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Decreto n. 685/2021 

 

OGGETTO: Approvazione dell’Accordo, sottoscritto digitalmente in data 8 novembre 

2021, tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e 

contestuale impegno della somma complessiva di euro 15.049.464,00 in 

favore dell’ANCI. CdR 16 - Cap. 853 – PG 01 - Esercizio finanziario 2021. 
 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e s.m.i.; 

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 s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione dalla legge 14 

luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le 

funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 9 luglio 2020, registrato 

dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2020 con n. 1689, recante “Organizzazione interna del 

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2021, registrato dalla 

Corte dei conti in data 20 aprile 2021 con n. 888, con il quale al cons. Marco De Giorgi è stato 

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

universale; 

VISTO l’art. 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 

4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito il Fondo per le politiche giovanili; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2020 di 

approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 

2021 e per il triennio 2021-2023; 
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VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; 

VISTO l’Accordo perfezionato digitalmente, in data 8 novembre 2021, tra il Dipartimento per le 

politiche giovanili e il Servizio civile universale e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 

(ANCI) per un valore complessivo pari ad euro 15.049.464,00 

(quindicimilioniquarantanovemilaquattrocentosessantaquattro/00); 
 

DECRETA 
 

Art. 1 

In considerazione di quanto esplicitato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, si approva l’Accordo perfezionato digitalmente, in data 8 

novembre 2021, tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e 

l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), C.F. 80118510587, per un valore 

complessivo pari ad euro 15.049.464,00 

(quindicimilioniquarantanovemilaquattrocentosessantaquattro/00). 

Art. 2 

1. E’ contestualmente impegnata la somma complessiva di euro 15.049.464,00 

(quindicimilioniquarantanovemilaquattrocentosessantaquattro/00) in favore dell’Associazione 

Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), C.F. 80118510587, con sede in Roma, via dei Prefetti 46.  

2. La somma sarà trasferita ad ANCI, secondo le modalità stabilite all’art. 5 del citato Accordo, 

mediante accreditamento sul conto corrente n. 1866, codice IBAN 

IT79A0200805364000500081866 presso UNICREDIT BANCA S.p.A., intestato al creditore.  

3. L’onere complessivo della spesa grava sul capitolo 853 “Fondo per le politiche giovanili” - 

PG 01, iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

CdR 16 “Politiche giovanili e Servizio civile universale” esercizio finanziario 2021. 

 

Il presente decreto è sottoposto alle procedure di controllo secondo le vigenti disposizioni. 
 

Roma, 18/11/2021 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

cons. Marco De Giorgi 
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