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DECRETO N. 355/2019  

 
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” 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’Ufficio nazionale del servizio civile, attualmente confluito nel 

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale; 

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 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 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;  

VISTO  l’art 34 della  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 22 novembre 2010, concernente la disciplina 

dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificato dal 

DPCM 23 febbraio 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 16 marzo 2018; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2019, registrato alla Corte dei 

Conti il 5 marzo 2019, reg. n. 540, con il quale all’articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, la lettera d)  è sostituita  dalla seguente: “d) Dipartimento per le 

politiche giovanili e il servizio civile universale”; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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-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 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. 23 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”, così come modificato dal 

Decreto legislativo n. 29 del 2018; 

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 2019-2021 della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2019; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, registrato dalla Corte dei Conti in 

data 13 giugno 2018, n. 1348, concernente la nomina del deputato Vincenzo Spadafora a Sottosegretario 

di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2018, con il quale  le funzioni in 

materia di pari opportunità, politiche giovanili e servizio civile universale sono state delegate al 

Sottosegretario di Stato, deputato Vincenzo Spadafora; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2019, in corso di registrazione 

presso i competenti organi di controllo, con il quale al dott. Flavio Siniscalchi, dirigente di I fascia del 

ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è 

stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale,  con i correlati poteri di spesa inerenti gli stanziamenti del C.d.R. 16 del bilancio di 

previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021” pubblicata sul Supplemento 
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ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018- serie generale (Supplemento ordinario n. 

62/L); 

VISTO il decreto 31 dicembre 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato nel 

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018- serie generale 

(Supplemento ordinario n. 63), recante la “Ripartizione in  capitoli delle unità di voto parlamentare 

relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 che 

assegna al Fondo nazionale per il servizio civile lo stanziamento di euro 198.145.320,00; 

VISTA la nota 17 gennaio 2019, prot. n. 0000704, dell’Ufficio di bilancio della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, da cui risulta che il Ministero dell’economia e delle finanze ha disposto un 

accantonamento di euro 10 milioni sullo stanziamento in questione, ai sensi dell’art.1, comma 1118 

della predetta legge di bilancio; 

VISTA la direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione del Dipartimento della gioventù e 

del servizio civile nazionale ora Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale  

per l’anno 2019 è stata emanata dall’Autorità politica delegata in data 19 febbraio 2019, registrata dalla 

Corte dei Conti in data 15 marzo 2019, n. 616; 

CONSIDERATO che, ai sensi  dell’articolo 24, comma 2 del già citato decreto legislativo 6 marzo 

2017, n. 40, recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”, il Dipartimento per le 

politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri cura 

l’amministrazione e la programmazione annuale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, 

formulando annualmente, un apposito documento di programmazione finanziaria, previo parere della 

Consulta nazionale del servizio civile e della Conferenza Stato, Regioni e P.A.;  

RITENUTO, con la programmazione finanziaria delle risorse inerenti gli interventi di servizio civile, di 

dover definire: 

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; 
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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 2019 prevede 

l’adeguamento dell’assegno mensile spettante agli operatori volontari in servizio civile 

nazionale/universale, 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 613 posizioni di servizio civile nonché a quelle (già trasferite alla contabilità speciale del 

servizio civile) dalla Regione autonoma Sardegna in attuazione dell’Accordo di programma del 28 ottobre 

2018, per l’autofinanziamento di progetti che prevedono 137 posizioni di servizio civile; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 160 del 28 febbraio 2018, con il quale sono stati adottati in via 

sperimentale 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 e ritenuto di applicare i medesimi anche per i progetti con 

misure aggiuntive che saranno messi a bando ordinario 2019; 

VISTO il precedente documento di programmazione finanziaria per l’anno 2018, approvato con decreto 

dirigenziale n. 342 del 27 marzo 2018, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2018, Reg. ne  n. 989; 

VISTO il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2019,  

approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2018, che assegna al 

Servizio civile nazionale (Capitolo n. 228) lo stanziamento complessivo di euro 148.145.320,00, 

successivamente incrementato ad euro 188.145.320,00 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”; 

VISTO il testo del documento di programmazione finanziaria per l’anno 2019, 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 31-12-2018; 

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

nazionale svolta dal Dipartimento nel 2018; 

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 2019, 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 

258.235.760,00 euro (evidenziate nella Tabella 2 allegata al Documento), piano dei pagamenti 

comprensivo 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); 
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VISTA la nota dello scorso 29 marzo 2019, con la quale l’Ufficio del bilancio della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione al Dipartimento, aveva disposto un accantonamento di € 

15.693.458,00 sul citato stanziamento assegnato dalla legge di bilancio per l’anno 2019 al capitolo 228, 

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

95/2012 e Legge 190/2014) e che per effetto di tale accantonamento l’importo complessivamente 

disponibile per il 2019, al netto dei risparmi derivanti dalle precedenti gestioni, sarebbe stato di euro 

172.451.862,00. 

CONSIDERATO che a seguito dell’intervento dell’Autorità politica delegata l’Ufficio del Bilancio 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri  ha comunicato di aver trasferito tale accantonamento su altri 

capitoli del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,pertanto, le disponibili risultano pari ad  

€ 187.715.320,00 che, aggiunte alle economie di programmazione, consentono, come previsto dallo 

stesso documento (vedi Pagina 10), di incrementare i posti complessivi da mettere a bando per 

selezionare giovani da impiegare in progetti di servizio civile. Pertanto, con il bando ordinario 2019 si 

potranno selezionare  40.651 giovani operatori volontari, così ripartiti: 

 36.854 unità da impiegare in progetti da realizzarsi in Italia ;  

      500 unità da impiegare in progetti all’estero;  

     2.500 unità da impiegare in progetti di servizio civile universale con misure aggiuntive;  

        797 unità da impegnare nelle attività di accompagnamento ai grandi invalidi e ciechi civili. 

CONSIDERATO che la Consulta nazionale del servizio civile, nella riunione del 6 marzo 2019, ha 

espresso parere favorevole sul precitato documento, a norma dell’art. 24, comma 3, lettera b) del citato 

decreto legislativo n. 40/2017 ed ha condiviso  la tempistica di pubblicazione del bando ordinario 2019; 

CONSIDERATO, inoltre, che nella seduta del 22 maggio 2019 è stata data comunicazione alla  

Consulta nazionale del servizio civile - che ne ha preso atto favorevolmente- dell’incremento dei posti 

disponibili a fronte delle risorse recuperate; 

CONSIDERATO che con atto rep. n. 50/CSR, nella seduta dello scorso 28 marzo, la Conferenza 

Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 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) ; 

CONSIDERATO, inoltre, che con atto  rep. n. 49/CSR dello scorso 28 marzo, 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 di programmazione finanziaria con la raccomandazione di 

un “riequilibrio, possibilmente in termini paritari” tra la quota di risorse destinate a finanziare i progetti 

di servizio civile presentati dagli enti accreditati a livello nazionale e quella riservata alle iniziative 

proposte dagli enti accreditati presso gli albi regionali”; 

ATTESO che il riparto tra livello nazionale e regionale della quota destinata a finanziare progetti di 

servizio civile è stato effettuato anche quest’anno tenendo conto dell’incidenza percentuale dei progetti 

che sono stati presentati sia al Dipartimento che alle singole Regioni per l’annualità 2019 e che sulla 
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base di tale criterio oggettivo si è ritenuto ragionevole  assegnare al finanziamento dei progetti di 

servizio civile presentati a livello nazionale una quota del 54%; 

CONSIDERATO che il DPF 2019 prevede un meccanismo che limita 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, per il 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; 

VISTA la nota n. 32168 del 12 giugno 2019 con la quale è stato richiesto alla Conferenza Permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano un nuovo parere, ai 

sensi dell’art.. 24, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente la variazione del 

documento di programmazione finanziaria per l’anno 2019 riguardante il fondo nazionale per il servizio 

civile relativo all’incremento dei posti che potranno essere messi a bando a fronte delle risorse finanziare 

utilizzabili; 

VISTO l’atto  rep. n. 104/CSR del  20 giugno 2019 con la quale la Conferenza Permanente per i 

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

favorevole  sulla variazione al Documento di programmazione finanziaria per l’anno 2019 (DPF 2019); 

RITENUTO che nel DPF 2019, così come avvenuto in occasione delle precedenti programmazioni, 

anche per evitare il formarsi di giacenze finanziarie inutilizzate, si prevede espressamente che eventuali 

ulteriori risorse  reperite in via amministrativa o assegnate per effetto di nuovi provvedimenti legislativi 

sul capitolo 228 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno destinate 

esclusivamente all’incremento del contingente dei giovani inseriti nei progetti ordinari in Italia e in 

secondo luogo all’aumento del contingente numerico relativo ai progetti da realizzarsi all’estero, 

tenendo conto che il rapporto di costo tra un volontario all’estero  e uno in Italia è di 1 a 3,5 unità; 

CONSIDERATO che, grazie a fondi europei, alle risorse messe a disposizione da altre 

Amministrazioni e nell’ambito di altri programmi speciali, potranno essere selezionati ulteriori 4.832 

giovani volontari, così ripartiti: 361 attraverso il bando “agricoltura sociale”; 613 per progetti 

autofinanziati dal Ministero dell’Interno; 137 nell’ambito dell’Accordo di programma con la Regione 

Sardegna; 175 da impiegare nel progetto FAMI del Ministero dell’Interno; 1.850 unità nell’ambito di un 

progetto pilota promosso d’intesa con il Dipartimento della protezione civile; 130 per il contingente dei 

Corpi Civili di Pace; 1566 unità per progetti da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Lazio, Sardegna e Sicilia, a valere sulla riprogrammazione del Fondo “Garanzia Giovani”; 

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

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

VISTO il DPCM 9 aprile 2019, 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 2019; 

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 

3.245.000,00 euro (Personale) e  565.500,00 euro (Funzionamento);  

DECRETA: 

E’ approvato il Documento di programmazione finanziaria (DPF 2019), con gli allegati che di esso 

fanno parte integrante e sostanziale. 

Il fabbisogno di cassa inerente la gestione finanziaria corrente è valutato per l’anno 2019 (Tabella 2 

allegata al documento) in un importo totale di euro  258.235.760,00 di cui: 

-euro 994.980,00 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 18.540.000,00 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. 

Gli effetti della eliminazione delle riduzioni lineari a carico della dotazione statale assegnata al Fondo 

nazionale per il servizio civile (cap. 228 del bilancio della Presidenza), con il recupero di risorse 

eccedentarie rispetto alla quantificazione riportata nel Documento (Vedi pag. 10), comporteranno 

l’incremento, in misura proporzionale, delle posizioni di servizio civile, sia in Italia che all’Estero, da  

mettere a bando per l’anno 2019. 

