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CDR 16 “Politiche giovanili e Servizio civile universale” 

 

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri  

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri 

 

MISSIONE 30 - Giovani e sport   

Programma 30.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventù 

 

1. Mission 

Il Centro di responsabilità 16 “Politiche giovanili e Servizio civile universale” assicura l’attuazione 

delle politiche in favore delle giovani generazioni nonché di quelle in materia di servizio civile 

universale e di obiezione di coscienza. 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; 

all’inclusione sociale giovanile alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle diverse 

forme; promuove il diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all’innovazione tecnologica, nonché la 

promozione e al sostegno del lavoro e dell’imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno 

delle attività creative, delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative 

riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; provvede alla promozione e al sostegno 

dell’accesso dei giovani  a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari. 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 per le politiche giovanili e il servizio 

civile universale (così denominato con DPCM 22 febbraio 2019, art.2 comma1) 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) “Progetti promossi da giovani del 

privato sociale”. Il Dipartimento svolge, altresì, le funzioni relative al servizio civile universale, 

quale strumento finalizzato alla difesa non armata e non violenta della patria, all’educazione e alla 

pace tra i popoli, nonché ai valori fondativi della Repubblica, valorizzando il ruolo di politica 

attiva giovanile del Paese, così come disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. In 
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particolare cura l’organizzazione  e lo svolgimento del servizio civile universale, nonché la 

programmazione, l’indirizzo, il coordinamento e il controllo, anche con riferimento alla 

valutazione dell’impatto, nonché le attività connesse all’iscrizione degli enti all’albo di servizio 

civile universale, alla formazione, alla valutazione dei programmi di intervento ai fini 

dell’approvazione degli stessi, all’assegnazione e gestione degli operatori volontari , alla gestione 

degli obiettori di coscienza. Coordina l’attività della Consulta nazionale del servizio civile 

universale, cura la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo 

nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza. Svolge 

i compiti inerenti all’obiezione di coscienza nonché le eventuali attività di cui all’art.8 della legge 

8 luglio 1998, n, 230 e agli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in 

materia di obiezione di coscienza. 

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 254.632.771,71, nell’ambito 

delle quali euro 187.715.320,00 costituiscono l’assegnazione per il Fondo nazionale per il servizio 

civile, a valere sul capitolo 228. Dei restanti euro 66.917.451,71, euro 9.657.882,83 sono riferite 

a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 19.603.361,88 a riassegnazioni dall’avanzo di 

esercizio 2018. 

 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 218.774.931,52, con una economia di bilancio di euro 

35.857.840,19. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 198.718.074,88 

con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 90,83 per cento. 

 

 

 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2017 105.127.681 236.315.837 341.443.518 30,79%

2018 27.020.615 168.406.871 195.427.486 13,83%

2019 198.718.075 20.056.857 218.774.932 90,83%
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I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 176.433.655,31. Su questi sono stati 

effettuati pagamenti per euro 167.699.449,58 e realizzate economie per euro 6.347.865,77. 

Indicatori di bilancio 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2019 

Residui correnti al 
31/12/2098 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

838 12.762,77 10.626,72 70 16,74 -53,26 

Tot. 12.762,77 10.626,72 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2019 

Residui correnti al 
31/12/2019 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

228 163.549.403,00 0,00 100 100 - 

791 13.328,00 6.006,00 60 54,94 -5,06 

853 12.741.512,19 8.717.573,01 - 31,58 - 

889 116.649,35 0,00 - 100 - 

Tot. 176.420.892,54 8.723.579,01 

 

 

2.2 Le risorse impegnate di euro 218.774.931,52, sono state destinate per euro 31.103,75 al 

funzionamento e per euro 218.743.827,77 agli interventi. 

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 31.103,75 sono state destinate, in 

particolare, ai rimborsi delle spese di missione sostenute per la partecipazione ad eventi di 

rilevanza istituzionali attinenti alle politiche giovanili (cap.838). 

 

Indicatori di bilancio 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Stanziament

o iniziale 

Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       

rapporto tra impegnato e stanz.to finale 
  

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       

rapporto tra pagato e impegnato 

attesa      

(%) 

realizzata    

(%) 

scost.to     

(%) 
  

attesa      

(%) 

realizzata    

(%) 

scost.to     

(%) 

838 32.580,00 52.580,00 31.103,75 11.519,41 60 59,16 -0,84  60 37,04 -22,96 

Tot. 32.580,00 52.580,00 31.103,75 11.519,41        
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2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi sono state pari ad euro 218.743.827,77 di cui euro 

9.657.882,83 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:  

a) 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 7.504,93 allo svolgimento delle missioni di servizio all’estero dei funzionari del 

Dipartimento incaricati di seguire alcune tematiche presso i competenti organismi dell’Unione 

Europea, in relazione al programma comunitario Erasmus+, il programma europeo per istruzione, 

formazione, gioventù e sport, nell’ambito del quale l’Agenzia Nazionale per i Giovani è stata 

designata come Ente attuatore per lo specifico settore “Gioventù”; nonché alle spese dei servizi di 

audit dell’Organismo indipendente di revisione contabile- IAB; 

b) Fondo per le politiche giovanili (cap. 853) 

