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CDR 16  “Gioventù e Servizio civile nazionale” 

MISSIONE 001: Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri  

Programma 003: Presidenza del Consiglio dei ministri 

MISSIONE 030: Giovani e sport   

Programma 002: Incentivazione e sostegno alla gioventù 

 

1. Mission 

Il Centro di responsabilità “Gioventù e Servizio civile nazionale” assicura l’attuazione delle 

politiche in favore della gioventù nonché di quelle in materia di servizio civile nazionale. In 

particolare, cura gli adempimenti giuridici ed amministrativi, lo studio e l’istruttoria degli atti 

concernenti l’esercizio delle funzioni in materia di gioventù con riguardo all’affermazione dei diritti 

dei giovani all’espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del 

diritto di partecipare alla vita pubblica; promuove il diritto dei giovani ai saperi e all’innovazione 

tecnologica, nonché al sostegno dell’imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle 

attività creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il 

tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell’accesso dei giovani a 

progetti, programmi e finanziamenti internazionali e europei. Cura, altresì, la gestione del Fondo 

per le politiche giovanili, di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Assicura, inoltre, la gestione delle 

risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della 

normativa vigente, nonché la rappresentanza del Governo negli organismi internazionali ed europei 

istituiti in materia di politiche giovanili. In attuazione della delibera CIPE n.113 del 26 ottobre 

2012, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale è stato individuato tra le 

Amministrazioni pubbliche responsabili dell’attuazione dei programmi e degli interventi finanziati 

nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC)  e gestisce le relative finanziarie incrementate ai 

sensi dell’art.3 del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 99, successivamente modificato dall’art.1, comma 219, legge 27 dicembre 2013, n. 

147. 

Il Centro di responsabilità provvede, altresì, alle funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 

in materia di obiezioni di coscienza, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal decreto legislativo 5 

aprile 2002, n. 77, in materia di Servizio civile nazionale, curando l’organizzazione, l’attuazione e 
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lo svolgimento del Servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l’indirizzo, il 

coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi 

per il Servizio civile su scala nazionale e dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, articolo 8 im materai di 

Servizio civile universale; cura la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e 

contabile del Fondo nazionale per il Servizio civile nazionale e le attività che le sono state assegnate 

quale organismo intermedio per il PON “Garanzia Giovani”, Si occupa del contenzioso nelle 

materie di propria competenza. 

 

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 116.186.328,00 e sono destinate, per euro 

36.100,00 al funzionamento e per euro 116.150.228,00 agli interventi. 

2.1 Funzionamento  

Le risorse stanziate di euro 36.100,00 sono destinate alle spese per le missioni sia in Italia che 

all’estero. 

Indicatori di realizzazione finanziaria 
 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2017 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

838 36.100,00 60 60 60 

Tot. 36.100,00 
 

   

2.2 Interventi 

Le risorse assegnate agli interventi pari ad euro 116.150.228,00 sono destinate: 

a)  “Fondo servizio civile nazionale” (cap.228) 

- euro 111.267.008,00  per il finanziamento dei bandi ordinari, straordinari e speciali che saranno 

emanati nel 2017, nei limiti dei posti finanziabili per il reclutamento dei giovani che intendono 

svolgere attività di servizio civile. Si tratta di risorse che il Dipartimento trasferisce sulla contabilità 

speciale intestata al Servizio civile nazionale per l’attuazione degli interventi programmati. Tali 

risorse, al netto di una limitata quota destinata alle spese di funzionamento dell’Ufficio di servizio 

civile, sarà utilizzato per la realizzazione di progetti di utilità sociale proposti dagli Enti di servizio 

civile nel settore dell’educazione, dell’assistenza alle fasce più deboli della società, della tutela 

dell’ambiente, della protezione civile e della valorizzazione del patrimonio artistico culturale. 
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b) “Spese per la vigilanza sull’Agenzia nazionale Giovani (Decisione n.1719/2006/CE) compresa 

la partecipazione alle riunioni convocate dall’Unione Europea” (cap.791) 