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 

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

http://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it 

               

              Il Capo del Dipartimento 

                 F.to  Flavio Siniscalchi 

Roma, 27 giugno 2019 

Vistato al n. 2006 dall’Ufficio del Bilancio e per il Riscontro Amministrativo Contabile della PCM in 

data 1 luglio 2019 

Registrato alla Corte dei Conti il 29 luglio 2019 – Registrazione n. 158706 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0516
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Roma,  20 maggio  2019 

 

Programmazione finanziaria relativa all’impiego delle risorse del Fondo Nazionale per il Servizio Civile - anno 2019 

 

Quadro di sintesi 

 

                      

 Stanziamenti 2019  

  

 

Risorse finanziarie disponibili 

 

Legge Bilancio 2019 

 

188.145.320,00 

  Accantonamenti di 

Bilancio 

 

-340.000,00 

  Variazioni di bilancio 

per buoni pasto 

 

-90.000,00 

                                   

                        Totale 

   

187.715.320,00 

 

 

nota: i 188.145.320 euro sono già al netto dei 10 milioni dovuti al nuovo accantonamento operato ai 

sensi dell’art. 1, c. 1118, della legge di bilancio non solo sulle strutture della PCM ma sull’intero 

bilancio dello Stato.  I 340.000,00  euro sono un accantonamento previsto dal DL 23 ottobre 2018, 

convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 concernente le disposizioni 

urgenti in materia fiscale. La riduzione di 90.000 euro riguarda il trasferimento di fondi dal cap. 228 

"Fondo servizio Civile Nazionale" al cap. 151 "Spese per Buoni Pasto al Personale" del bilancio 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

    Economie di spesa degli anni precedenti da poter utilizzare nell'anno 2019 pari 

a 
44.050.000,00 

    

   
 

    
Somma  disponibile da  bilancio  187.715.320,00 

    
Somma  disponibile da economie di spesa  44.050.000,00 

    
Totale della somma disponibile 231.765.320,00 
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  Volontari Costo unitario  Totale € 

    
SCU Italia 36.854 5.400,00* 198.869.850,00 

    
SCU Estero 500 17.900,00 8.950.000,00 

    
Bando ciechi/invalidi 797 5.400,00   4.303.800,00 

    
SCU con misure aggiuntive 2.500   14.298.120,00 

    
Totale 40.651   226.421.770,00 

    Spese di funzionamento della struttura dipartimentale/ Trasferimenti alle 

Regioni 
   5.340.500,00 

    
Totale 231.762.270,00 

    

 La quantificazione della spesa tiene conto che sono stati depositati taluni progetti con 

durata da 8 a 11 mesi e quindi con un minor costo complessivo di finanziamento. 

Nota: L'individuazione dei contingenti dei volontari è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri. 

Si è partiti dai numeri dei volontari proposti nei progetti presentati con l'ultimo Avviso e si è stabilito 

di finanziare per la quasi totalità i progetti che prevedono misure aggiuntive, ossia giovani con 

minori opportunità e tutoraggio o max 3 mesi in Paesi UE (queste ultime due misure sono alternative 

da loro, ma si possono invece sommare alla prima). Nello specifico si tratta di 198 progetti per 2.620 

volontari e ne finanzieremmo 2.500 (il 90%). Per le misure aggiuntive non è stato possibile indicare 

in questa tabella un costo unitario, perché innanzitutto le misure si possono applicare a progetti con 

durata diversa (da 8 a 12 mesi e pertanto cambia il costo di base, che per 12 mesi è appunto 5.400 

euro) e poi perché mentre per i mesi all'estero si applicano le tariffe "estero" per tutoraggio e minori 

opportunità si applica un contributo forfettario unitario di 270 euro  (questo il valore utilizzato lo 

scorso anno; i contributi delle misure aggiuntive non sono cumulabili). 

Per i progetti all'estero  (circa un centinaio di progetti per circa 700 volontari) si ritiene di poter 

finanziare 500 giovani. La quota per il bando ciechi/invalidi è pari a 797 unità, tale quota è stabilita 

per legge ed è pari al 2% del totale. Il resto dei fondi disponibili finanzierebbe i progetti "ordinari" 

in Italia, per circa 36.854 giovani. 

     

Premessa 

Il presente documento si articola nei seguenti paragrafi: 

 

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

 

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

programmate per il 2019 
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3) Previsioni di cassa 2019 

3.1 Il piano dei pagamenti 

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

 

Compito precipuo del documento di programmazione, in rapporto alla risorse disponibili, è quello di stabilire  

(Cfr: secondo 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.  I 

relativi dati di dettaglio sono contenuti nel quarto paragrafo del presente documento. Nel medesimo paragrafo 

vengono, inoltre, specificate le principali attività programmate per il 2019. 

 

Nel primo 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 2018. 

 

Nel terzo paragrafo si formulano le previsioni circa il fabbisogno di cassa 2019, che si stima in circa 258 milioni 

di euro, comprese le spese (valutabili in circa 19 milioni di euro) relative all’attuazione delle iniziative 

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

 

I progetti di servizio civile universale (esiti del deposito progetti -autunno 2018) 

 
Di seguito si espone la tabella riepilogativa contenente i dati relativi ai progetti depositati che potranno essere 

valutati per essere inseriti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nel bando ordinario nel 2019. Il numero 

complessivo di progetti depositati e di volontari richiesti registra un incremento rispetto ai dati del deposito 

progetti 2018.  

 

Tavola n. 1 

 

Competenza Progetti 

Nazionale 
Regioni e Province 

Autonome 
Totale 

N° 
Progetti Giovani N° Progetti Giovani N° Progetti Giovani 

Progetti SCU Italia 2.416 32.478 3.164 25.653 5.580 58.131 

Progetti SCU Italia con 
misure aggiuntive 198 2.620   198 2.620 

Progetti SCU Estero 139 1.111   139 1.111 

  
     

Somma 2.753 36.209 3.164 25.653 5.917 61.862 

 
Tavola n. 2 
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Dettaglio progetti presentati al Dipartimento 

Competenza Progetti Italia Enti Progetti Volontari 

Presentati da enti iscritti Albo SCU 26 649 6.012 

Presentati da enti iscritti Albo SCN 79 1.767 26.466 

Totale 105 2.416 32.478 

 
 

Competenza Progetti Estero Enti Progetti Volontari 

Presentati da enti iscritti Albo SCU 5 55 478 

Presentati da enti iscritti Albo SCN 27 84 633 

Totale 32 139 1.111 

 

Quanto ai progetti con misure “aggiuntive”, nello specifico trattasi delle misure riguardanti il coinvolgimento 

dei giovani con minori opportunità, la possibilità di effettuare il servizio in uno dei Paesi dell’Unione europea o, 

in alternativa, di usufruire di un tutoraggio, la possibilità di svolgere il servizio modulando l’impegno in base alle 

esigenze di vita e di lavoro dei giovani (otto- dodici mesi). In considerazione dell’applicazione  di tali misure  si è 

proceduto ad adottare nuovi provvedimenti al fine di disciplinare le fattispecie non previste dalla normativa 

precedente.  

Sono stati depositati complessivamente 198 progetti con misure aggiuntive e richiesti 2.620 volontari da parte di 

70 enti di servizio civile accreditati. 

Raffronto con gli analoghi dati dell’anno precedente 

Gli esiti dell’Avviso 2017  erano stati i seguenti: 

- 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 

 

 

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

La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile universale, è disposta dall’articolo 19, comma 1, della 

legge 8 luglio 1998, n.230 e dall’art. 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.  Tale dotazione è disposta sul 

“Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale” cap. 2185 del MEF. Nel bilancio di previsione 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri il predetto stanziamento è contraddistinto dal capitolo 228, recante 

“Fondo  servizio civile nazionale”. 

 

La tavola seguente riporta i principali dati relativi al  predetto capitolo  228 “Fondo per il servizio civile 

nazionale” iscritto nel Centro di Responsabilità Amministrativa n. 16 “Gioventù e servizio civile nazionale della 

Presidenza nonché i dati di consuntivo 2018. 
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I pagamenti, imputati  al suindicato capitolo, non si sostanziano in erogazioni a singoli beneficiari, bensì in 

trasferimenti sulla contabilità speciale n. 2881 presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma.  

 

La somma stanziata sul capitolo 228 per l’anno 2018 nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri pari 

ad € 163.549.403,00 è stata interamente impegnata. 

 

Tavola n. 3 – Capitolo 228 – esercizio 2018- principali dati di preconsuntivo 

  

Anno 
Previsioni 

iniziali in € 
Variazioni 

Previsioni 

finali 

Pagamenti 

(trasferimenti 

alla 

contabilità 

speciale) in 

conto 

competenza 

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 

2018 179.809.403,00 -16.260.000,00 163.549,403,00 0,00 163.549.403,00 163.549.403,00 

 

Fonte: 2014 - Conto finanziario PCM 

Fonte: 2015 - Conto finanziario PCM 

Fonte: 2016 - Conto finanziario PCM 

Fonte: 2017 - Conto Finanziario PCM 

Fonte 2018 - Elaborazioni DGSCN su dati di preconsuntivo 

 

Lo stanziamento definitivo  per l’anno 2018 pari ad  € 163.549.403,00, è stato  impegnato  nell’esercizio 

finanziario 2018 per essere poi trasferito alla contabilità speciale, allo scopo di consentire, in parte, la copertura 

finanziaria per i giovani volontari avviati al servizio con il Bando ordinario 2017 e con il Bando ordinario 2018 

che termineranno il servizio entro l’anno 2019. 

 

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 2017 si era chiusa con un avanzo di euro 161.138.421,75 che è stato trasportato e 

utilizzato nell’esercizio 2018. 

 

Il conto n. 2881 istituito in contabilità speciale è stato alimentato nel corso dell’anno 2018  dall’afflusso di 

complessivi euro 227.266.890,33  che rappresentano il totale dei trasferimenti, così ripartiti: 

 

- per euro 225.010.000,00 con fondi statali affluiti in conto residui 2017; 

- per euro        206.738,32  provenienti da risorse della U.E.  

- per euro     2.050.152,01 da altre fonti  diverse dal bilancio della PCM. 

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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Come evidenziato nella tabella 1 allegata al presente documento, la somma di euro 227.266.890,33  rappresenta il 

totale delle Entrate registrate nel 2017 dalla Contabilità speciale del servizio civile nazionale (a fronte della 

somma di euro  98.263.240,00 per l’anno  2016 e di euro 268.133.330,63 per l’anno 2017).  

 

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

complessiva di cassa 2018 che è stata pari a 388.405.312,08  (a fronte di una disponibilità complessiva di cassa di 

euro  257.370.620,45  per l’anno 2016 e di una disponibilità complessiva di euro 357.240.314,89 per l’anno 

2017). 

 

Gli ordinativi di contabilità speciale emessi durante il 2018 ammontano alla somma complessiva di euro 

213.237.659,70, in continuo costante incremento rispetto alle gestioni precedenti (es. 2015: euro 78.462.032,02; 

es. 2016: euro 168.263.456,19 es. 2017: euro 196.101.893,14). 

 

Il resto disponibile al 31-12-2018, utilizzabile per la gestione corrente, ammonta ad euro 175.167.652,38 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 2018, un saldo attivo di euro 86.054,36 a fronte 

della saldo finale del 106.726,43 al 31 dicembre del 2017.  Nel 2018 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 31-12-2018 risulta ancora accantonata, sul 

predetto conto corrente di servizio, la somma di euro 49.558,18. 

 

La 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, a suo tempo inoltrata dal Dipartimento alla Presidenza 

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

Giuridica - Servizio pagamento e recupero somme, non ha avuto ad oggi, positivo riscontro. 

Nella medesima nota, si è richiesto alla Presidenza lo svincolo della somma di € 49.558,18 tuttora accantonata, 

considerato che il giudizio esecutivo connesso a tale liquidazione ha visto soccombere una struttura della PCM 

diversa da quella del servizio civile. 

 

 

 

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

programmate per il 2019 
 

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 un apposito documento di programmazione finanziaria, previo parere della Consulta 
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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.   36.854 progetti di servizio civile universale 

        N.     2.500  progetti con misure aggiuntive 

TOTALE 39.354 

 

Operatori volontari da avviare all’estero           N.      500  servizio civile universale 

       

TOTALE 500 

 

Operatori volontari per l’accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili: 797 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 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.  
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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 è 

nulla. 

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. 

Il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2019,  approvato con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2018 prevede l’assegnazione delle risorse statali 

in un apposito capitolo contraddistinto dal capitolo 228 recante “Fondo  servizio civile nazionale” ed 

assegnava  al predetto capitolo  lo stanziamento di euro 148.145.320,00, 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”. 

