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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 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.  
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In particolare, cura l’organizzazione  e lo svolgimento del servizio civile universale, 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’articolo 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 267.912.915,12 nell’ambito 

delle quali euro 182.220.867,00 costituiscono l’assegnazione per il Fondo nazionale per il servizio 

civile, a valere sul capitolo 228. Dei restanti euro 85.692.048,12, euro 5.642.601,93 sono riferite 

a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 21.675.392,19 a riassegnazioni dall’avanzo di 

esercizio 2019. 
 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 236.787.519,35, con una economia di bilancio di euro 

31.125.395,77. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 161.657.960,34 

con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 68,27 per cento. 

 

 
 

 
 

Pagato Da pagare Impegnato pagato/                 
impegnato

2018 27.020.615 168.406.871 195.427.486 13,83%

2019 198.718.075 20.056.857 218.774.932 90,83%

2020 161.657.960 75.129.559 236.787.519 68,27%
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I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 22.443.196,60. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 11.829.283,58 e realizzate economie per euro 1.479.695,96. 

 

Indicatori di bilancio 
 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Residui accertati 
all'01/01/2020 

Residui correnti al 
31/12/2020 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       
residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

838 25.491,30 17.252,04 70 32,32 -37,68 

Tot. 25.491,30 17.252,04 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Residui accertati 
all'01/01/2020 

Residui correnti al 
31/12/2020 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       
residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

791 9.316,46 4.017,76 60 56,87 -3,13 

792 80.000,00 0,00 - 100 - 

853 22.253.441,84 10.592.643,22 - 52,40 - 

889 74.947,00 0,00 - 100 - 

Tot. 22.417.705,30 10.596.660,98 

 

 

2.2 Le risorse impegnate di euro 236.787.519,35 sono state destinate per euro 27.407,17 al 

funzionamento e per euro 236.760.112,18 agli interventi. 

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 27.407,17 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     

(%) 

790 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 60 0 -60  60 0 -60 

838 30.951,00 30.951,00 27.407,17 19.814,05 60 88,55 28,55  60 72,30 12,30 

843 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 60 0 -60  60 0 -60 

Tot. 34.451,00 34.451,00 27.407,17 19.814,05        
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2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi sono state pari ad euro 236.760.112,18 di cui euro 

5.642.601,93 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 20.662,03 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; 

Sulla limitata realizzazione finanziaria hanno inciso il ridotto numero di missioni per partecipare 

alle riunioni in presenza del settore convocate dall’Unione, che sono state effettuate in modalità 

virtuale a causa del COVID-19 e le minori spese, rispetto a quanto preventivato, per i servizi di 

audit e di revisione contabile e per il supporto del Dipartimento all’attività di vigilanza, attribuita 

all’Autorità politica delegata, nei confronti dell’Agenzia Nazionale per i Giovani; 

b) Somme destinate al Consiglio Nazionale dei giovani (cap.792) 

- euro 200.000,00 al “Consiglio nazionale dei giovani”, quale organo consultivo e di 

rappresentanza dei giovani, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145 (legge di bilancio 2019). Il Consiglio, formalmente costituitosi in forma di associazione di 

diritto privato, svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 473, 474 e 475 del medesimo art. 

1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata possono 

essere attribuiti al Consiglio ulteriori compiti e funzioni. Il trasferimento delle somme al Consiglio 

è stato disciplinato da un’apposita Convenzione sottoscritta con il Dipartimento in data 9 luglio 

2020, previa presentazione di un programma di attività; 

c) “Fondo per la Carta Giovani Nazionale” (cap.793) 

-  euro 627.241,25, in particolare: 

- euro 493.505,25, in favore della Società Studiare e Sviluppo S.r.l., società interamente partecipata 

dal Ministero dell’economia e delle finanze, soggetto in regime di «in house» della PCM, per la 

Convenzione sottoscritta in data 15 luglio 2020 per il contratto di servizio volto al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati dall’art. 4, comma 4, del decreto istitutivo della Carta 

- euro 133.736,00, in favore della Società PagoPA S.p.A., a seguito della Convenzione sottoscritta 

in data 31 luglio 2020; la Società è stata individuata dallo stesso decreto istitutivo della Carta come 
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partner del Dipartimento ai fini dello sviluppo della struttura tecnologica della Carta, tramite 

funzionalità all’interno dell’APP IO. 

