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Servizio per gli affari generali, le risorse umane e il bilancio

ESITO DEL MONITORAGGIOPERIODO DI MONITORAGGIO
DURATA DEL

PROCEDIMENTO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

100% nei termini01.01.2020 - 31-10-202090

Conferirnento di tinzioni e attribuzione/revoca di
incarichi al personale dirigenziale o di incarichi

dirigenziali a personale estraneo

100% nei termini01.01.2020 - 31-10-202090

Esame delle richieste di liquidazione e predisposizione

di mandati di pagamento relativi alle spese-liti di

competenza del Dipartimento

100% nei termini01.01.2020 - 31-10-202090

Liquidazione premi nell'ambito del contratto di servizio

assicurativo stipulato dal Dipartirnento

100% nei terminioL.o1.2020 - 3 7-LO-202090

Esame delle richieste ed erogazione di contributi finanziari, a

favore degli enti di servizio civile iscritti all'albo nazionale e

agli albi regionali, nonché a favore delle regioni e province

autonome

100% nei termini90 01.01.2020 - 31-10-2020

Procedure di approvazione della programmazione finanziaria

relativa al Fondo nazionale per il servizio civile

100% nei termini01.01.2020 - 31-r.0-202060

Rimborsi ad Amministrazioni/Enti del trattamento
fondamentale e di competenze accessorie per il personale

utilizzato dal Dipartimento della gioventtr e del servizio civile

nazionale, liquidazione competenze accessorie varie per il

personale dell'ex Ufficio nazionale per il servizio civile
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Procedimenti certif icativi

30 01.01.2020 - 31-10,2020 100% nei terminì

Procedimenti contrattuali

180 01.07.2020 - 3 1- tO-2020 100% nei term ini

Esame delle richieste di liquidazione e predisposizione di

mandati di pagamento relativi alle spese-liti di competenza

del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale 90 01.01.2020, 31-10-2020 100% nei termini

Liquidazione premi nell'ambito del contratto di servizio

assicurativo stipulato dal Dipartimento della gioventÙr e del

servizio civile nazionale 90 01.01.2020 - 31-10-2020 100% nei termini

Esame delle richieste ed erogazione di contributi finanziari, a

favore degli enti di servizio civile iscritti all'albo nazionale e

agli albi regionali, nonché a favore delle regioni e province

autonome

90 01.01.2020 - 31-10-2020 100% nei termini

Procedure di approvazione della programmazione finanziaria

relativa al Fondo nazionale per il servizio civile 90 01.01.2020 - 31-10-2020 100% nei termini

Rimborsi ad Amministrazioni/Enti del trattamento
fondamentale e di competenze accessorie per il personale

utilizzato dal Dipartimento della gioventùr e del servizio civile

nazionale, liquidazione competenze accessorie varie per il

personale dell'ex Ufficio nazionale per il servizio civile

60 01.01.2020 31-10-2020 100% nei termini
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Procedìmenti certificativi

30 01.01.2020 - 31, 10-2020 100% nei term ini

Procedimenti contrattuali

180 01.01.2020 - 31-10-2020 100% nei termini

Servizio programmazione degli interventi e gestione dell'Albo

SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
DURATA DET

PROCEDIMENTO
PERIODO DI MONITORAGGIO ESITO DEL MONITORAGGIO

ot.0L.2020 - 3 1, -10 -2020 100% nei termini

Attivazione del D.M. annuale di riparto del Fondo

nazionale per le politiche giovanili (art. 19 comma 2 del

D. L. 4 luglio 20O6, n.223, convertito, con modificazioni,

dalla Legge 4 agosto 2006, n.2481, in relazione alla c.d.

fase discendente, ed in particolare relativamente alla

quota destinata a livello regionale e locale, ai sensi delle

intese sancite in sede di Conferenza Unificata.

Predisposizione delle bozze diconvenzione da

sottoporre a Regioni ed Enti territoriali (Comuni e

Province).

30
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Controllo delle attività, monitoraggio e stadi di

avanzamento delle progettualità e valutazione
nell'ambito degli Accordi e Convenzioni con le

Autonomie Locali.

30 01-.o !.2020 - 31 - 10- 2020 100% nei termini

Predisposizione degli atti e della documentazione
contabile finalizzata all'emissione dei decreti di

pagamento a favore dei soggetti beneficiari dei

finanziamenti.

30 01.01.2020, 31-10-2020 100% nei termini

Attivazione del d.M. annuale di riparto del Fondo nazionale

per le politiche giovanili (art. 19, comma 2, del d.L. 4luglio

2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto

2006, n.2481, in relazione alla c.d. fase discendente, ed in

particolare awio dei procedimenti di cofinanziamento di

interventi a valere sui fondi di rilevanza nazionale, a

decorrere dal provvedimento di cui all'art.2, c. 3, del dPCM

22/1,1/2OlO o dall' inoppugnabilità delle graduatorie relative

ad avvisi pubblici

30 0 t.0'J..2020 - 3 7-LO -2020 100% nei term ini

controllo delle attività, monitoraggio e stadi di avanzamento

delle progettualità e valutazione nell'ambito degli interventi

di rilevanza nazionale

30 01.01.2020 - 31-10-2020

Predisposizione degli atti e della documentazione contabile

finalizzata all'emissione dei decreti di pagamento a favore dei

soggetti beneficiari dei finanziamenti afferenti progetti di

rilevanza nazionale

30 01.01.2020 - 31-10-2020 100% nei terminì

Servizio programmazione degli interventi e gestione dell'Albo

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
DURATA DEI

PROCEDIMENTO
PERIODO DI MONITORAGGIO ESITO DEt MONITORAGGIO

100% nei termini
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Valutazione dei programrni di intervento del servizio

civ ile universale 180 o1.o1. 2020 - 31,- 1,O - 2020 nessuna scadenza nel periodo indicato

lscrizione e adeguamento all'albo degli enti di servizio

civile universale 180 o L.o 1.2020 - 31- 10-2021
98,6% nei termini, 1,4% oltre itermini causa

problematiche recate da Emergenza sanitaria Covid

19
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