
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

Il Capo del Dipartimento 

   

 

 

 

DECRETO N. 119/2014 

 

Prot. n.    0022703 /1.2.2                del 03/09/2014 

 

 
VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni; 
 
VISTO l’art. 3, comma 1, lettera c) della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, 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, “Disposizioni urgenti in materia di servizio 

civile”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 della Legge 12 novembre 1999, n. 424, 

istitutiva della contabilità speciale dell’ex UNSC; 

 

VISTA la Legge  6 marzo 2001, n. 64, concernente l’istituzione del servizio civile nazionale; 

 

VISTI gli artt. 2 e 4 del Decreto legislativo in data 5 aprile 2002, n. 77, recante disciplina del 

servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64, successivamente 

integrato con le disposizioni contenute nella legge 31 marzo 2005, n. 43; 

  

VISTA la  Legge  31 dicembre 2009, n. 196 recante “ Legge di contabilità e Finanza pubblica”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la 

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

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, contenente disposizioni urgenti per la “Revisione 

della spesa pubblica con invarianza di servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1  della Legge 7 agosto 2012, n. 135; 
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VISTO il D.M. 31 luglio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 14 settembre 2012, registro n. 8, 

foglio n. 215, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale, emanato in attuazione dell’articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2012;  

CONSIDERATO che il sopra citato Decreto del 21 giugno 2012 ha unificato, nell’ambito della 

Presidenza, il preesistente Dipartimento della Gioventù di cui al D.P.C.M. 29 ottobre 2009 e 

l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile istituito con la precitata Legge  n. 230/1998; 

 

VISTO il D.P.C.M. 1 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 21-11-2012, registro n. 9, foglio 

313, concernente l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

in particolare l’art.15 relativo a questo Dipartimento; 

VISTA la tabella C della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); 

VISTE le disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente: “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 106303  del 27 dicembre 2013, 

concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al Bilancio dello Stato 

per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016; 

 

VISTO il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2014, che è 

stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20-12-2013, ed accertato che lo 

stanziamento relativo al Fondo nazionale per il servizio civile, pari a € 106.051.194=, è stato inserito 

all’interno del Centro di responsabilità “Gioventù e Servizio Civile Nazionale- Missione 001: Organi 

costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri” (capitolo n.228);  

VISTA la circolare del 15 gennaio 2014, a firma del Segretario Generale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri; 

VISTO il D.P.R. 21 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 25 febbraio 2014, n. 571, 
con il quale il Signor Giuliano Poletti è stato nominato Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
 
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 4 marzo 2014, con il quale l’On. 
Luigi Bobba è stato nominato Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche Sociali; 
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VISTO il D.P.C.M. in data 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 29 aprile 2014, n. 

1158 con il quale al Dottor Calogero Mauceri, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale e di titolare del C.d.R. n. 16 “Gioventù e Servizio Civile Nazionale” nell’ambito 

del bilancio di previsione 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il D.P.C.M del 23 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 2014, n. 1213, 

con il quale al predetto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state attribuite le deleghe 

in materia di politiche giovanili e di servizio civile nazionale; 

VISTO il Decreto 8 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014, fg. n. 2156, con il 

quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato le attribuzioni delegate al 

Sottosegretario di Stato On. Luigi Bobba, anche in materia di Politiche giovanili e di Servizio civile 

nazionale; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del precitato decreto legislativo n. 77/2002, le 

risorse disponibili sulla contabilità speciale dell’ex UNSC alla fine dell’esercizio finanziario 2013 -

come risultano dal prospetto riepilogativo del conto consuntivo (prospetto che costituisce l’allegato 

n. 1 del Documento di programmazione finanziaria 2014)- sono state portate in aumento delle risorse 

dell’esercizio corrente per la successiva redistribuzione; 

VISTO che il D.P.C.M n. 5Bil in data 27 gennaio 2014 ha disposto una variazione compensativa in 

aumento, in termini di competenza e cassa, della somma di € 3.000.000= a valere sul capitolo 228 

“Fondo per il Servizio Civile Nazionale” quali entrate provenienti dal bilancio dello Stato 

(assegnazione connessa all’istituzione dei “Corpi civili di pace”); 

 

VISTO, altresì, che il D.P.C.M n. 66 Bil in data 3 aprile 2014 ha disposto una variazione 

compensativa in aumento, in termini di competenza e cassa, della somma di € 1.500.000= a valere 

sul capitolo sopra indicato, ai sensi del Decreto Legge n. 76/2013, convertito in Legge n. 99/2013, 

recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della 

coesione sociale,nonché in materia di IVA ed altre misure finanziarie urgenti”; 

 

VISTO che, con note rispettivamente del 3 febbraio 2014, prot. 1521P, del 26 febbraio 2014, prot. 