- euro 95.000,00 per le attività strumentali alle funzioni di vigilanza sull’Agenzia nazionale per i 

Giovani; per le specifiche attività di controllo esercitate dal Dipartimento, in qualità di Autorità 

nazionale per il Settore Gioventù, sul programma comunitario “Erasmus”, dedicato a istruzione, 

formazione, gioventù e sport, per il periodo 2014- 2020 e per la partecipazione alle riunioni indette 

in ambito UE, correlate all’attuazione di tale programma;  

c) “Fondo per le politiche giovanili” (cap. 853)  

- euro 4.775.870,00 al Fondo per le politiche giovanili. Il Fondo è stato istituito, presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per promuovere il 

diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, 

anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, 

nonché per facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi. Il Centro  

intende proseguire nella realizzazione di una serie di iniziative finalizzate a rimuovere gli ostacoli al 

pieno esercizio dei diritti dei giovani, soprattutto in condizioni di disagio, nonché a promuovere e 

sostenere l’imprenditoria giovanile, il talento e la creatività delle giovani generazioni, al fine di 

creare maggiori opportunità occupazionali. Le risorse del Fondo saranno oggetto di ripartizione, 

anche per il 2017 con gli Enti territoriali, mediante Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata.  

d) “Spese per la realizzazione di studi di fattibilità in ordine ad iniziative innovative e sperimentali 

in materia di politiche giovanili” (cap. 860) 

- euro 12.350,00 per studi su iniziative innovative e sperimentali connessi ad interventi volti a 

facilitare l’accesso al credito per l’avvio di attività professionali e imprenditoriali.  

Indicatori di realizzazione finanziaria 
 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2017 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

 

  % % % 

228 111.267.008,00   85 60 100 

      791  95.000,00 70 60 60 

  853* 4.775.870,00 - - - 

860  12.350,00 70 60 60 

 889 0,00 - - 60 

Tot. 116.150.228,00    
 

*Per il cap. 853, considerate le caratteristiche peculiari del Fondo per le politiche giovanili che necessita di un decreto di riparto e 

dell’Intesa con le Regioni da raggiungersi in sede di Conferenza unificata in tempi compatibili con la chiusura dell’esercizio 

finanziario, non è  possibile determinare a priori un’attendibile misura degli  indicatori di bilancio 



178 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

2015 2016 2017

€ 75.066.668 € 120.565.902 € 116.150.228



179 
 

  

SCHEDA OBIETTIVO 

  

MISSIONE 

 

 30 Giovani e Sport 

 

PROGRAMMA 

 

30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù  

 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

 

16 “ Gioventù e Servizio civile nazionale” 

 

  

OBIETTIVO STRUTTURALE 
 

 

DESCRIZIONE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 

Coordinamento, innovazione e qualificazione delle iniziative di servizio civile 

nazionale  

DESCRIZIONE 

Azioni volte ad ottimizzare il processo di programmazione annuale per l’impiego 

delle risorse assegnate al servizio civile, anche in applicazione dei principi di 

pubblicità e trasparenza. Costante monitoraggio dell’avanzamento finanziario dei 

programmi di spesa, correlati ad iniziative e specifici progetti, in cui si articola il 

Documento di programmazione (DPF) del Dipartimento. Azioni volte a migliorare il 

rapporto con cittadini e stakeholders, anche attraverso l’utilizzo dei dati e delle 

informazioni rilevate. 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap.  