Con nota UBBRAC n. 0000704 del 17 gennaio u.s., l’Ufficio di bilancio della Presidenza ha reso noto al 

Dipartimento che il MEF ha dato attuazione ad una disposizione contenuta nella legge di bilancio per il 2019 

(articolo 1, comma 1118 e relativo Allegato n. 3 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) in base al quale “Per 

l’anno 2019, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, sono accantonate e rese 

indisponibili per la gestione L’accantonamento colpisce per un importo di euro 10 milioni  lo stanziamento per il 

Fondo nazionale per il servizio civile. Conseguentemente, l’assegnazione alla data del 17 gennaio 2019 è stata 

ridotta ad €  138.145.320,00. 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recate “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021” pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 

302 del 31 dicembre 2018- serie generale (Supplemento ordinario n. 62/L)  ha previsto l’assegnazione di euro  

198.145.320,00 per l’anno 2019 sul “Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale” cap. 2185 

del MEF. Detto stanziamento è stato ridotto di 10 milioni ai sensi dell' art. 1, comma 1118  della stessa legge 

145/2018. 

Con nota dell’UBRRAC n. 0003442 del 13 febbraio 2019, l’Ufficio di bilancio della Presidenza ha trasmesso il 

decreto di variazione di bilancio n. 13/ Bil. dell’11 febbraio 2019  concernente le variazioni di bilancio per 

l’esercizio finanziario 2019, in particolare sul capitolo 228 è stata disposta l’assegnazione  in aumento della 

somma di € 50.000.000,00 , sia in termini di competenza che di cassa,  nel bilancio di Previsione della spesa della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2019. Pertanto, lo stanziamento sul capitolo 228 è pari ad € 

188,145.320,00. 

Il quadro delle risorse disponibili si completa con la quota parte (circa euro 44 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 2019, 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. 
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Con nota dello scorso 29 marzo l’Ufficio del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha  comunicato 

al Dipartimento, di aver aveva disposto un accantonamento di € 15.693.458,00 sul citato  capitolo 228, recante 

“Fondo Servizio Civile Nazionale” in attuazione di una serie di disposizioni normative (D.L. 95/2012 e Legge 

190/2014)  

L’Autorità politica delegata, in relazione a tale accantonamento, con la nota 0000472 del 10 aprile 2019 ha 

chiesto al Segretario Generale della Presidenza di trasferire ad altri fondi -amministrati dal Dipartimento per le 

Pari Opportunità- l’importo complessivo delle riduzioni di spesa (oltre 18 milioni di euro) riguardanti i capitoli di 

spesa in gestione al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. 

Il 3 maggio scorso si è constatato che, mediante interrogazione del sistema informativo Sicoge, lo stanziamento 

del Fondo nazionale per il servizio civile è stato reso disponibile per l’intera assegnazione 2019  pari ad   euro 

188.145.320,00.  

Successivamente,  con nota dell’UBRRAC n. 0012830 del 15 maggio 2019, l’Ufficio di bilancio della Presidenza 

ha comunicato di aver   disposto un accantonamento di €  340.000,00 previsto dal DL 23 ottobre 2018, convertito 

con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 concernente le disposizioni urgenti in materia fiscale.  

Inoltre, il Dipartimento, nella quantificazione della somma complessivamente disponibile sul capitolo 228 “Fondo 

servizio civile nazionale” , ha considerato anche la riduzione di 90.000 euro riguardante  il trasferimento di fondi 

dal cap. 228 "Fondo servizio Civile Nazionale" al cap. 151 "Spese per Buoni Pasto al Personale" del bilancio della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Tavola n. 4 

 

Risorse finanziarie statali disponibili per il finanziamento dei contingenti numerici 2019 

 
 

+Euro  198.145.320,00 

 

Assegnazione legge di bilancio 2019 

 

 

-Euro     10.000.000,00 

Accantonamento sul Fondo Nazionale per il Servizio disposto dalla 

legge di bilancio 2019 

+Euro    44.050.000,00 

 

Risparmi accertati derivanti dalle precedenti programmazioni (1) 

-Euro        340.000,00 

 

Accantonamento sul Fondo nazionale per il servizio civile per 

l’esercizio 2010 

-Euro        90.000,00 trasferimento di fondi dal cap. 228 "Fondo servizio Civile Nazionale" 

al cap. 151 "Spese per Buoni Pasto al Personale" del bilancio della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Totale  €  231.765.320,00 

 

 

(1) compresa la somma di 1.400.000,00 specificamente dedicata al finanziamento dei 130 volontari della 

seconda annualità –Bando speciale CCP 
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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 il 18 gennaio 

2019 dagli enti accreditati. 

Gli esiti dell’Avviso sono stati commentati in altra parte del documento.  

 

Il procedimento che porterà al nuovo bando ordinario di quest’anno deve concludersi entro la prima metà di luglio 

2019.  

Quest’anno il Dipartimento ha ritenuto di avvalersi del supporto di una società in house cui è stata affidata 

l’attività istruttoria inerente la valutazione dei progetti di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia e 

all’estero, di competenza dipartimentale. Si prevede che le relative attività si concludano entro la prima settimana 

di giugno per poi procedere con la formazione delle graduatorie e conseguente adozione del decreto di 

approvazione. 

L’emanazione del bando ordinario è pertanto prevista per la seconda metà di agosto con chiusura fine settembre. 

 

La tabella seguente indica il numero complessivo di operatori volontari  che possono svolgere  SCU nel 2019 

(Nuovi bandi di selezione volontari) ripartiti per i diversi contingenti, per complessive 40.651 unità. 
 

Tavola n. 5 

 
 Italia Estero Tipologia Bando Fonti di finanziamento 

Servizio civile nazionale 36.854* 500* Ordinario Risorse statali-Legge di 

bilancio 2019- Economie di 

spesa 

SCU con misure aggiuntive 2.500*  Ordinario Risorse statali-Legge di 

bilancio 2019 

Bando ciechi civili 797  Straordinario Risorse statali-Legge di 

bilancio 2019 

     

Totale:                      40.651     

 

*(1) Tali contingenti sono suscettibili d’incremento. Auspicabili, ulteriori risorse, reperite in via amministrativa o 

per effetto di nuovi provvedimenti legislativi, saranno destinate esclusivamente all’incremento del contingente dei 

giovani inseriti nei progetti ordinari in Italia e in secondo luogo all’aumento del contingente numerico relativo ai 

progetti estero, tenendo conto che il rapporto di costo tra un volontario all’estero  e uno in Italia è di 1 a 3,5 unità. 

 

Tavola n. 6 -  Ulteriori contingenti di volontari 

 
 Italia Estero  Bando (tipologia) Fonti di finanziamento 

Bandi tematici agricoltura 

sociale- PON IOG 

361 == Speciale Cofinanziamento UE+ 

autofinanziamento MIPAFF 

CCP seconda annualità 18 112 Speciale Risorse statali- legge di 

stabilità 2014 

Bando tematico Ministero 

Interno (Accordo di programma 

progetti accoglienza stranieri) 

613 === Speciale Autofinanziamento 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale 

Ufficio Organizzazione, Risorse e Comunicazione 

11 

 

 

Riprogrammazione dei fondi  

del PON IOG “Garanzia 

Giovani” destinati a finanziare 

progetti nelle Regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Lazio, 

Sardegna e Sicilia 

1.566 ==== Speciale Cofinanziamento UE (Fondi 

strutturali per l’attuazione del 

PON Iniziativa Occupazione 

Giovani)  

Accordo di Programma con la 

Regione Sardegna  

137  Speciale Autofinanziamento 

Accordo di Programma per 

l’attuazione del progetto 

Integr_Azione 

175    

Protocollo d’intesa con 

Dipartimento della Protezione 

Civile per il programma 

d’intervento pilota per 

l’impiego di volontari di 

servizio civile in attività 

d’informazione alla popolazione 

sulla pianificazione comunale di 

protezione civile 

1.850  Speciale Fondi del DPC 

TOTALE        4.720 112 
 

 

Quantificazione degli oneri per il contingente volontari 2019 su bandi ordinari nazionali ed 

estero      

 

*VOL. ESTERO               N.     500        X     17.900,00 E      =          Euro       8.950.000,00 

  VOL. ITALIA                           N. 36.854       X       5.400,00* E      =        Euro   198.869.850,00 
 La quantificazione della spesa tiene conto che sono stati depositati taluni progetti con durata da 8 a 11 mesi e quindi 

con un minor costo complessivo di finanziamento 

 

PROGETTI CON MISURE AGGIUNTIVE    N. 2.500 per un costo complessivo stimato in  Euro   

14.298.120,00  

Il costo unitario complessivo di un volontario in Italia stato calcolato in euro 5.400,00, di cui 5.260,00 per assegno 

di servizio civile, compreso il rimborso spese di viaggio agli operatori di servizio civile, ove spettante, euro 46,00 

premio assicurativo a favore del volontario, euro 90,00 contributo unitario all’ente per la formazione generale, 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 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 9/10 mesi. 

 
 
 

Programmazione delle attività 2019 
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In linea di massima, il periodo temporale più idoneo e funzionale alle attività di tutti i soggetti, per la 

presentazione dei progetti di servizio civile nazionale (deposito progetti ordinari) è indicato nel periodo: 15 

ottobre-15 dicembre. 

Il Dipartimento intende confermare detta tempistica anche per quanto riguarda l’Avviso deposito dei progetti ai 

fini del bando ordinario 2020, compatibilmente con i tempi delle procedure di approvazione del primo Piano 

triennale di cui all’art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 40/2017 e successive modifiche. 

Si elencano di seguito le principali attività e i principali eventi programmati per il 2019. 

 

Attività/iniziative/eventi di particolare rilievo 

 

Attività/iniziative/eventi programmati Note 

eventuali 

Emanazione del Bando ordinario volontari 2019 

 

 

Predisposizione dell’Avviso deposito progetti 2019 ai fini del 

Bando ordinario 2020 

 

Adempimenti connessi all’attuazione del Bando straordinario 

per la selezione di volontari del servizio civile in Italia per 

l’accompagnamento dei ciechi civili e grandi invalidi- 

annualità 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 

130 volontari da selezionare) 
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Attuazione del Bando 20/12/2018 per la selezione di 613 

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) 

 

Attuazione dell’Accordo di programma, ai sensi dell’art. 

15 della legge n. 241 del 1990, tra il Dipartimento e la 

Regione Sardegna per la realizzazione di progetti di 

servizio civile finanziati dalla medesima regione, per 

l’impiego di circa 135 volontari 

 

Partecipazione del Dipartimento ad alcune delle 

manifestazioni connesse alla Festa della Repubblica del 2 

giugno 2019 

 

Implementazione di una piattaforma on line che consenta la 

presentazione digitale delle domande di partecipazione al 

servizio civile universale 

 

Partecipazione del Dipartimento al Forum PA 2019  

Avvio delle procedure finalizzate all’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 

 

 

In aggiunta alla iniziative sopra descritte, il Dipartimento valuterà la possibilità di un evento istituzionale in 

concomitanza con la Festa della Repubblica del 2 giugno ed ha comunque previsto, in apposita voce della tabella 

finanziaria, adeguate risorse per il sostegno economico dell’iniziativa. 

 

Bando ordinario 2019- ripartizione risorse disponibili 

 

Riguardo al Bando ordinario 2019, per il quale sono previsti complessivamente 39.854  posti (Italia ed estero)  a 

fronte delle circa 49.000 posizioni 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 del 46% delle risorse disponibili (quota regionale), riservando 
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quindi il 54% delle risorse disponibili al finanziamento dei progetti degli enti iscritti all’Albo degli enti di servizio 

civile universale,di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 40/2017 e successive modifiche, nonché al 

finanziamento dei progetti degli enti tuttora iscritti al previgente Albo nazionale di servizio civile (quota 

nazionale). 

Sarà oggetto di ripartizione il contingente numerico dei volontari  finanziabili (con Bando 2019), in base 

alla presente programmazione, per l’impiego in progetti di SCU in Italia, al netto dei progetti con misure 

aggiuntive e di quelli all’estero. 