-   euro 24.389.568,86, in particolare: 

-   euro 3.112.578,86 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, 

-    euro 1.725.468,00 a favore di ANCI per l’accordo sottoscritto in data 26 febbraio 2019 relativo   

al “Fondo per le politiche giovanili 2018” (cap. 853 PG 30); 

-  euro 9.703.598,00, ripartiti fra le Regioni e le Province Autonome, in attuazione della citata 

Intesa rep. 14/CU/2019 (cap. 853 PG 01); 

- euro 47.580,00, a favore di SMILES MAKERS S.r.l. per i servizi di ideazione e realizzazione di 

una campagna di influencer marketing sulle tematiche di competenza del Dipartimento (cap. 853 

PG 30); 

- euro 1.119.646,00, a favore di UPI per l’Accordo sottoscritto dal Dipartimento in data 19 luglio 

2019, in attuazione della Intesa rep. 14/CU/2019 (cap. 853 PG 30); 

- euro 96.600,00 alla realizzazione di progetti culturali e/o sociali di alta rilevanza, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, 

il quale prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri può contribuire, con proprie risorse, 

al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici e/o privati senza finalità di lucro, 

per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza; 

- euro 200.000,00 all’iniziativa “Campi giovani 2019” a favore dei Funzionari Delegati della 

Marina Militare, coinvolti (cap. 853 PG 30);  

- euro 173.362,00 a favore di “Campania NEW STEEL S.r.l.” per servizi di accompagnamento e 

di incubazione progettuale nell’ambito del Bando “Fermenti 2019” (cap. 853 PG 01); 

- euro 5.980.000,00 a favore di ANCI per l’accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2019 - art. 4, 

comma 2, lettere b) e c) (cap. 853 PG 01); 
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- euro 2.230.736,00 in favore di ANCI per il suddetto accordo - art. 4, comma 2, lettere a), d), e) 

ed f) (cap. 853 PG 30); 

c) Spese per la realizzazione di interventi e progetti finanziati dal Piano d’azione e coesione 

(PAC), ivi incluse anche le spese per l’assistenza tecnica (cap. 889) 

- euro 6.545.303,97 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti; 

d) Fondo servizio civile universale (cap. 228) 

- euro 187.601.450,01 trasferiti sulla contabilità speciale del servizio civile ai sensi del decreto 

legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 

424.  

Tra le principali attività che hanno impegnato il Dipartimento nell’attuazione dei programmi di 

Servizio civile sono da evidenziare, in particolare, l’attività di accreditamento degli enti con la 

procedura d’iscrizione degli stessi all’Albo unico di servizio civile universale, la presentazione e 

valutazione dei progetti presentati dagli enti medesimi, la pubblicazione dei bandi per la selezione 

degli operatori volontari di servizio civile, la selezione dei giovani, l’avvio dei progetti di servizio 

civile e il trattamento economico dei giovani per l’attività svolta.  

La realizzazione dei progetti di utilità sociale, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 6 marzo 

2017, n. 40,  riguarda  i settori dell’assistenza, di protezione civile, patrimonio ambientale e 

riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione 

culturale e dello sport, agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità, 

promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e 

tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e 

sostegno alle comunità di italiani all’estero. 

Sono stati avviati in percorsi di servizio civile 42.050 unità, selezionati con i diversi bandi emanati 

nel 2019, per l’impiego in progetti che sono stati svolti sia in Italia che all’estero. Poco meno di 

1.000 giovani sono stati avviati al servizio nell’ambito della riprogrammazione della misura 

“Servizio civile” del Programma “Iniziativa Occupazione Giovani”, programma cofinanziato 

dall’Unione Europea. 
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Indicatori di bilancio 

            

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Stanziamento 

iniziale 

Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       

rapporto tra impegnato e stanz.to 

finale 
  

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       

rapporto tra pagato e impegnato 

attesa      

(%) 

realizzata    

(%) 

scost.to     

(%) 
  

attesa      

(%) 

realizzata    

(%) 

scost.to     

(%) 

228 148.145.320,00 187.715.320,00 187.601.450,01 187.601.450,01 100 99,94 -0,06  70 100 30 

791 85.738,00 217.279,41 7.504,93 1.194,47 70 3,45 -66,55  60 15,92 -44,08 

792 0,00 200.000,00 200.000,00 120.000,00 - 100 -  - 60 - 

853 37.321.529,00 45.902.288,33 24.389.568,86 4.513.554,02 - 53,13 -  - 18,51 - 

889 0,00 20.545.303,97 6.545.303,97 6.470.356,97 - 31,86 -  - 98,85 - 

Tot. 185.552.587,00 254.580.191,71 218.743.827,77 198.706.555,47        

 

