole nella 

seduta del 7 febbraio 2018;  



 
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Con delega per le Politiche Giovanili e per il Servizio Civile Nazionale 

3 

 

 

 

RITENUTO che, a norma dell’art. 24, comma 3, lettera b) del citato Decreto legislativo n. 40/2017, 

il documento in questione stabilisce -tra l’altro- “la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le 

spese di funzionamento”; 

CONSIDERATO che per tali oneri- evidenziati in termini di cassa dalle voci dei programmi di spesa 

n. 3 e n. 4- il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha formulato una previsione 

finanziaria complessiva di € 3.170.600,00 , tenendo conto  dell’adeguamento degli stanziamenti di 

taluni capitoli di spesa (quali i compensi per il lavoro straordinario, i rimborsi ad amministrazioni non 

statali per trattamenti economici al personale, ecc.) agli incrementi retributivi derivanti dal rinnovo del 

contratto collettivo nazionale del pubblico impiego; 

CONSIDERATO, altresì, che per altre voci di spesa (acquisto di beni informatici  fornitura di servizi 

e beni strumentali diversi da quelli informatici,ecc.), meglio descritte nella tabella 2 allegata al DPF 

2018, prosegue il percorso di graduale contenimento dei costi generali avviato dal 2014; 

VISTO il parere favorevole espresso sul DPF 2018 anche dalla Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 22 febbraio scorso con atto rep. 

43/CSR; 

VISTO il Decreto dipartimentale  n 166  del 2 marzo 2018, sottoscritto dal Capo del Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con il quale è stato approvato il documento relativo 

alla programmazione finanziaria e all’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, 

per l’anno 2018 di cui all’art. 11 della Legge 6 marzo 2001, n. 64 e all’art. 24 del Decreto legislativo 

n. 40 del  6 marzo 2017 

D E C R E T A: 

Con riferimento alla gestione finanziaria 2018, le spese di funzionamento a carico del Fondo 

Nazionale per il Servizio Civile disciplinato dall’art. 11 della Legge 6 marzo 2001, n. 64 e dall’art. 24 

del Decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40 -compresi i costi relativi al trattamento economico 

accessorio del personale in servizio presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale non imputabili ad altri Centri di responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri- 

non possono superare l’importo complessivo di € 3.170.600,00 (Tremilionicentosettantamilaseicento-

/00), che rappresenta in percentuale l’1,76 dello stanziamento annuale statale assegnato al Fondo 

nazionale per il servizio civile per l’anno in corso dalla  legge di bilancio. 

Il presente decreto sarà sottoposto alle vigenti procedure di controllo. 

                       p. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

       Il Sottosegretario di Stato 

          F.to   On. le Luigi Bobba     

 

Roma, 7 marzo 2018 



Liv. 

1

Liv. 

2

Liv. 

3

GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 116.186.328,00 70.937.072,00 187.123.400,00 187.123.400,00

Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del 

Consiglio dei ministri

Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri

Missione 30: Giovani e Sport

Programma 30.2 : Incentivazione e sostegno alla gioventù

16.1    SPESE CORRENTI 116.186.328,00 70.937.072,00 187.123.400,00 187.123.400,00

16.1.1 FUNZIONAMENTO 36.100,00 -1.805,00 34.295,00 34.295,00

790 790 SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI 02 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00

838 838
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE 

QUELLE DEL MINISTRO 
02 1 1 1 36.100,00 -1.805,00 34.295,00 34.295,00

843 843 SPESE DI RAPPRESENTANZA 02 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00

847 847 SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI 02 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00

16.1.2 INTERVENTI 116.150.228,00 70.938.877,00 187.089.105,00 187.089.105,00

228 228 FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 12 10 9 1 111.267.008,00 68.542.395,00 179.809.403,00 179.809.403,00

791 791
SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI (DECISIONE N. 1719/2006/CE) 

COMPRESA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UNIONE EUROPEA
05 1 1 1 95.000,00 -4.750,00 90.250,00 90.250,00

848 848 FONDO PER IL CREDITO AI GIOVANI 12 8 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00

853 853 FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI 12 8 1 1 4.775.870,00 2.413.582,00 7.189.452,00 7.189.452,00

860 860
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' IN ORDINE AD INIZIATIVE 

INNOVATIVE E SPERIMENTALI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI
05 1 1 1 12.350,00 -12.350,00 0,00 0,00

889
889 

(1)

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO DI 

AZIONE E COESIONE (PAC), IVI INCLUSE ANCHE LE SPESE PER L'ASSISTENZA TECNICA
05 4 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00

CODIFICACapitolo

2017

TITOLO I

16

Previsioni iniziali 2018

Previsioni iniziali 

2017
Variazioni

2018 Cat.

CO.FO.G.Denominazione
Competenza Cassa
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