
 

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

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 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 e 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 395.142.481,36 nell’ambito 

delle quali euro 297.206.654,00 costituiscono l’assegnazione per il Fondo nazionale per il servizio 

civile, a valere sul capitolo 228. Dei restanti euro 97.935.827,36, euro 1.737.654,35 sono riferite 

a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 30.779.273,01 a riassegnazioni dall’avanzo di 

esercizio 2020. 
 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 376.806.151,59, con una economia di bilancio di euro 

18.336.329,77. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 306.915.918,14 

con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all’81,45 per 

cento. 

 

 

 

Pagato Da pagare Impegnato pagato/                 
impegnato

2019 198.718.075 20.056.857 218.774.932 90,83%

2020 161.657.960 75.129.559 236.787.519 68,27%

2021 306.915.918 69.890.233 376.806.152 81,45%



 

 

 

I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 84.263.776,07. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 45.505.975,68 e realizzate economie per euro 34.905,77. 

 

 

Indicatori di bilancio 

 

 

 

 
 

2.2 Le risorse impegnate di euro 376.806.151,59 sono state destinate per euro 25.363,39 al 

funzionamento e per euro 370.380.788,20 agli interventi ed euro 6.400.000,00 alle spese in conto 

capitale. 

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 25.363,39 sono state destinate, in 

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

rilevanza istituzionale attinenti alle politiche giovanili (cap. 838) e per acquisto giornali, riviste e 

abbonamenti, anche on line (cap. 790). 
 

attesa      (%) realizzata    (%) scost.to     (%)

838 18.964,20 202,60 70 98,93 28,93

Tot. 18.964,20 202,60

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.
Residui accertati 
all'01/01/2021

Residui correnti 
al 31/12/2021

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

attesa      (%) realizzata    (%) scost.to     (%)

228 31.000.000,00 0,00 100 100 0
791 4.688,99 280,75 60 94,01 34,01
792 80.000,00 0,00 40 100 60
793 627.241,25 10.274,43 - 98,36 -
853 38.787.520,91 28.051.661,22 - 27,68 -
889 13.745.360,72 10.660.475,62 - 22,44 -

Tot. 84.244.811,87 38.722.692,02

SPESE PER INTERVENTI

Cap.
Residui accertati 
all'01/01/2021

Residui correnti 
al 31/12/2021

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



 

Indicatori di bilancio 

 

 

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi sono state pari ad euro 370.380.788,20 di cui euro 

1.727.857,70 riferite 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 30.816,09 ai servizi di audit dell’Organismo indipendente di revisione contabile – 

Independent Audit Body (IAB) in relazione al programma europeo Erasmus+, settore “Gioventù”, 

e al programma europeo ESC, nell’ambito dei quali l’Agenzia Nazionale per i Giovani – ANG 

(vigilata dall’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, con il supporto del 

Dipartimento) è stata designata come Ente attuatore e all’affidamento dei servizi di supporto 

specialistico e di assistenza tecnica nei processi di auditing e revisione contabile, nonché di 

supporto alle attività di supervisione e di monitoraggio nell’ambito del programma Erasmus+ ed 

ESC. In particolare: 

- euro 19.829,88, in favore della Società ACG Audit Consulting Group S.r.l. per servizi di 

revisione contabile; 

- euro 4.886,21, in favore della Società Deloitte&Touche S.p.A. per servizi di revisione contabile 

IAB del Programma europeo Erasmus; 

- euro 6.100,00, in favore della Società Deloitte&Touche S.p.A. per servizi di revisione contabile 

IAB del Programma europeo ESC; 

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

- euro 600.000,00 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, 

nell’esercizio finanziario 2021, è stato disciplinato da un’apposita Convenzione sottoscritta con il 

Dipartimento in data 6 luglio 2021.  

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

790 900,00 900,00 700,98 500,99 60 77,89 17,89 60 71,47 11,47
838 30.403,00 30.403,00 24.662,41 12.389,05 60 81,12 21,12 60 50,23 -9,77
843 1.425,00 1.425,00 0,00 0,00 60 0 -60 60 0 -60

Tot. 32.728,00 32.728,00 25.363,39 12.890,04

SPESE DI FUNZIONAMENTO

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to finale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnatoStanziamento 

finale
Stanziamento 

iniziale
Cap. PagatoImpegnato



 

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

-  euro 1.440.822,54, in particolare: 

- euro 664.743,94, 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 del 27 febbraio 

2020; 

- euro 776.078,60, 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 

partner del Dipartimento ai fini dello sviluppo della struttura tecnologica della Carta, tramite 

funzionalità all’interno dell’APP IO. 

Si evidenzia che, 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 71.102.495,57, di cui in particolare: 

- euro 1.727.857,70, riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti; 

- euro 9.060.604,00, ripartiti fra le Regioni e le Province Autonome, in attuazione della Intesa rep. 

45/CU/2021. Nel corso del 2021, con riferimento allo stanziamento iniziale del Fondo, il 

Dipartimento ha concluso e perfezionato n. 11 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 9.100.000,00, ripartiti fra le Regioni e le Province Autonome, in attuazione della Intesa rep. 