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 impiegata secondo le seguenti priorità: 

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, i fondi residui saranno 

ulteriormente ripartiti, per una sola volta, in misura proporzionale, allo scopo di finanziare 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. 

 

Eventuali ulteriori residui resteranno di competenza della quota di riparto assegnata a progetti degli enti iscritti ai 

previgenti Albi regionali per essere utilizzati nell’esercizio finanziario successivo.  

 

3.1 Le previsioni di spesa 2019 in termini di fabbisogno di cassa 

 

La direttiva generale per l’azione amministrativa e  la gestione - per l’anno 2018 - del Dipartimento della gioventù 

e del servizio civile nazionale è stata emanata il 16 marzo 2018 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e 

registrata alla Corte dei Conti il 4 aprile 2018. 

Ulteriori linee di azione e nuovi obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento della gioventù e del servizio 

civile nazionale ed integrata sono stati individuati  con DPCM del 16 ottobre scorso del Sottosegretario con 

delega per la gioventù, le pari opportunità e il servizio civile universale, registrato alla Corte dei Conti il 13 

novembre 2018 reg. - prev. n. 2053. 

La programmazione delle attività, afferenti al servizio civile, da svolgersi nell’anno 2018 è stata approvata con 

Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento n. 342 del 27 marzo 2018, registrato alla Corte dei Conti il 10 

maggio 2018, Reg. ne  n. 989,  previa acquisizione dei pareri favorevoli espressi dalla Consulta nazionale per il 

servizio civile nella riunione del 7 febbraio 2018 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome nella seduta del 22 febbraio 2018. Inoltre, la medesima Conferenza nella seduta 

del 22 febbraio 2018 ha provveduto alla deliberazione del riparto per l’anno 2018 delle risorse del Fondo per il 

servizio civile da destinare alle Regioni per l’attività d’informazione e formazione. Gli interventi de quo per il 

primo semestre 2018 sono stati realizzati a valere sull’utilizzo degli risorse disponibili sul cap. 228 -  Fondo 

Servizio Civile Nazionale.  
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Gli interventi de quo sono stati realizzati a valere sull’utilizzo degli risorse disponibili sul cap. 228 -  Fondo 

Servizio Civile Nazionale.  

Il Dipartimento nel 2018 ha amministrato in contabilità speciale l’ammontare degli stanziamenti assegnati per il 

finanziamento degli interventi di servizio civile, predisponendo 811 mandati correlati ad un totale di pagamenti 

pari a 213.237.659,70  euro, con un incremento, in termini di cassa, rispetto all’aggregato di spesa del 2017 pari a 

euro 196,5 milioni. 
La seguente tabella evidenzia la scomposizione per voci di spesa del totale dei pagamenti eseguiti sulla contabilità 

speciale del DGSCN. 

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

all’97,55% a fronte del  93,90% del 2017 .  

Stabile la spesa per il servizio civile all’estero in termini percentuali: 5,73% dei pagamenti complessivi. 

Stabile anche l’incidenza della spesa complessiva per il funzionamento della struttura amministrativa e per il 

personale ha inciso sull’importo totale per l’1,46% 

Poco meno dell’1% della somma  spesa è stata utilizzata sia i contributi agli Enti per progetti in Italia che i premi 

per l’assicurazione dei giovani. 

Spese per i Corpi civili di pace: 0,45% del totale. 

 

Il  presente documento espone, come di consueto, il piano dei pagamenti per il 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”.  

La programmazione si articola nei 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” 

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: “ Finanziamento del Progetto europeo“Youth Wiki”. 

 

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 ”  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, 

come’è stato accennato, i 262 milioni di euro. 
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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 2019 sono i seguenti: 

 

Programma N. 1: “Finanziamento degli interventi di servizio civile ”, con uno stanziamento complessivo di  € 

233,450 milioni  (a fronte dei circa € 223 milioni del 2018); 

 

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

stanziamento complessivo di € 1.530.000,00; 

 

Programma N. 3:  “Gestione del trattamento economico del personale”, con uno stanziamento complessivo di 

circa € 3.245.000,00,  in leggero incremento  rispetto alle somme di pari oggetto del 2017, pari a euro 2.654.000; 

 

Programma N. 4: “ Spese di funzionamento”, con una dotazione complessiva di € 565.500. 

 

La maggior parte delle risorse disponibili saranno assorbite dalla macro-voce n. 62 con uno stanziamento di circa 

215 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 (500 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 € 10.000.000,00). 

Nell’ambito del Programma n. 1, è iscritta una specifica macro-voce di spesa (la n. 81, con uno stanziamento di 

euro 500.000, rispetto alla somma di euro 480.000) al fine di evidenziare le spese da sostenersi per le attività di 

sviluppo del sistema informativo 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. 
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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 2019 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. 

La quota destinata alle spese di personale e di funzionamento, pari a euro 3.810.500, corrisponde al 2% 

dello stanziamento complessivo di quest’anno. 

 

3.2 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 ( piano dei pagamenti) 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. 2. 

 

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. 4 - Iniziative per l'attuazione del processo di riforma, compresa l'organizzazione di un evento 

promozione SCU - sfilata del 2 giugno  2019 

Piano dei pagamenti 2019:     euro  65.000,00 

Previsioni  2018:                    €      70.000,00 

Pagamenti 2018:                    €      13.411,00 
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La voce in oggetto destina risorse per spese connesse alla partecipazione del Dipartimento alla sfilata per la Festa 

della Repubblica del 2 giugno 2019, 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 valuterà la possibilità di 

organizzare 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.  

 

Voce n. 44- Missioni di servizio per attività di monitoraggio e verifica ispettiva dei progetti 

Piano dei pagamenti 2019:    euro  140.000.00 

Previsioni  2018:                    €      140.000,00 

Pagamenti 2018:                    €      180.981,83 

 

Si conferma 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. 

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 rispetto alla previsione iniziale. Durante il 2018 

il Dipartimento ha effettuato oltre 400 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. 

Voce n. 51- Partecipazione a saloni di orientamento ed altri eventi 

 

Piano dei pagamenti 2019: euro  42.000,00 

Previsioni 2018:                  €   30.000,00 

Pagamenti 2018:                 €   23.485,00 

 

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 ordinario per la 

selezione degli operatori volontari del servizio civile universale.  

Lo stanziamento assegnato a questa voce registra un lieve incremento, in relazione al numero consistente di 

partecipazioni a Fiere di orientamento ed altri eventi, previsti in base al Piano di comunicazione esterna 2019. 

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.  



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale 

Ufficio Organizzazione, Risorse e Comunicazione 

19 

 

 

La spesa effettivamente sostenuta nel 2018 è stata di circa € 23.000, a fronte dei circa 18.000 euro spesi 

nell’anno precedente. 

Voce n.61- Spese connesse alla sperimentazione dei Corpi civili di pace  

Piano dei pagamenti 2019: euro           1.400.000,00 

Previsioni 2018:                         1.200.497,00  

Pagamenti 2018:                               959.597,33   

 

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.  

 

La somma complessivamente a disposizione per le tre annualità di sperimentazione, al netto delle riduzioni lineare 

apportate dal MEF,  ammonta  a euro 8.364.080,00 ed è nella disponibilità del Dipartimento., dedotta la quota di 

circa 628.000,00  e di euro 959.000 relativa ai pagamenti eseguiti nel biennio 20172018. 

 

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. 

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 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). 
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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 prevede una 

durata di 36 mesi, per un massimo di quattro edizioni del corso. 

Le partenze dei primi volontari risalgono al giugno 2017. 

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 un 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 2017. 

Sono state completate le attività di valutazione dei progetti dei Corpi civili di pace, presentati a seguito della 

pubblicazione dell’avviso del 22 dicembre 2017 per 200 posti disponibili (di cui 175 per progetti da realizzare 

all’estero e 25 per progetti da realizzare in Italia), poi ridottisi a 130 all’esito delle procedure di valutazione. 

Considerato che sta per essere pubblicato il  Bando per la selezione di 130 giovani inerente la seconda annualità, 

si ritiene di poter iscrivere nel presente documento  l’importo di euro 1.400.000,00. 

Il Dipartimento, sentito anche il Comitato di monitoraggio, si riserva di valutare l’opportunità di avviare, 

nell’anno solare 2019, le attività relative alla progettazione della terza annualità di sperimentazione. Le risorse 

finanziarie sono già nella disponibilità del Dipartimento ,ma saranno puntualmente indicate nel DPF 2020 tenuto 

conto del lasso di tempo intercorrente tra l’avvio di presentazione progetti e il Bando di selezione dei volontari 

Ai volontari dei Corpi Civili di Pace impegnati nella realizzazione di progetti all’estero, che saranno selezionati 

con detto Bando  (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 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);  
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- 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. 

Non subirà variazioni il regime dei contributi finanziari agli enti titolari dei relativi Progetti, anche in relazione al 

contributo per la formazione generale ai volontari impiegati nei CCP. 

 

Voce n. 62 - Trattamento economico degli operatori volontari del SCU impiegati in progetti da 

realizzarsi in  Italia 

Piano dei pagamenti 2019: euro     215.000.000,00 

Previsioni 2018:                   €           200.000.000,00 

     Pagamenti 2018:                  €           189.604.056,69 

 

La somma complessiva del trattamento economico dei volontari in Italia è stata per il 2018 pari a €  189,6 

milioni  con un notevole incremento rispetto all’anno precedente (euro 167.797.668,76). 

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. Invero già nel 2014, con il parere n. 199/2014  del 

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 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. 

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 inserita a 

livello fiscale tra i redditi diversi, in ossequio all’orientamento del Consiglio di Stato espresso nel precitato parere 

del 2014. Tali disposizioni sono state riprodotte, all’art. 17, comma 3, nel decreto legislativo 40 /2017. 

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 . 

Tale compenso sarà oggetto di adeguamento economico, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 

40/2017. 

Nella quantificazione del fabbisogno in termini di cassa per l’anno corrente si è tenuto conto di una ipotesi di 

avvio 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 2019, per cui si rinvia alle tabelle da 3 

ad 7 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 l’1% del totale della somma algebrica teoricamente 

occorrente sulla base della sommatoria delle allegate tabelle. 

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 
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generale dei volontari; per queste categorie si è, infatti, ritenuto opportuno, già da molti anni, istituire 

un’autonoma macro-voce di spesa. 

La sperimentazione del servizio civile universale: il costo dei progetti con misure aggiuntive 

L’Avviso deposito progetti 2018/2019 ha previsto la facoltà per gli enti accreditati di presentare, accanto ai 

tradizionali progetti ordinari in Italia e ai progetti da realizzarsi all’estero, anche progetti con misure aggiuntive. 

A tal fine l’Avviso ha previsto: 

 -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;  

-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. 

 

Si deve rappresentare che per la sperimentazione del servizio civile universale sono stati presentati 

complessivamente 198 progetti da 70 enti di servizio civile per complessivi 2.620 giovani a fronte dei 1.453 

richiesti con la precedente tornata progettuale. 

Il costo per i progetti sperimentali in Italia è valutato complessivamente in euro 14.010.840,00, cosi articolato: 

costo base (5.400 euro x 2.500 progetti con misure aggiuntive): euro 13.483.800,00 cui va aggiunto l’ulteriore 

costo di euro 527.040,00=, dato dall’entità finanziaria dei contributi da erogare agli enti di servizio civile che 

hanno presentato tali tipologie progettuali. 

Nella determinazione dei costi si è tenuto conto che pochissimi progetti hanno la caratteristica di una durata 

minore di 12 mesi. 

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) 

Piano dei pagamenti 2019:  euro    2.000.000,00 

Previsioni  2018:                €     2.000.000,00 

Pagamenti 2018:                €     1.999.912,00 

 

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 

previgente “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. 
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Per l’anno 2019, 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 DPCM 11 maggio 2018, n. 58, con il presente documento 

vengono riconfermate anche le modalità di documentazione delle spese previste dalla circolare 12 Dicembre 

2017. 