L’art. 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto 

l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un fondo denominato «Fondo per 

la Carta giovani nazionale” al fine di promuovere l’accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani 

ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni, con l’obiettivo di promuovere una 

migliore qualità della vita delle giovani generazioni sostenendone il processo di crescita ed 

incentivando le opportunità volte a favorire la partecipazione ad attività culturali, sportive e 

ricreative, anche con finalità formative. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo 

sport, emanato il 27 febbraio 2020, sono stati definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la 

realizzazione e la distribuzione della suddetta Carta;  

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

-   euro 39.269.176,96, di cui euro 4.965.797,71 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, 

 in particolare: 

- euro 8.725.127,00, ripartiti fra le Regioni e le Province Autonome, in attuazione della Intesa rep. 

12/CU/2020, in data 29 gennaio 2020. Nel corso del 2020, il Dipartimento ha concluso e 

sottoscritto n. 15 Accordi con le Regioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 

e s.m.i., ed ha impegnato le somme spettanti a tutte le Regioni; 

- euro 1.006.746,00, in favore di UPI per l’Accordo sottoscritto dal Dipartimento in data 19 luglio 

2019, in attuazione della citata Intesa rep. 12/CU/2020 (cap. 853 PG 30); 

- euro 86.642,12, 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; (cap. 853 PG 30); 

- euro 2.499.843,64, in favore della Società Almaviva S.p.A. per l’affidamento di servizi 

consistenti nella realizzazione e sviluppo di una piattaforma web, denominata “Portale Giovani”, 

quale punto unico di accesso per i giovani dai 14 ai 35 anni alle opportunità loro dedicate su tutto 

il territorio nazionale (cap. 853 PG 30); 

- euro 34.343,00, in favore della Società Campania NEW STEEL S.r.l. per servizi di 

accompagnamento e di incubazione progettuale nell’ambito del Bando “Fermenti 2019” (cap. 853 

PG 30); 

- euro 400.000,00, in favore di ANG ai sensi dell’accordo sottoscritto in data 11.06.2020;  
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- euro 2.400.000,00, in favore delle Reti associative, quali beneficiari del Bando “Time to care”, 

emanato in data 31 luglio 2020 dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale, di concerto con il Dipartimento per le politiche della famiglia; 

- euro 19.150.677,49, in favore dei beneficiari del Bando “Fermenti”, emanato dal Dipartimento 

per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;  

e) “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 14.422.164,94, di cui euro 676.804,22 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in 

particolare: 

- euro 4.872.426,30, a favore dei beneficiari dell’Avviso pubblico “Giovani per la valorizzazione 

dei beni pubblici 2018” emanato, in data 12 dicembre 2017, dal Dipartimento per le politiche 

giovanili e il Servizio civile universale;  

- euro 8.872.934,42, a favore dei beneficiari dell’Avviso pubblico “Giovani per il sociale 2018” 

emanato, in data 12 dicembre 2017, dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale; 

In considerazione della grave condizione di disagio dei giovani nel Mezzogiorno, aggravata dalla 

crisi economica e dai livelli di disoccupazione, si è ritenuto opportuno proseguire gli interventi del 

Piano di Azione Coesione (PAC), finalizzati ad obiettivi di crescita e inclusione sociale, 

continuando ad assicurare così un’adeguata diffusione sul territorio di iniziative volte a favorire 

l’occupazione giovanile e l’attivazione dei giovani; 

f) “Fondo Servizio civile universale” (cap. 228) 

- euro 182.220.867,00 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, 
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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. 