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una 

serie di variabili, in particolare: 

a) per il cap. 838 dalla concentrazione delle missioni nell’ultimo trimestre dell’anno che ha inciso 

in particolar modo sulla capacità di pagamento; 

b) per il cap. 791 dall’azione di contenimento della spesa in applicazione delle indicazioni 

impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio 

2019, che ha riguardato, in particolare, le spese connesse alle attività di vigilanza sull’Agenzia 

Nazionale per i Giovani; 

c) per il capitolo 853 le caratteristiche peculiari del Fondo per le politiche giovanili, che necessita 

di una preliminare Intesa con le Regioni e il sistema delle Autonomie locali in sede di Conferenza 

unificata e l’emanazione di un successivo decreto ministeriale di riparto in tempi compatibili con 

la chiusura dell’esercizio finanziario, non consentono di determinare a priori un’attendibile misura 

degli indicatori di bilancio; inoltre dalle richieste di proroga per l’ultimazione dei progetti, 

pervenute dai soggetti attuatori, anche riconducibili a difficoltà – imprevedibili ex ante, in quanto 

da ricollegarsi a fattori di crisi macroeconomici – di accesso al mercato del credito, necessario agli 

enti stessi per le anticipazioni dei costi progettuali; 

d) per il capitolo 889 l’indicatore non è stato specificato in sede di bilancio preventivo, in quanto 

le risorse finanziarie, relative alla reiscrizione di residui passivi perenti, sono state assegnate nel 

corso dell’anno 2018.   
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Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2017-

2019 

 

 
 

 

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari 

finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti: 
 

 

 

 

2017 2018 2019

IN T ER VEN T I 341.423.970 195.406.300 218.743.828

Cap. Denominazione 
  Impegni   

2019 

Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie 

Famiglie Imprese 
Regioni Enti 

locali 

Altri enti e 

Amm.mi 

centrali 

Istituzioni 

sociali 

Spese di 

funzionamento 

connesse ai 

progetti ivi 

comprese le 

spese per 

esperti, 

convegni e 

manifestazioni 

Altro 

228 
FONDO SERVIZIO 

CIVILE NAZIONALE 
187.601.450,01    187.601.450,01      

791 

SPESE PER LA 

VIGILANZA 

SULL’AGENZIA 

NAZIONALE 

GIOVANI, 

COMPRESALA 

PARTECIPAZIONE 

ALLE RIUNIONI 

CONVOCATE 

DALL’UE 

 

7.504,93  4.886,21    2.618,72  

853 

FONDO PER LE 

POLITICHE 

GIOVANILI 

24.389.568,86  220.942,00 23.710.946,86 361.080,00 96.600,00   

889 

SPESE PER LA 

REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI E 

PROGETTI 

FINANZIATI DAL 

PIANO DI AZIONE E 

COESIONE (PAC)…. 

6.545.303,97     6.545.303,97   

 TOTALE 218.543.827,77  225.828,21 23.710.946,86 187.962.530,01 6.641.903,97 2.618,72  
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza   

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza   

(4)

Totale impegnato      

(5)

148.145.320,00 187.715.320,00 187.601.450,01 0,00 187.601.450,01

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 80 100 20

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Il valore target a consuntivo indica 

che sono stati interamente perseguiti gli obiettivi di avvio delle iniziative, conformemente alla programmazione finanziaria del 2019

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)

INDICATORI DI RISULTATO

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

%

Capacità di avviare  progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore ( interventi di Servizio 

Civile Universale )rispetto al  totale dei progetti/iniziative finanziati nell’anno di riferimento  

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

PEC, Posta elettronica  - Sistema di monitoraggio della Direttiva 

N. iniziative e progetti avviati in base al 

DPF 2019/ N. iniziative e progetti 

finanziati con le risorse assegnate nel DPF 

2019  

SCHEDA OBIETTIVO

30    Giovani e sport

30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù

16 - Politiche giovanili e Servizio civile universale

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019

Coordinamento, innovazione e qualificazione delle iniziative di servizio civile 

nazionale/universale 

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 per il 2019

Cap. 

228
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza   

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza   

(4)

Totale impegnato      

(5)

37.321.529,00 45.902.288,33 4.513.554,02 19.876.014,84 24.389.568,86

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 0 0 0

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.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019

SCHEDA OBIETTIVO

30    Giovani e sport

30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù

16 - Politiche giovanili e  Servizio civile universale

Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto recante riparto del Fondo per 

le politiche giovanili per l’anno 2019, da adottarsi previa acquisizione dell’Intesa in sede 

di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali, anche ai fini 

dell'efficientamento delle risorse finanziarie del Fondo in coerenza con gli obiettivi di 

dialogo strutturato europeo e con le linee strategiche in materia di gioventù.

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

Cap. 

853

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)

INDICATORI DI RISULTATO

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 2019.

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Protocollo informatico 

Predisposizione e trasmissione 

all’Autorità politica dello schema di 

decreto recante il riparto delle risorse del 

Fondo per le politiche giovanili per l’anno 

2019 entro 60 gg. dalla disponibilità dei 

fondi sul pertinente capitolo di bilancio 

N. gg di ritardo rispetto al termine 

stabilito 