In base a quest’ultimo DPCM “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. 70 –Spese connesse ad attività di supporto ed assistenza tecnica operativa per l’esame 

istruttorio dei progetti di servizio civile universale 

Piano dei pagamenti 2019:  euro    350.000,00 

Previsioni  2018:                €     Per memoria 

Pagamenti 2018:                €     0,00 

Come si è accennato, in altra parte di questo documento, il Dipartimento ha ritenuto opportuno rivolgersi ad un 

organismo in house per ottenere supporto nell’istruttoria dei progetti di servizio civile da inserire, nei limiti delle 

risorse disponibili, nel prossimo bando ordinario 2019. Il costo di tale affidamento, ai sensi dell’art. 192 del 

Codice dei contratti pubblici, è pari a circa 310.000 euro e viene ascritto alla voce in titolo, la cui denominazione 

è variata rispetto alla corrispondente voce 70 del 2018. 

Voce n. 71- Contributi finanziari agli enti di servizio civile per le misure aggiuntive: tutoraggio 

e minori opportunità a beneficio dei volontari inseriti nei progetti sperimentali di servizio civile 

universale. 

Piano dei pagamenti 2019:  euro  527.040,00 

Previsioni  2018:                   €     0,00 

Pagamenti 2018:                 €      0,00 

 

Tipo progetto Progetti Giovani volontari 

Tutoraggio 124 1.403 
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Estero 7 36 

Minori opportunità 40 618 

Tutoraggio e minori opportunità 27 563 

Totale 198 2.620 

Nella tabella sopra indicata sono riportati i dati inerenti al totale progetti /volontari richiesti, ma la previsione di 

spesa è stato effettuata ipotizzando l’avvio al servizio di progetti con le suindicate misure aggiuntive per non più 

di 2.500 unità. 

Ciascun progetto può prevedere la partecipazione di una sola delle tre classi di giovani con minori opportunità.  

Può inoltre essere dedicato esclusivamente alla categoria prescelta oppure prevedere la partecipazione anche dei 

giovani non appartenenti ad alcuna di esse. In questo secondo caso il progetto deve prevedere l’impiego di almeno 

4 volontari di cui 2 con minori opportunità.  

L’ente, nel presentare il progetto, deve illustrare nel dettaglio obiettivi e azioni in cui verranno impiegati i giovani 

con minori opportunità, nonché le specifiche attività che gli stessi dovranno svolgere, indicando altresì risorse 

umane e strumentali e metodologie che intende utilizzare.  

La spesa in termini di cassa per il 2019 è quantificabile in euro 527.000,00 circa. 

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  teoricamente finanziabile (36 unità). Gli 

oneri sono stati quantificati in euro 48.600,00 per le diarie ( assegni ai giovani), imputati alla Voce 62 (Volontari 

Italia) e in circa 100.440,00 per i contributi agli Enti, contributi imputati alla Voce in titolo. 

 

Tavole inerente i contributi di cui all’art. 12, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 40/2017. 

 

Tavola N. 7 

 
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. 11 maggio 2018, n. 58, recante  

“Disposizioni sulle caratteristiche e sulle 

modalità di redazione, presentazione e 

valutazione dei progetti di Servizio civile 

universale in Italia e all’estero” 

Contributo determinato secondo il criterio 

del costo Paese 
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Tavola N. 8 

 

 

 

Voce n. 73 - Servizio civile all’Estero: contributi/rimborsi agli Enti e trattamento economico dei 

volontari 

Piano dei pagamenti 2019: euro            10.000.000,00 

Previsioni  2018:                €                16.000.000,00 

Pagamenti 2018:                €                 12.213.462,13 

Su questa Voce gravano attualmente le seguenti spese: 

 

Tipologia contributi 

 finanziari 

 

Entità del contributo con riferimento alle 

specifiche misure aggiuntive 

Documentazione/ 

Rendicontazione 

con riferimento ai progetti 

sperimentali del servizio 

civile universale da inserire 

a bando ordinario 2019 

 

Contributo per l’attività di 

tutoraggio degli operatori 

volontari, finalizzato a facilitare il 

loro ingresso nel mercato del 

lavoro 

 

 

 € 270 a volontario, con riferimento all’intero 

periodo di tutoraggio e di orientamento 

specialistico, a fronte del numero minimo di ore 

dedicate a tale attività (20), come da Avviso 

progetti del 15-10-2018 

Attività specificamente descritte nell’Avviso 

progetti 

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 

 

€ 270 a volontario, con riferimento all’intero 

periodo di servizio dello stesso, a fronte 

dell’attestazione del raggiungimento degli 

obiettivi previsti dal progetto, in attuazione 

dell’Avviso progetti del 15-10-2018 

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 le attività di 

gestione degli operatori volontari, 

ivi compresa la fornitura di vitto 

e alloggio per tutto il periodo di 

permanenza in paesi UE 

€ 30,00 per ogni giorno di permanenza 

all’estero dell’operatore volontario, fino a un 

massimo di 930,00 euro mensili per mesi tre. 

Attività di organizzazione e di gestione della 

presenza dell’operatore volontario all’estero 

Si confermano le regole 

attuali.  

Ulteriore caratteristica: 

Non cumulabilità se non con il 

contributo per la formazione 

generale/Italia 
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-  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. 

Trattamento economico spettante ai volontari all’estero. 

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. 

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. 

Contributi agli enti di servizio civile in riferimento all’attuazione di progetti all’estero 

Il  D.P.C.M. 11 maggio 2018, n. 58  recante le nuove “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità per la 

redazione  presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile universale da realizzare in Italia e 

all’estero” ha confermato le regole di attribuzione dei contributi a valere sulla voce di spesa 73. 

Infatti, in base al precitato decreto, “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 
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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; 

- 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. 

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. 

Incidenza dei costi dei volontari all’estero in termini di cassa 

L’entità della dotazione finanziaria per l’anno 2019 è stata determinata in termini di cassa in 10milioni di euro. 

Tale stanziamento consente la copertura dei costi per  circa 160 volontari avviati nell’anno 2018 che stanno 

prestando attualmente servizio nel 2019 e per i volontari che saranno avviati in base al Bando ordinario 2019, 

oltre ai contributi finanziari da erogare agli enti di servizio civile nazionale/universale. 

La tavola che segue contiene la lista degli Enti ai quali nel 2018 sono stati erogati contributi finanziari a valere 

sulla voce 73. 
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Tavola n. 9 
 

Enti  titolari di progetti all’estero 
IMPORTO LIQUIDATO 

(2018) 
 

A.C.L.I. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani € 369.022,78 

Associazione FOCUS Casa dei Diritti Sociali              € 25.802,26 

ASC Arci Servizio Civile € 153.124,29 

Associazione A.ME.S.C.I. € 78.914,65 

Associazione AGISCO € 99.581,90 

PROVINCIA DI FOGGIA € 33.934,84 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII   € 405.227,90 

Badia Grande Soc. Coop. Soc. a.r.l. € 29.494,24 

Associazione MODAVI Onlus € 51.191,25 

Associazione O.P.E.S. € 82.816,78 

Associazione CIPSI € 36.323,18 

Associazione di cooperanti TULIME € 19.305,33 

Associazione di Promozione Sociale MONDO NUOVO € 31.213,98 

CARITAS ITALIANA € 470.347,71 

CESC PROJECT Coordinamento Enti Servizio Civile € 769.751,04 

INAC - ISTITUTO NAZ.LE ASSISTENZA CITTADINI € 36.364,55 

Confederazione Nazionale Misericordie € 11.194,76 

Consorzio ICARO € 27.777,22 

Federazione SCS/CNOS Salesiani € 389.064,74 

FOCSIV - Volontari nel Mondo € 2.756.093,30 

Fondazione AVSI € 78.990,48 

C.N.C.A. Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza € 33.965,70 

GUS Gruppo Umana Solidarietà € 45.016,40 

SPES Ass.ne Promozione e Solidarietà € 102.457,15 

U.DI.CON. Unione Difesa Consumatori € 7.604,99 

UNITALSI- Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati Lourdes € 166.712,49 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI € 162.724,00 

TOTALE GENERALE € 6.474.017,91 
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Voce n. 76 - Liquidazione premi per la copertura assicurativa dei volontari del servizio civile nazionale  

 

Piano dei pagamenti 2019: euro     2.910.000,00 

Previsioni  2018:                    €     3.000.000,00 

Pagamenti 2018:                    €     1.983.002,00 

 

 Il fabbisogno di cassa è stato  determinato in euro 2.910.000, in quanto 90.000 sono stati resi disponibili 

per aumentare le voci 54 e 75 del programma n. 2 .  A fronte di una spesa 2018 limitata a circa 2  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 bimestre si è verificato un consistente 

numero di avvii al servizio civile con conseguenti maggiori oneri assicurativi (il premio annuale, com’è noto, è 

sempre anticipato).  

Nella determinazione dello stanziamento si è tenuto conto che l’attuale contratto è in scadenza e pertanto 

l’affidamento dovrà essere messo a gara europea al più presto. 

L’attuale contratto 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. 

 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 rappresentanti dei volontari 

Piano dei pagamenti 2019:         euro  30.000,00 

Previsioni  2018:                €         euro  20.000,00             

Pagamenti 2018                 €           3.821,25            

 
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. Come previsto dall’art. 24 del decreto 

medesimo, la dotazione  di spesa è inserita nel documento di programmazione annuale e per il corrente esercizio è 

stata sensibilmente incrementata rispetto al 2018. Le spese si riferiscono prioritariamente alle attività 

propedeutiche alle procedure di elezione dei rappresentanti dei giovani sia a livello nazionale che regionale, 

essendo previsto: 

-  lo svolgimento di almeno 3 assemblee nazionali  e la partecipazione dei rappresenti nazionali e regionali alle 

assemblee regionali dei volontari in servizio civile; 

- la partecipazione della rappresentanza nazionale agli incontri di confronto e comunicazioni tra la 

Rappresentanza Nazionale/regionale e il DGSCN. 

Inoltre, lo stanziamento della voce in questione potrà essere utilizzato per la produzione di  materiale di 

formazione e d’informazione - prodotto a cura del Dipartimento - sulla Rappresentanza per l’attuazione del punto 

2.4 delle linee guida della formazione generale – modulo “La Rappresentanza dei volontari”. 
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Voce n. 81– Spese per le attività di sviluppo e d’implementazione del sistema informativo relativo al 

servizio civile nazionale/universale 

 

Piano dei pagamenti 2019:       €  500.000,00 

Previsioni  2018 :               €   480.000,00 

Pagamenti 2018:                €   379.448,97 

Le previsioni di spesa 2019 sono quantificate nell’importo sopra indicato in quanto il Dipartimento ha 

deciso di aderire alla Convenzione Consip relativa all’affidamento di servizi gestionali integrati, per un triennio, 

dopo aver verificato che i servizi offerti dal relativo Accordo quadro Consip sono coerenti con le attività di 

adattamento e implementazione del sistema informatico interno e che gli stessi potranno essere utilizzati per le 

nuove procedure legate alla trasformazione del servizio civile in chiave universale, tenuto conto anche 

dell’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 

Piano dei pagamenti 2019:  euro  660.000,00 

Previsioni  2018:               €          600.000,00 

Pagamenti 2018:               €          488.150,60 

 

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 e alle P.A. di Trento e 

Bolzano sulla base del nuovo ordinamento, si prevede uno stanziamento di euro 600.000 pari a quello 

dell’anno trascorso, 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 

Piano dei pagamenti 2019:         euro 540.000,00 

Previsioni  2018:                €           540.000,00 
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Pagamenti 2018:                €           422.170,40 

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 e P.A. 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  

Piano dei pagamenti 2019: euro   330.000,00 

Previsioni  2018:                 €   300.000,00 

Pagamenti 2018:                 €    196.920,00 

* La somma complessiva destinata a tale Programma era di euro 1.440.000,00 come per l’anno 2018. Il 

Dipartimento, nel corso della riunione del 6 marzo scorso, ha espresso la propria disponibilità ad una diversa 

modulazione degli stanziamenti inerenti le voci 54 e 75, ferma restando l’invarianza di spesa prevista pertanto la 

dotazione della voce 54 è stata portata ad € 660.000,00 e la voce 75 ad euro 330.000. Per tale incremento si è 

provveduto ad una variazione compensativa prelevando la somma di 90.000 dalla voce 76 del programma 1.  