L’emergenza epidemiologica Covid-19 che ha interessato il nostro Paese a partire dalle prime 

settimane del 2020, ha comportato, tra le altre cose, una rimodulazione del sistema di servizio 

civile, al fine di ricercare soluzioni adeguate a garantire la prosecuzione delle attività, nel rispetto 

dei principi generali di tutela della salute e di precauzione. In tale contesto, il Dipartimento è stato 

chiamato a studiare, verificare e attuare tutte le iniziative necessarie per consentire al sistema di 

rispondere in maniera efficace alla crisi, continuando allo stesso tempo ad impegnare, nelle 

modalità ritenute opportune, gli operatori volontari nella difesa non armata e non violenta della 

patria, che costituisce la finalità principale del servizio civile. L’attività è stata svolta, in costante 

raccordo con Regioni e Province Autonome, con l’ANCI - Associazione Nazionale Comuni 

Italiani e con le rappresentanze degli enti di servizio civile e degli operatori volontari. Sono stati 

ideati ed implementati una serie di strumenti e modalità per semplificare ed accelerare i processi 

e le procedure, in modo da consentire agli enti di gestire i progetti in modo sostenibile e flessibile, 

data la complessità del contesto dato. A tal fine, il Dipartimento ha adottato 9 circolari con le quali 

ha inteso fornire indicazioni agli enti in relazione all’impiego degli operatori volontari del servizio 

civile universale nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in coerenza con il più 

ampio ambito di indirizzo e coordinamento dettato dal Governo attraverso l’adozione dei diversi 

provvedimenti normativi. Le prime cinque, adottate nei mesi di febbraio e marzo 2020 fornivano, 

indicazioni circa lo svolgimento delle attività nelle zone più colpite dall’epidemia, disponendo la 

sospensione dei progetti di servizio civile e, conseguentemente, del servizio degli operatori 

volontari, cui venivano garantiti permessi straordinari. Contestualmente, tuttavia, già durante la 

fase più acuta di sospensione dei progetti, ci si è attivati per favorire le condizioni per far ripartire 

i giovani operatori volontari le, tenuto conto dell’impatto significativo delle attività di servizio 

civile sui territori e sulle comunità, almeno per i progetti di particolare e rilevante utilità, funzionali 

alla situazione di emergenza in atto. l’Ufficio ha, inoltre, realizzato sul sito del Dipartimento una 

sezione, costantemente aggiornata, con tutte le informazioni sull’attuazione del servizio civile 

universale in tempo di COVID-19: notizie, circolari, iniziative, dati e risposte alle domande più 

frequenti (FAQ) e, a partire dal 16 aprile 2020, sono stati redatti e pubblicati 9 report riassuntivi 

con dati relativi ai progetti riattivati o avviati, con rimodulazioni o come originariamente previsti, 

agli operatori volontari impiegati, ai gemellaggi. 
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Inoltre l’Ufficio ha realizzato sul sito del Dipartimento una sezione, costantemente aggiornata, con 

tutte le informazioni sull’attuazione del servizio civile universale in tempo di COVID-19: notizie, 

circolari, iniziative, dati e risposte alle domande più frequenti (FAQ). A partire dal 16 aprile 2020 

sono stati redatti e pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento 9 report riassuntivi, con dati 

relativi ai progetti riattivati o avviati, con rimodulazioni o come originariamente previsti, agli 

operatori volontari impiegati, ai gemellaggi. 

 

 

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     

(%) 

228 139.029.269,00 182.220.867,00 182.220.867,00 151.220.867,00 90 100 10  70 82,99 12,99 

791 77.951,00 240.623,72 20.662,03 16.990,80 70 8,59 -61,41  60 82,23 22.23 

792 0,00 200.000,00 200.000,00 120.000,00 - 100 -  - 60,00 - 
793 0,00 1.195.134,00 627.241,25 0,00 - 52,48 -  - 0 - 
853 36.466.518,00 62.945.035,18 39.269.176,96 9.603.484,27 - 62,39 -  - 24,46 - 
889 0,00 14.676.804,22 14.422.164,94 676.804,22 - 98,27 -  - 4,69 - 
Tot. 175.573.738,00 261.478.464,12 236.760.112,18 161.638.146,29        

 