3969, del 28 febbraio 2014, prot. 4271, nonché del 23 maggio scorso, prot. n.10951,  l’Ufficio di 

bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva comunicato gli accantonamenti disposti, 

in via precauzionale, sul predetto capitolo di spesa 228, per una somma complessiva di euro 

20.901.011,00=; accertato peraltro che l’entità di tale accantonamento è stata successivamente 

ridotta (come risulta dall’interrogazione del sistema di contabilità ordinaria Sicoge in data 7-08-

2014) a 8.901.011= euro, recuperando in tal modo la disponibilità di 12 milioni di euro per la 

gestione amministrativa 2014; 
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RILEVATO che le risorse finanziarie  sbloccate e rese disponibili per la gestione saranno utilizzate 

dal Dipartimento per incrementare di 2.200 unità il contingente dei giovani da avviare ai progetti di 

servizio civile nazionale nell’anno solare 2015; 

 

CONSIDERATO che il documento di programmazione finanziaria del Dipartimento, oggetto del 

presente Decreto, reca: 

 

1) l’analisi delle risorse finanziarie impiegate per l’attività istituzionale svolta nel 2013; 

2) il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2014 e la programmazione delle 

risorse 2014-2015, aggiornato alla luce del recupero delle risorse sopra indicate (circa 144 

milioni di euro, cui vanno aggiunte, peraltro, le disponibilità del Programma “Garanzia 

Giovani”, cofinanziato da risorse comunitarie); 

3) le previsioni di spesa in termini di cassa relative all’anno in corso (circa 89 milioni di 

euro). 

 

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lettera a) del citato decreto legislativo n. 

77 del 2002, il Documento di programmazione 2014, oltre ad individuare  il contingente numerico di 

giovani che potranno essere reclutati con i prossimi Bandi (ordinari e speciali) sia in Italia che 

all’Estero,  riconferma una ripartizione dei posti disponibili tra Albo Nazionale e Albi Regionali pari, 

rispettivamente, al 54% e al 46%, così come già disposto in sede di approvazione del DPF 2013; 

VISTO il parere favorevole della Consulta Nazionale per il servizio civile, espresso nella riunione 

del 3 luglio 2014, sul documento programmatico di quest’anno finanziario, 

VISTO che, nella seduta tenutasi il 5 agosto 2014, il Documento di programmazione finanziaria del 

servizio civile è stato oggetto di parere favorevole da parte della Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Cfr. Atto n. 

105/CSR), ancorché le Regioni abbiano osservato in tale sede che, a loro avviso persiste uno 

“squilibrio nella percentuale di suddivisione del finanziamento tra Regioni e Stato (Regioni: 46% e 

Stato: 54% ) che si ritiene debba essere superato”; 

VISTO l’Atto rep. 100/CSR, con il quale, nella medesima seduta, tenutasi il 5-08-2014, la suddetta 

Conferenza ha deliberato la ripartizione della quota del Fondo nazionale per il servizio civile ( pari a 

€ 300.000,00=) da trasferire alle Regioni per l’anno corrente con destinazione di spesa per le attività 

d’informazione e di formazione sul servizio civile in ambito regionale; 

CONSIDERATO, infine, che le spese a carico del Fondo servizio civile relative al personale e al 

funzionamento della struttura sono state determinate, per l’anno corrente, in un importo complessivo 

non superiore, rispettivamente, a 2.695.000,00= euro (personale) e 841.000,00= euro ( 

funzionamento)  
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       DECRETA: 

E’ approvato il Documento di programmazione finanziaria per l’utilizzo delle risorse del 

Fondo Nazionale per il servizio civile (DPF 2014), quale risulta dal testo allegato al presente atto di 

cui fa parte integrante. 

Il fabbisogno di cassa inerente la corrente gestione finanziaria, articolata in quattro distinti 

programmi di spesa, è valutato (Tabella n. 3 allegato al Documento) in un importo complessivo pari a 

€ 89.172.000,00 (Ottantanovemilionicentosettantaduemila/00).                                                                      

 

Il presente decreto sarà sottoposto alle vigenti procedure di controllo e pubblicato nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Presidenza, a cura dell’Ufficio 

Organizzazione e Comunicazione. 

 

  

 

               Cons. Calogero Mauceri 
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