PROGRAMMA  N. 3 

Voce n.11- Compensi per lavoro straordinario per il personale in servizio 

Piano dei pagamenti 2019:  euro 250.000,00  

Previsioni  2018:               €    200.000,00 

Pagamenti 2018:               €    210.216,49 

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 2018 al mese di novembre 2019, (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 

nella previsione di spesa è dato da un aumento del numero medio mensile di ore effettuabili pro capite dal 

personale e dal conguaglio per passaggi di livello. 

Destinatari:  il Dipartimento si avvale di 97 dipendenti in posizione di comando  e dei ruoli della PCM. 

Voce n.12 - Rimborso competenze fisse e accessorie al personale comandato, appartenente agli Enti 

pubblici e alle Amministrazioni  non statali (Spese obbligatorie) 
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Piano dei pagamenti 2019: euro  270.000,00 

Previsioni  2018:              €    270.000,00 

Pagamenti 2018:              €    272.059,23 

 

L’assegnazione che si richiede per l’esercizio finanziario corrente prevede per la Voce in oggetto uno 

stanziamento identico rispetto a quello del 2018. 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 una collocata in pensione. La situazione alla data del 

31/12/2018 vede la presenza in servizio di 5 unità; per un dipendente questo Dipartimento rimborsa, a 

consuntivo, l’intero onere relativo alle competenze fisse, accessorie e gli oneri riflessi pari a  circa Euro 

90.000,00. Per le altre quattro 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 della differenza economica tra la indennità di 

Amministrazione e la indennità di Presidenza (Spese obbligatorie) 

Piano dei pagamenti 2019: euro 120.000,00 

Previsioni  2018:              €     200.000,00 

Pagamenti 2018:              €     145.415,03 

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.  

Questo Dipartimento attualmente si avvale di 83 dipendenti in posizione di comando (ai sensi della legge n. 

230/1998)        

 

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) 

 

Piano dei pagamenti 2019: euro      2.450.000,00 

Previsioni  2018:                €  1.850.000,00 

Pagamenti 2018:                 €  2.092.363,23 

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 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’incremento nella previsione di spesa è da ricondursi al rilevante 

“pregresso 2018” tuttora da saldare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’eventuale conguaglio del 

Fondo Unico (FUP) che dipende dagli avanzi di Gestione della Presidenza, variabili  di anno in anno e quindi di 

non precisa quantificazione. 

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 i mesi Gennaio – Agosto 2018     

                                          Euro 700.000,00   

 Rimborso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di quanto dalla stessa anticipato per l’indennità 

di specificità organizzativa (art. 18 CCNL – PCM) per i mesi da settembre a dicembre 2018 

                                           Euro  300.000,00 

                                                                                                                     

 Rimborso della suddetta indennità per i mesi da gennaio a settembre 2019 

                                                                                    Euro  700.000,00       

 Pagamento del Fondo unico di Presidenza per il II semestre 2018 e per il  I semestre 2019 

Euro  350.000,00    

 Corresponsione di un eventuale conguaglio di quanto pagato per il Fondo unico di Presidenza, 

relativamente al 2018. Per quest’anno la stima è di 

Euro  400.000,00      

PROGRAMMA N. 4 

 

Voce n. 45 - Gestione sito internet e fornitura di altri beni e servizi strumentali, compresi eventuali 

canoni, utenze telefoniche e collegamenti telematici 

Piano dei pagamenti 2019: euro  165.000,00 

Previsioni  2018:              €           165.000,00 

Pagamenti 2018:              €            63.616,28 

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 SPC Consip. 

Va segnalato peraltro che la spesa relativa al 2018 si è attestata su volumi molto bassi atteso che la società 

fornitrice dei descritti servizi di connettività (internet a banda larga, infranet, indirizzi Ip) in adesione alla 

convenzione Consip SPC,  non ha ancora fatturato il servizio reso, quale subentrante del Fornitore uscente. 

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. 
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Il Dipartimento si riserva, inoltre, di valutare l’opportunità di ricorrere alla stipula di  contratti 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)  

 

         Piano dei pagamenti 2019: euro 370.000,00 

Previsioni  2018:               €  320.000,00 

Pagamenti 2018:                €  191.763,09 

L’entità della dotazione di questa voce registra un incremento rispetto alla previsione di spesa 2018, in 

relazione al maggior fabbisogno in termini di hardware , software, assistenza tecnica e sistemi di sicurezza a 

presidio del CED. La relativa spesa non può essere sostenuta dal DSS della Presidenza. 

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 del Consiglio dei Ministri. 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 (certificati di 

sicurezza digitale, antivirus, antispam, ecc.). 

Gli acquisiti e le forniture continueranno ad essere disposte in una logica di programmazione biennale e con 

l’obiettivo tendenziale di conseguire ulteriori, sensibili risparmi di spesa in attuazione delle disposizioni 

vigenti e fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi in questione dalla 

normativa in materia contrattuale. 

 I contratti in essere, collegati alla fornitura dei servizi informatici occorrenti al Dipartimento, sono 

analiticamente descritti di seguito. 

Tavola n. 10 

Bene/servizio da acquisire 

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 
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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 

Acquisto di nuovi Server a supporto del progetto per una piattaforma che 

consenta la presentazione online delle domande di partecipazione dei giovani 

a progetti di servizio civile universale 

Fornitura in licenza d’uso di Software gestionale  per i compensi spettanti ai 

volontari all’Estero 

Acquisto di scanner e stampanti di rete se non forniti dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

Fornitura di materiale informatico di facile consumo, ove non reperito presso 

il  DSS della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Eventuale acquisto monitor e P.C. da scrivania, ove non reperito presso il  

DSS della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Licenze Dameware, Symantec (antivirus), VMWare 

Eventuale acquisto di certificati software Geotrust 

Licenze Azure ( Distaster recovery) 

Licenze Software P.C. Desktop & User Productivity 

Licenze per server ed eventuale espansione software, hardware (Upgrade) 

 

Voce n. 84-  Missioni del personale in servizio 

          

         Piano dei pagamenti 2019:      euro    15.000,00  

Previsioni 2018:                €          15.000,00 

Pagamenti 2018:               €          14.553,71 

 

Lo  stanziamento di questa voce di spesa 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 di eventuali progetti europei.  

Si ritiene, pertanto, di assegnare a tale voce, per l’anno corrente, nel rispetto dei limiti di legge ( D.L 78/2010), la 

medesima somma preventivata per l’anno trascorso. 

PROGRAMMA N. 5 

Spese del Programma FAMI 
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         Dotazione finanziaria per l’attuazione del programma:     euro  1.700.000,00    

Piano dei pagamenti 2019:                     euro  994.980,00                 

Pagamenti 2018:                    €     0,00      

 

La convenzione di sovvenzione sottoscritta a seguito dell’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 universale nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014-2020, per la 

partecipazione di circa 200 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.  

La somma appostata in bilancio per il 2018 non è stata spesa. 

Al 31 dicembre 2018,  sono partiti i primi 20 volontari FAMI per 9 enti e 11 progetti. 
 

Per il corrente esercizio finanziario si ritiene sufficiente stimare in bilancio una previsione di spesa di 0,9 milioni 

di circa a fronte dei complessivi 1,7 milioni che l’Autorità nazionale di gestione (ossia il Ministero dell’Interno) 

ha messo a disposizione del Dipartimento quale soggetto attuatore dell’iniziativa, tenendo conto che sono 

attualmente in servizio circa 100  beneficiari dell’iniziativa e che il numero complessivo dei destinatari dovrebbe 

essere di 155 unità. 

 

PROGRAMMA N. 6 

 

Anche nel 2019 proseguirà  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. Come noto, infatti, il 

servizio civile è stato 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. Con la misura “ Servizio civile”, il Dipartimento 

offre concrete opportunità ai giovani Neet  per combattere l’inattività dei giovani, “innalzare il livello delle loro 

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

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 150.000,00 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, compreso il finanziamento dei bandi tematici emanati in attuazione degli 

accordi di programma sottoscritti nel biennio 2014/2015. Si è tenuto altresì conto dell’incidenza di spesa 

per i 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. 
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Piano dei pagamenti 2019:             euro     150.000,00 

Pagamenti 2018:                                  €      352.490,23     

 

B) Il secondo aggregato prevede una spesa complessiva di euro 14,240 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 sostegni economici (il quadro riepilogativo delle risorse fino ad ora 

ricevute è riportato nella tavola n. 11). 

 

Finanziamento per l’attuazione della misura: euro 19.893.600,00 

 

Piano dei pagamenti 2019: euro     14.240.000,00 

Voci  23:    euro  14.000.000,00 

Voce 24:     euro   150.000,00 

Voce 25:     euro    90.000,00 

Pagamenti 2018:   euro        ==== 

 

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 ha previsto 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. 

 

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. Il contingente complessivo da bando è pari a 3.556 giovani, dei quali 1.994 già 

in servizio. 

 

C)Il terzo aggregato di spesa riguarda tre voci ( 20- 21 e 22) in cui sono 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”.  

 

Finanziamento complessivo della iniziativa:  euro  7.181.000,00 

 

Dotazione finanziaria 2019: euro  4.150.000,00  , di cui: 

Voce 20   euro    4.000.000,00 

Voce 21   euro    90.000,00 
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Voce 22   euro    60.000,00 

 

Pagamenti 2018:                         Euro       1.264.589,84 

 

Attualmente sono in servizio circa 800 giovani. 

 

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. 

 

La tavola che segue riepiloga tutti i finanziamenti complessivamente ricevuti al 31-12-2018 dal Dipartimento 

quale O.I. per l’attuazione della misura servizio civile nell’ambito del Programma operativo nazionale Iniziativa 

Occupazione giovani. Il saldo, a tale data, è attivo per circa 4,6 milioni di euro. 

 

Tavola n. 11 

 

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 31/12/2018 40.695.478,78 

Saldo 
      

4.621.921,22  
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PROGRAMMA N. 7 

Spese del Programma Youth Wiki 

          

         Dotazione finanziaria:      euro  44.998,00    

Previsioni 2019:                Per Memoria (Voci e Programma di nuova istituzione)           

Pagamenti 2018:               €     0,00      

 

Youth Wiki è una piattaforma online che raccoglie informazioni sulle politiche giovanili in tutta Europa, 

sostenute dalla direzione generale della Commissione Europea per l’istruzione, la gioventù, lo sport e la cultura. 

La piattaforma è un database completo sulle strutture nazionali, le politiche e le azioni a sostegno dei giovani. 

Copre gli otto campi d’azione identificati nella strategia dell’UE per la gioventù 2010-2018: istruzione e 

formazione, occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione 

sociale, gioventù e il mondo, creatività e cultura 

Elementi utili alla programmazione degli impieghi del contributo della Commissione europea, il cui procedimento 

di erogazione è in corso di perfezionamento da parte di quest’ultima, per lo svolgimento delle attività di cui al 

programma “Youth Wiki”. 