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

a) per il capitolo 791, dall’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, che ha comportato la 

riduzione delle missioni e la partecipazione alle riunioni, convocate dall’Unione, non in presenza 

ma effettuate in modalità virtuale; 

b) per il capitolo 853 “Fondo per le politiche giovanili” dalle caratteristiche peculiari di tale 

Fondo, 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 consentendo, pertanto, di 

determinare a priori un’attendibile misura degli indicatori di bilancio;  

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

le relative risorse sono state riassegnate nel corso dell’anno 2020; 

d) per i capitoli 792 e 793, rispettivamente, relativi alle somme destinate al Consiglio nazionale 

dei giovani e al fondo per la Carta giovani nazionale, non è stato possibile prevedere, in sede di 

bilancio di previsione un indicatore in quanto le somme sono affluite sui rispettivi capitoli a marzo 

2020;  
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e) per il cap. 990, relativo alle spese in conto capitale e denominato “Servizio civile digitale”, 

dalla circostanza le risorse sono state acquisite nella disponibilità del CR 16 solo al termine 

dell’esercizio finanziario 2020, trasferite dal Fondo per l’innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione, di cui all’articolo 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.  

 

 

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

2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020
INTERVENTI 195.406.300 218.743.828 236.760.112
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Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap. Denominazione   Impegni   
2020 

Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie 

Famiglie Imprese Regioni Enti 
locali 

Altri enti e 
Amm.ni centrali Istituzioni sociali 

Spese di 
funzionamento 

connesse ai 
progetti ivi 
comprese le 

spese per 
esperti, 

convegni e 
manifestazioni 

Altro 

228 FONDO SERVIZIO 
CIVILE NAZIONALE 182.220.867,00    182.220.867,00    

791 

SPESE PER LA 
VIGILANZA 
SULL’AGENZIA 
NAZIONALE 
GIOVANI, 
COMPRESALA 
PARTECIPAZIONE 
ALLE RIUNIONI 
CONVOCATE 
DALL’UE 
 

20.662,03  16.663,73    3.998,30  

792 

SOMME 
DESTINATE AL 
CONSIGLIO 
NAZIONALE DEI 
GIOVANI 

200.000,00     200.000,00   

793 
FONDO PER LA 
CARTA GIOVANI 
NAZIONALE 

627.241,25  627.241,25      

853 
FONDO PER LE 
POLITICHE 
GIOVANILI 

39.269.176,96  2.534.186,64 12.57’0.564,82 487.379,05 23.669.317,55  7.728,90 

889 

SPESE PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI E 
PROGETTI 
FINANZIATI DAL 
PIANO DI AZIONE 
E COESIONE 
(PAC)…. 

14.422.164,94     14.420.564,94  1.600,00 

 TOTALE 236.760.112,18  3.178.091,62 12.570.564,82 182.708.246,05 38.289.882,49 3.998,30 9.328,90 
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SCHEDA OBIETTIVO 
MISSIONE  30    Giovani e sport 

PROGRAMMA  30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 16 - Politiche giovanili e Servizio civile universale 

OBIETTIVO STRUTTURALE   

DESCRIZIONE   

OBIETTIVO STRATEGICO Coordinamento, innovazione e qualificazione delle iniziative di servizio civile 
nazionale/universale  

DESCRIZIONE 

Azioni volte ad assicurare la tempestività della programmazione annuale ed efficientare la 
gestione delle risorse finanziarie assegnate al servizio civile, anche in applicazione dei principi di 
pubblicità e trasparenza. Costante monitoraggio dell’avanzamento  dei programmi di spesa, 
correlati ad iniziative e specifici progetti, in cui si articola il Documento di programmazione  
(DPF) del Dipartimento nel quadro della programmazione triennale delle attività istituzionali. 

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 
228 

Previsioni 2020 Consuntivo 2020 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza                       
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza                          

(2) 

Pagamento 
c/competenza                             

(3) 

Somme rimaste 
da pagare in 

c/competenza                               
(4) 

Totale impegnato       
(3) + (4) 

139.029.269,00 182.220.867,00 151.220.867,00 31.000.000,00 182.220.867,00 

LEGENDA 
       

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi 

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

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio. 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE Capacità di avviare iniziative nell’ambito delle politiche di settore (interventi di Servizio Civile 
Universale) rispetto al totale delle iniziative finanziate nell’anno di riferimento.  