228 

 

2017 2018 2019 

 111.267.008,00 108.547.185,00 110.301.714,00 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 

Capacità di avviare  progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore rispetto al  

totale dei progetti/iniziative finanziati nell’anno di riferimento 

 

FONTE DEL DATO 

Fonti interne al Dipartimento – Sistema informatico DGSCN, Sistema di gestione 

documentale (Siged), PEC, Posta elettronica 

 

METODO DI CALCOLO 

N. progetti/iniziative 

avviati in base al DPF 

2017/ N. 

progetti/iniziative 

finanziati con le risorse 

assegnate nel DPF 2017 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

Almeno l’80% 
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SCHEDA OBIETTIVO 

  

MISSIONE 
001 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

PROGRAMMA 003 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

CENTRO DI RESPONSABILITA'   16 “Gioventu’ e Servizio civile nazionale” 

 

OBIETTIVO STRUTTURALE 

Assicurare il servizio di assistenza tecnica, a supporto del Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio civile nazionale, quale Autorità nazionale 

del Programma Erasmus+ - Settore Gioventù, nei processi di auditing e 

revisione contabile dell’Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG), nonché 

di supporto alle attività di supervisione e di monitoraggio nell’ambito del 

Programma Erasmus+ Settore Gioventù 

DESCRIZIONE 

Azioni volte a consentire al Dipartimento, quale Autorità Nazionale del 

programma Erasmus+ Settore Gioventù, gestito dall’Agenzia Nazionale 

per i Giovani, le attività di supervisione e monitoraggio nell’ambito del 

programma stesso, avvalendosi di un revisore da individuarsi mediante 

apposita procedura ad evidenza pubblica 

OBIETTIVO STRATEGICO 

 
DESCRIZIONE 

 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER 

LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

Capitolo 
Cap. 

791 

 (Quota parte delle risorse stanziate nel 

capitolo pari ad euro 95.000,00) 

2017 2018 2019 

36.000,00 
  

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 

Tempestività nella verifica della rispondenza alle prescrizioni del 

Dipartimento, previste nella procedura ad evidenza pubblica, del report 

di valutazione presentato dal revisore 

FONTE DEL DATO 
Fonti interne al Dipartimento; relazioni tecniche presentate dal 

soggetto economico appositamente individuato (revisore); protocollo 

METODO DI CALCOLO 

Verifica della rispondenza alle 

prescrizioni del Dipartimento, previste 

nella procedura ad evidenza pubblica, 

del report di valutazione presentato 

dal revisore, entro 30 gg. dalla 

ricezione 

UNITA' DI 

MISURA 

 

N. giorni di 

ritardo 

 

TARGET 

 

“0” giorni di 

ritardo 
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SCHEDA OBIETTIVO  

  

MISSIONE 030 “Giovani e Sport” 

PROGRAMMA 002 “Incentivazione e sostegno alla gioventù” 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 16 “Gioventù e Servizio civile nazionale” 

  

OBIETTIVO STRUTTURALE  

Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto recante riparto del Fondo 

per le politiche giovanili per l’anno 2017, da adottarsi previa acquisizione 

dell’Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle 

Autonomie locali. 

DESCRIZIONE 

Per l’utilizzazione delle risorse assegnate al Fondo per le politiche giovanili si 

provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse 

con apposito decreto di riparto che deve essere adottato previa acquisizione 

dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle 

Autonomie locali. 

OBIETTIVO STRATEGICO  

 

DESCRIZIONE 

 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

 

Cap. 

853 

2017 2018 2019 

 
4.775.870,00 4.649.381,00 4.724.529,00 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 
Tempestività nella predisposizione e trasmissione all’Autorità politica delegata 

dello schema di decreto concernente il riparto delle risorse del Fondo per le 

politiche giovanili per l’anno 2017 

FONTE DEL DATO Protocollo informatico 

METODO DI CALCOLO 

Predisposizione e 

trasmissione all’Autorità 

politica dello schema di 

decreto recante il riparto 

delle risorse del Fondo per le 

politiche giovanili per l’anno 

2017 entro 60 gg. dalla 

disponibilità dei fondi sul 

pertinente capitolo di 

bilancio. 

UNITA' DI MISURA  
N. gg di ritardo rispetto al 

termine stabilito 

TARGET 
“0 gg di ritardo rispetto 

al termine stabilito” 

 