L’ammontare massimo stimato del contributo è pari a € 44.998. Di questa somma, circa 1.450 euro saranno 

impiegati per coprire i costi delle missioni all’estero, 

I restanti 43.500 circa  saranno utilizzati per coprire i costi esterni di ricerca, principalmente sotto forma di 

rimborsi ai ricercatori universitari che saranno coinvolti sull’analisi dello stato delle politiche giovanili, nonché 

per la manifestazioni di eventi di supporto all’iniziativa. 

 

Tavola  n.12 

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA IN CIFRE 

 
  

231 milioni di euro Si tratta delle risorse finanziarie in base alle quali è stata impostata la 

programmazione di quest’anno 

56.000 Il numero complessivo di avvii al servizio civile nazionale programmato 

nell’anno solare 2019 

 

258 milioni di euro 

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

speciale del servizio civile nazionale nel 2019 

213,2 milioni di euro L’entità complessiva dei pagamenti eseguiti sulla contabilità speciale del servizio 

civile nazionale nel 2018 

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

agli impegni assunti con gli avviamenti al SCN del 2018 

      

40.651 

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 
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e ciechi civili) 

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

Bando ordinario 2019), nell’ambito dei progetti di SCU con misure aggiuntive 

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 

500 Il numero massimo di operatori volontari da avviare all’estero con il prossimo 

bando ordinario 

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

invalidi 

428 Il numero complessivo di verifiche in loco effettuate nel 2018 dal Servizio 

monitoraggio e controllo del Dipartimento sull’attuazione dei progetti di SCU  

 

 

Allegati: 

Tabella n. 1- Principali flussi finanziari della contabilità speciale n. 2881 – anno 2018. 

Tabella n. 2 – Piano dei pagamenti per l’anno 2019 con la ripartizione delle singole voci di spesa 

Tabelle n. 3 - Incidenza sul DPF dei costi dei volontari- Italia avviati nel 2018 su bandi speciali, 

supplementari e straordinari emanati dal Dipartimento nel 2017 

Tabelle n. 4 - Incidenza sul DPF  dei costi dei volontari- Italia avviati nel 2019 su bandi speciali, 

supplementari e straordinari emanati dal Dipartimento nel 2017 

Tabella n. 5 - Incidenza sul DPF dei costi dei volontari- Italia avviati nel 2018 e selezionati tramite il 

bando ordinario 2017 

Tabella n. 6 - Incidenza sul DPF dei costi dei volontari- Italia avviati nel 2019 e selezionati tramite il 

bando ordinario 2018 

Tabella n. 7 - Incidenza sul DPF  dei costi dei volontari- Italia che saranno avviati nel 2019 su bando 

ordinario 2019 

Tabella n. 8 - Stanziamenti statali per il finanziamento del Servizio civile (2018/2021). 

Tabella n. 9 –Accantonamenti sulla C.S. ed economie di gestione riutilizzabili per la programmazione 

2019 



Stanziamento  assegnato dalla legge di bilancio per l'anno 2018 al 

cap. 228  Fondo servizio civile nazionale iscritto nel  C.d.R. n. 16 

"Gioventù e servizio civile nazionale "  al 01/01/2018

179.809.403,00                

Riduzione dello stanziamento per l'anno 2018 sul cap. 228 in 

attuazione di una serie di disposizioni normative (DL 95/2012 e 

legge 190/2014)

16.100.000,00-                   

Riduzione dello stanziamento per l'anno 2018 sul cap. 228 ai 

sensi del  DL 119/2018
160.000,00-                        

Fondi stanziati ma non accreditati nell'Es.Fin. 2017 e, pertanto, 

trasferiti alla C.S. durante l'anno 2018
225.010.000,00

TOTALE 388.559.403,00                

Fondi stanziati ma non accreditati alla C.S. nell'Es.Fin. 2018 e, 

pertanto, impegnati nel 2018
-163.549.403,00

TOTALE TRASFERIMENTI 2018 DAL BILANCIO della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri
225.010.000,00                225.010.000,00                 

Regione Campania 140.152,01                         

Progetto IVO FOR ALL 106.738,32                         

Progetto IVO FOR ALL 100.000,00                         

Ministero dell'Interno - progetto FAMI 1.360.000,00                     

Regione Sardegna 550.000,00                         

TOTALE ENTRATE DURANTE L'ESERCIZIO 2018 227.266.890,33                 227.266.890,33                    

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 2018

CONTABILITA' SPECIALE 2881

 



TOTALE ENTRATE DURANTE L'ESERCIZIO 2018 227.266.890,33                    

Avanzo trasportato dall' Es. Prec. (2017) 161.138.421,75                    

DISPONIBILITA' DI CASSA Es. 2018 388.405.312,08                    

DISPONIBILITA' DI CASSA Es. 2018 388.405.312,08                 

Titoli Pagati nel 2018 213.237.659,70                 

Differenza (Resto Effettivo di Cassa al 31 dicembre) 175.167.652,38                 175.167.652,38                    

Resto Disponibile (Utilizzabile per i pagamenti 2019) 175.167.652,38                    

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 2018

SOMME PAGATE 

2018 (CONSUNTIVO)

PREVISIONI DI SPESA 2019 

(Piano dei pagamenti)

Programma N.1: "Finanziamento degli 

interventi di servizio civile "

1
Residue spese connesse al finanziamento della Legge n. 

230/1998
Per memoria € 0,00 Per memoria

3
Concorso di idee rivolto ai giovani del SCN per la 

realizzazione di uno spot e di un cortometraggio
€ 0,00 € 0,00 Per memoria

4

Iniziative per l'attuazione del processo di riforma, compresa 

l'organizzazione di un evento promozione SCU -sfilata del 2 

giugno  2019

€ 70.000,00 € 13.411,00 € 65.000,00

7 Contenzioso € 5.000,00 € 10.589,52 € 10.000,00

9
Spese per la produzione di materiale divulgativo- ideazione e 

stampa prodotti editoriali per il nuovo SCU
€ 15.000,00 € 14.857,16 € 20.000,00

10
Spese per l'organizzazione di campagne informative sul 

SCU,d'intesa con la  Presidenza Consiglio Ministri
€ 0,00 € 0,00 € 148.000,00

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

della regolarità dei progetti
€ 140.000,00 € 180.981,83 € 180.000,00

51 Partecipazione a saloni di orientamento e altri eventi € 30.000,00 € 23.485,00 € 42.000,00

60
Equo indennizzo obiettori, assegno una tantum in luogo di 

PPO e interessi legali su trattamento pensionistico
€ 5.000,00 € 2.213,71 € 0,00

61 Spese connesse alla sperimentazione dei Corpi Civili di Pace € 1.200.000,00 € 959.597,33 € 1.400.000,00

62
Trattamento economico degli operatori volontari di SCU in 

Italia
€ 200.000.000,00 € 189.604.056,69 € 215.000.000,00

65
Spese connesse all'attuazione della dichiarazione d'intenti 

italo-francese per una sperimentazione Servizio civile europeo
Per memoria € 0,00 Per memoria

66 Soppresso Per memoria € 0,00 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 € 1.999.912,00 € 2.000.000,00

70
Spese connesse ad attività di supporto e di assistenza tecnica 

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

71
Contributi finanziari agli enti per le seguenti misure aggiuntive previste dai 

progetti  di servizio civile universale: tutoraggio e  attività a favore dei giovani 

con minori opportunità 
€ 0,00 € 0,00 € 665.280,00

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

trattamento  economico degli operatori volontari
€ 16.000.000,00 € 12.213.462,13 € 10.000.000,00

74
Servizio civile 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 universale
€ 3.000.000,00 € 1.983.002,00 € 2.910.000,00

78
Spese per la partecipazione democratica dei rappresentanti 

dei giovani del servizio civile universale
€ 20.000,00 € 3.821,25 € 30.000,00

79
Spese per lo svolgimento di indagini conoscitive su tematiche 

del servizio civile
€ 50.000,00 € 13.757,94 € 40.000,00

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

sistema informativo relativo al Servizio Civile Universale
€ 480.000,00 € 379.448,97 € 500.000,00

82
Spese connesse all'Udienza concessa dal Pontefice al 

Servizio civile
Per memoria € 418,00 Per memoria

Totale spese del programma N. 1 € 223.015.000,00 € 207.403.014,53 € 233.360.280,00

RIPARTIZIONE Risorse Finanziarie 2019



Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI 

FINANZIARIE 2018

SOMME PAGATE 

2018 (CONSUNTIVO)

PREVISIONI DI SPESA 2019 

(Piano dei pagamenti)

Programma N.2 "Contributi alle Regioni per il 

loro concorso all'attuazione del Servizio civile"

54
Contributo per spese di funzionamento degli Uffici di servizio 

civile regionali
€ 600.000,00 € 488.150,60 € 660.000,00

68

Campagne per attività di formazione e d'informazione sul 

servizio civile nazionale a cura delle Regioni e delle Province 

autonome

€ 540.000,00 € 422.170,40 € 540.000,00

75

Contributo finanziario alle Regioni per attività previste dal 

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

civile

€ 300.000,00 € 196.920,00 € 330.000,00

Totale spese del programma N. 2 € 1.440.000,00 € 1.107.241,00 € 1.530.000,00

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI 

FINANZIARIE 2018

SOMME PAGATE 

2018 (CONSUNTIVO)

PREVISIONI DI SPESA 2019 

(Piano dei pagamenti)

Programma N. 3:  "Gestione del trattamento 

economico del personale"

11
Compensi per lavoro straordinario per il personale in servizio 

presso il Dipartimento
€ 200.000,00 € 210.216,49 € 250.000,00

12

Rimborso competenze fisse ed accessorie al personale 

comandato appartenente ad Enti pubblici  e alle 

Amministrazioni non statali (SPESE OBBLIGATORIE)

€ 270.000,00 € 272.059,23 € 270.000,00

13

Rimborso differenza Indennità di amministrazione e Indennità 

di Presidenza ad altre Amministrazioni (SPESE 

OBBLIGATORIE)

€ 200.000,00 € 145.415,03 € 120.000,00

14 Buoni pasto al personale in servizio (SPESE OBBLIGATORIE) € 120.000,00 € 99.643,42 € 130.000,00

15

Rimborsi alla Presidenza per ind. specificità organizzativa e 

altri pagamenti sul Fondo d'incentivazione in applicazione del 

contratto collettivo per il personale della PCM (SPESE 

OBBLIGATORIE)

€ 1.850.000,00 € 2.092.363,23 € 2.450.000,00

52
Corsi aggiornamento per il personale in servizio, compresi i 

corsi di informatica
Per memoria € 0,00 Per memoria

72
*Liquidazione premi per polizza sanitaria a favore del 

personale in comando (SPESE OBBLIGATORIE)
€ 14.000,00 € 10.000,00 € 25.000,00

Totale spese del Programma N 3 € 2.654.000,00 € 2.829.697,40 € 3.245.000,00

Voci Denominazione delle voci
PREVISIONI 

FINANZIARIE 2018

SOMME PAGATE 

2018 (CONSUNTIVO)

PREVISIONI DI SPESA 2019 

(Piano dei pagamenti)

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

RIPARTIZIONE Risorse Finanziarie 2019



45

Gestione sito internet, prestazioni professionali 

specialistiche,collegamenti telematici in banda larga SPC, 

fornitura di altri beni, compresi eventuali canoni e utenze 

telefoniche

€ 165.000,00 € 63.616,28 € 165.000,00

46

Fornitura di beni e servizi informatici (assistenza sistemistica, 

protocollo informatico, manutenzioni hardware e licenze prodotti 

software)