FONTE DEL DATO Fonti interne al Dipartimento – Sistema informatico del Dipartimento, Sistema di gestione 
documentale, PEC, Posta elettronica  - Sistema di monitoraggio della Direttiva. 

METODO DI CALCOLO 
N. iniziative avviate in base al DPF 2020/ 
N. iniziative finanziate ed inserite nel 
DPF 2020           

Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

UNITA' DI MISURA  (valore in) % 85 100 +15 
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SCHEDA OBIETTIVO 
MISSIONE  30    Giovani e sport 

PROGRAMMA  30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 16 - Politiche giovanili e  Servizio civile universale 

OBIETTIVO STRUTTURALE 

Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto recante riparto del Fondo per le 
politiche giovanili per l’anno 2020, 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. 

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 

Previsioni 2020 Consuntivo 2020 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza                     
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza                       

(2) 

Pagamento 
c/competenza                            

(3) 

Somme rimaste 
da pagare in 

c/competenza                          
(4) 

Totale impegnato       
(3) + (4) 

36.466.518,00 62.945.035,18 9.603.484,27 29.665.692,69 39.269.176,96 

LEGENDA        
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi 

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

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio. 

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 2020. 

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 2020 entro 60 gg. dalla 
disponibilità dei fondi sul pertinente 
capitolo di bilancio  

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

UNITA' DI MISURA  (valore in) N. gg di ritardo rispetto al termine 
stabilito  

0 gg di 
ritardo 

rispetto al 
termine 
stabilito 

0 gg di ritardo 
rispetto al 

termine stabilito 
0 
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	4. OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
	Con il bilancio di previsione 2020, redatto in coerenza con la direttiva del Segretario generale del 18 settembre 2019, sono stati individuati gli obiettivi da perseguire con le risorse assegnate nel bilancio 2020. La Presidenza del Consiglio dei mini...
	La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il 2020, tenendo conto del complesso sistema di disposizioni legislative adottate negli ultimi anni per il contenimento della spesa pubblica, ha inteso proseguire nell’azione di miglioramento ed otti...
	E’ stato chiesto ai titolari dei centri di responsabilità ed ai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della spesa, nell’ambito dei vincoli derivanti dal quadro legislativo di riferimento e dell’obietti...
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	Come più volte evidenziato nelle precedenti relazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, unica tra le Amministrazioni centrali dello Stato, contribuisce, a decorrere dal 2013, alla stabilizzazione della finanza pubblica, in forza delle disposi...
	Conseguentemente, l’importo complessivo che la Presidenza versa ogni anno all’entrata del bilancio dello Stato ammonta a complessivi euro 50.871.422,00. Per assicurare il raggiungimento di tale obiettivo di risparmio per il 2020, con decreto del Presi...
	5.4 Nel corso del 2020 sono stati versati all’entrata del bilancio dello Stato e ad altri enti complessivi euro 58.888.075,42 di cui:
	- euro 50.871.422,00, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, quali risparmi realizzati nel 2019, attrave...
	- euro 6.000.000,00, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, come modificato dall’articolo 26 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha pr...
	- euro 60.264,42, ai sensi dell’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quali risparmi versati all’entrata al bilancio dello Stato, derivanti dall’applicazione dei...
	Le risorse impegnate per le spese in conto capitale passano da euro 2.115.566.338,02 del 2019 ad euro 4.753.781.218,19 del 2020, con un aumento di euro 2.638.214.880,17, dovuto ad un elevato incremento dell’impegnato per Protezione civile, relativo in...
	A fronte di tali aumenti si rileva una assenza di somme impegnate, rispetto all’anno precedente, da parte  del centro di responsabilità “Affari regionali e autonomie” .
	Tra gli oneri comuni, le somme impegnate a valere del bilancio 2020 per versamenti all’entrata dello Stato e ad altri enti ammontano ad euro 59.084.194,36, di cui euro 8.016.653,42 versati nel 2020 ed euro  51.067.540,94 nel 2021.
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