€ 320.000,00 € 191.763,09 € 370.000,00

47
Eventuale rimborso alla PCM per fitto sede istituzionale 

compresi gli oneri accessori 
Per memoria € 0,00 Per memoria

49
Acquisto e manutenzione degli impianti tecnologici la cui 

gestione compete al Dipartimento
€ 9.000,00 € 4.644,34 € 9.500,00

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

pubblicazioni
€ 2.600,00 € 2.781,60 € 2.800,00

64 Soppresso Per memoria € 0,00 Per memoria

83
Oneri connessi a visite fiscali per malattie, servizi di 

facchinaggio ed altre spese di funzionamento
€ 5.000,00 € 837,68 € 3.200,00

84

Missioni di servizio del personale per finalità istituzionali 

diverse dai compiti di verifica, ispezione e controllo sulla 

regolarità dei progetti di SCU

€ 15.000,00 € 14.553,71 € 15.000,00

Totale spese del Programma N.4 € 516.600,00 € 278.196,70 € 565.500,00

Totale Spese Programmi 1-2-3-4 € 227.625.600,00 € 211.618.149,63 € 238.700.780,00

Voci Denominazione delle voci

FINANZIAMENTO  

PER L'ATTUAZIONE 

DELLA MISURA

SOMME PAGATE 

2018 (CONSUNTIVO)

PREVISIONI DI SPESA 2019 

(Piano dei pagamenti)

Programma N. 5 "SPESE DEL PIANO FAMI"

85
Assegni di servizio civile, comprese eventuali spese di 

viaggio
€ 1.070.000,00 € 0,00 € 800.000,00

86
Premi assicurativi a favore dei titolari di protezione 

internazionale inseriti nel progetti del Fondo FAMI
€ 9.200,00 € 0,00 € 6.750,00

87
Contributo agli enti di servizio civile per la formazione 

generale
€ 18.000,00 € 0,00 € 13.500,00

88
Contributo agli enti di servizio civile per la formazione 

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

89
Spese per la fornitura di sevizi di supporto necessari per 

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

Totale spese del Programma N.5 € 1.271.930,00 € 0,00 € 994.980,00

Voci Denominazione delle voci

FINANZIAMENTO  

PER L'ATTUAZIONE 

DELLA MISURA

SOMME PAGATE 

2018 (CONSUNTIVO)

PREVISIONI DI SPESA 2019 

(Piano dei pagamenti)

Programma N. 6 "SPESE PER LA MISURA SERVIZIO 

CIVILE COFINANZIATA DAL "PIANO GARANZIA 

GIOVANI"

90
Paghe agli operatori volontari di Garanzia Giovani ed 

eventuali spese di viaggio
€ 44.834.656,80 € 247.404,23 € 50.000,00

91
Contributi agli Enti per la formazione generale dei volontari 

impiegati in progetti della Garanzia Giovani
€ 780.660,00 € 102.510,00 € 50.000,00

RIPARTIZIONE Risorse Finanziarie 2019



92
Liquidazione premi per la copertura assicurativa degli 

operatori volontari di Garanzia Giovani
€ 630.053,00 € 2.576,00 € 50.000,00

Totale spese € 46.245.369,80 € 352.490,23 150.000,00

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 

2018

PREVISIONI DI SPESA 2019 

(Piano dei pagamenti)

23
Paghe ai volontari di Garanzia Giovani ed eventuali spese di 

viaggio
€ 19.393.600,00 € 0,00 € 14.000.000,00

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 14.240.000,00

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

Garanzia Giovani ed eventuali spese di viaggio
€ 7.000.000,00 € 1.264.589,84 4.000.000,00

21

Accordo con il MIPAFF:Contributi agli Enti per la formazione 

generale dei volontari  per la parte di Garanzia Giovani degli 

autofinanziati

€ 121.000,00 € 2.430,00 90.000,00

22
Accordo con il MIPAFF-Liquidazione premi per la copertura 

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

Totale spese € 7.181.000,00 € 1.267.019,84 4.150.000,00

Voci Denominazione delle voci

PREVISIONI  PER 

L'ATTUAZIONE 

DELLA MISURA

SOMME PAGATE AL 

31-12-2018

PREVISIONI DI SPESA 2019 

(Massa Spendibile)

Programma N. 7 " PROGRAMMA YOUTH WIKI"

Spese connesse all'attuazione del Programma finanziato con  

fondi europei
€ 45.000,00 Per memoria

95 € 0,00

96 € 0,00

97 € 0,00

98 € 0,00

99

Totale spese del Programma N.7 0,00

Totale Generale € 302.217.499,80 € 213.237.659,70 € 258.235.760,00

RIPARTIZIONE Risorse Finanziarie 2019



Partenza
gg. 

presenza 

N° 

Volontari

N° gg. 

complessi

vi 

Costo giorni (€)*
N. mesi 

presenza

N° mesi 

complessivi
Costo mesi (€) Totale paga (€)

10/01/2018 9 26                  234             3.383,64 0                   -                            - 3.383,64                          

05/02/2018 4 109                436             6.304,56 1              109             47.284,20 53.588,76                        

13/03/2018 12 291             3.492           50.494,32 2              582           252.471,60 302.965,92                      

20/04/2018 19 153             2.907           42.035,22 3              459           199.114,20 241.149,42                      

22/05/2018 21 189             3.969           57.391,74 4              756           327.952,80 385.344,54                      

12/06/2018 11 129             1.419           20.518,74 5              645           279.801,00 300.319,74                      

10/07/2018 9 625             5.625           81.337,50 6           3.750        1.626.750,00 1.708.087,50                   

13/09/2018 12 26                  312             4.511,52 8              208             90.230,40 94.741,92                        

15/10/2018 14 19                  266             3.846,36 9              171             74.179,80 78.026,16                        

13/11/2018 12 24                  288             4.164,48 10              240           104.112,00 108.276,48                      

11/12/2018 10 25                  250             3.615,00 11              275           119.295,00 122.910,00                      

0 1.616         277.603,08 0                   -        3.121.191,00 3.398.794,08                   

NB: La presente tabella tiene conto che i pagamenti dei volontari vengono effettuati a fine mese succesivo a quelli di riferimento

TABELLA N. 3 - INCIDENZA SUL FONDO 2019 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 (€)

15/01/2019 14 17                    238             3.441,48 10              170                   73.746,00 77.187,48                                 

25/03/2019 24 313               7.512         108.623,52 8           2.504              1.086.235,20 1.194.858,72                            

30/04/2019 1 300                  300             4.338,00 7           2.100                 910.980,00 915.318,00                               

              -                          -                   -                                 - -                                            

0 630         116.403,00 0                   -              2.070.961,20 2.187.364,20                            

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 DELL'ANNO 2019 DEI VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO IN ITALIA NEL 2019 SELEZIONATI 

TRAMITE BANDI aree terremotate- bando residui 2017 bando straordinario ciechi e regionali autofinanziati  -COSTO PAGHE



Partenza
gg. 

presenza 
N° Volontari

N° gg. 

complessivi 
Costo giorni (€)*

N. mesi 

presenza

N° mesi 

complessivi
Costo mesi (€) Totale paga (€)

10/01/2018 9 6.246                           56.214            812.854,44 0                      -                                    - 812.854,44                                      

05/02/2018 4 532                                2.128              30.770,88 1                 532                   230.781,60 261.552,48                                      

13/03/2018 12 2.030                           24.360            352.245,60 2              4.060                1.761.228,00 2.113.473,60                                   

20/04/2018 19 384                                7.296            105.500,16 3              1.152                   499.737,60 605.237,76                                      

22/05/2018 21 78                                  1.638              23.685,48 4                 312                   135.345,60 159.031,08                                      

12/06/2018 11 19                                     209                3.022,14 5                   95                     41.211,00 44.233,14                                        

0 9.289         1.328.078,70 0                      -                2.668.303,80 3.996.382,50                                   

TABELLA N. 5 - INCIDENZA SUL FONDO DELL'ANNO 2019 DEI VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO IN ITALIA NEL 2018. BANDO 2018 COSTO PAGHE



Partenza gg. presenza 
N° 

Volontari

N° gg. 

complessivi 
Costo giorni (€)*

N. mesi 

presenza

N° mesi 

complessivi
Costo mesi (€) Totale paga (€)

11/12/2018 20 9.926            198.520      2.870.599,20 11       109.186            47.364.886,80 50.235.486,00                        

15/01/2019 16 18.332          293.312      4.241.291,52 10       183.320            79.524.216,00 83.765.507,52                        

20/02/2019 11 13.000          143.000      2.067.780,00 9       117.000            50.754.600,00 52.822.380,00                        

25/03/2019 6 4.000              24.000         347.040,00 8         32.000            13.881.600,00 14.228.640,00                        

30/04/2019 1 950                      950           13.737,00 7           6.650              2.884.770,00 2.898.507,00                          

                    -                          -                   -                                  - -                                         

                    -                          -                   -                                  - -                                         

0 46.208      9.540.447,72 0                   -          194.410.072,80 203.950.520,52                      

NB: La presente tabella tiene conto che i pagamenti dei volontari vengono effettuati a fine mese succesivo a quelli di riferimento

TABELLA N. 6 - INCIDENZA SUL FONDO DEI VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO IN ITALIA NEL 2019 SU BANDO ORDINARIO DEL 2018  -COSTO 

PAGHE



Partenza
gg. 

presenza 

N° 

Volontari

N° gg. 

complessivi 
Costo giorni (€)*

N. mesi 

presenza

N° mesi 

complessivi
Costo mesi (€) Totale paga (€)

04/11/2019 27 8.000              216.000      3.153.600,00                         -                            - 3.153.600,00                   

                   -                          - 0                         -                            - -                                   

0                    -                          - 0                         -                            - -                                   

                   -                          -                         -                            - -                                   

0 8.000      3.153.600,00 0                         -                            - 3.153.600,00                   

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 2019 SU BANDI DEL 2019 -COSTO PAGHE



Cap. Denominazione
Previsioni 

iniziali

Riduzioni

(ex  DL 95/2012 e 

L. 190/2014)

Riduzioni

(ex  DL 

119/2018)

Stanziamento

finale

2018 228
FONDO SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE
179.809.403,00 16.100.000,00 160.000,00 163.549.403,00

Cap. Denominazione
Previsioni 

iniziali

Riduzioni

(ex  DLB 2019

Stanziamento 

DLB 2019

Incremento LB 

2019

(ex art. 1, c. 481)

Stanziamento 

definitivo 

Legge di 

bilancio

Stanziamento 

ridotto di 10 

milioni ai sensi dell' 

art. 1, comma 1118  

 legge 145/2018

2019 228
FONDO SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE
152.272.678,00 4.127.358,00 148.145.320,00 50.000.000,00 198.145.320,00 188.145.320,00

2020 228
FONDO SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE
142.711.292,00

2021 228
FONDO SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE
101.849.069,00

Tabella n. 8 

RISORSE FINANZIARIE FONDO SCN A LEGISLAZIONE VIGENTE



TABELLA n. 9

DESCRIZIONE IMPORTO 

RESIDUI INIZIALI Al 1° GENNAIO 2019 338.717.055,38€                         163.549.403,00 175.167.652,38 338.717.055,38

Residui Corpi Civili di Pace 6.745.358,85-€                             

Residui Garanzia Giovani,  tematici e 50% Mipaaf 5.271.934,76-€                             

Bando Ordinario 2017, Bando supplementare 2017 (Estero), Bando 

Ciechi anno 2017  (960 posti), Bando supplementare Italia 2017  

(490 posti), Bando straord. 2017 (Campania e Sardergna) 103 7.422.679,50-€                             

Bando Ciechi anno 2018 (800 posti circa) 5.136.000,00-€                             338.717.055,38

Autofinanziamenti MI.P.A.F. 2.052.803,00-€                             -294.662.776,11

Progetto FAMI 203 posizioni 1.360.000,00-€                             44.054.279,27

Copertura Bando Ordinario Italia 2018 266.674.000,00-€                         

Economie di gestione da riutilizzare per il 2019 44.054.279,27€                           

 

I residui iniziali al 1* gennaio 2019  sono dati da giacenza  della CS + impegni sul cap. 228 della PCM

Composizione della massa spendibile ed evidenziazione delle economie di gestione, ossia risorse 

finanziarie utilizzabili anno 2019