104/CU/2021. Si rappresenta che, nel 2021, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto 

“Sostegni bis), recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il 

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l’articolo 64, commi 12 e 13, in considerazione delle 

conseguenze causate dall’emergenza da COVID-19, ha incrementato il “Fondo nazionale per le 

politiche giovanili per l’anno 2021” di 35 milioni di euro allo scopo di finanziare politiche di 



 

prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, anche 

attraverso iniziative di sensibilizzazione per l’uso consapevole delle piattaforme tecnologiche, 

attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione 

sociale, nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età 

inferiore ai 35 anni. La relativa Intesa rep. 104/CU/2021, sancita in sede di Conferenza Unificata 

in data 4 agosto 2021, ha ripartito l’incremento del Fondo 2021, destinando il 51% alle azioni e ai 

progetti sul territorio ed il restante 49% alle azioni e ai progetti di rilevante interesse nazionale; 

- euro 1.045.455,00, in favore di UPI per l’Accordo sottoscritto dal Dipartimento in data 9 

dicembre 2021, in attuazione della citata Intesa rep. 45/CU/2021; 

- euro 15.049.464,00, in favore di ANCI per l’Accordo unico sottoscritto dal Dipartimento in data 

8 novembre 2021, in attuazione sia dell’Intesa rep. n. 12/CU/2020 (annualità FPG 2020) sia 

dell’Intesa rep. 45/CU/2021 (annualità FPG 2021); 

- euro 10.245,26 in favore di CONSIP S.p.A., in attuazione dell’art. 18, comma 3, del decreto 

legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, il quale prevede che, per le gare in ambito SPC, è dovuto alla 

Società il pagamento di un contributo da corrispondere ai sensi dell’art. 4, comma 3 quater, del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135; 

- euro 11.994.225,00 in favore della società Sport e Salute S.p.A., per la realizzazione del progetto 

denominato “Spazi civici di comunità”, a seguito della Convenzione sottoscritta, in regime di 

affidamento in house, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- euro 1.900,00, alla liquidazione della fattura di Pierrestampa S.r.l., relativa al servizio di 

montaggio di file audiovisivi per la realizzazione di un’iniziativa di sensibilizzazione degli “under 

30” sulla vaccinazione anti COVID; 

- euro 418,00, quale versamento dell’IVA all’Erario sulla predetta fattura di Pierrestampa S.r.l.; 

- euro 256.287,60, 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”; 

- euro 499.961,59 in favore della Società Almaviva S.p.A., per l’Addendum sottoscritto in data 26 

marzo 2021, nei limiti del quinto d’obbligo al contratto esecutivo stipulato in data 28 aprile 2020, 

tra il Dipartimento e il RTI costituito tra Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A., 

Almawave S.r.l., INDRA ITALIA S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., relativo 

all’adesione al Contratto Quadro “SPC Cloud Lotto 4” inerente alle prestazioni di progettazione e 

sviluppo della Piattaforma Web – “Portale Giovani”; 

- euro 21.596.910,12 in favore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.), ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 12 

novembre 2021, in regime di affidamento in house, per la realizzazione di un programma 



 

sperimentale, finalizzato alla creazione di hub territoriali per favorire la transizione dei giovani fra 

scuola, formazione e impresa, denominato MYC (Match Youth Centers); 

- euro 159.167,30, per la fornitura del servizio riferito alla progettazione ed organizzazione 

dell’evento denominato “Truck Tour”; 

- euro 600.000,00, in favore di ANG per l’Accordo sottoscritto in data 24 novembre 2021  

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

- euro 297.206.654,00 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, la presentazione e valutazione dei progetti 

presentati dagli enti, 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. Anche nel 2021, il protrarsi dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 ha influenzato il contesto in cui si inseriscono le attività di Servizio civile. Attraverso 

apposite Circolari, il Dipartimento ha confermato, per tutto il 2021, la possibilità di utilizzo di 

alcuni strumenti flessibili per semplificare la realizzazione di alcuni adempimenti e garantire la 

sicurezza dei volontari (quali, ad esempio, la formazione a distanza), invitando comunque gli enti 

ad avviare e attuare i progetti nel rispetto degli obiettivi e delle attività originariamente previsti, 

così da rispondere alle aspettative iniziali dei giovani e alle esigenze individuate per i territori. Per 

affrontare la crisi determinata dall’emergenza COVID-19, l’Unione Europea ha deliberato 

l’adozione di uno strumento temporaneo, il programma Next Generation EU, istituito con il 

regolamento (UE) 2020/2094, che integra il Quadro finanziario per il periodo 2021-2027. Con 

l’approvazione il 13 luglio 2021 del PNRR italiano è stato previsto il potenziamento del Servizio 

civile universale nell’ottica non solo del positivo impatto sociale, ma anche in termini di 

orientamento delle competenze dei giovani ai fini del miglioramento della loro occupabilità. In 

considerazione della forte sensibilità dei giovani ai problemi ambientali e della volontà politica di 

investire sui giovani del servizio civile, in data 6 agosto 2021 è stato sottoscritto un Accordo di 

collaborazione, con il quale il Ministero della transizione ecologica e il Dipartimento per le 

politiche giovanili e il Servizio civile universale, nel rispetto dei propri fini istituzionali, hanno 

inteso promuovere lo sviluppo del “Servizio Civile Ambientale”. Inoltre, nel corso dell’esercizio 

finanziario è stata effettuata una rilevante operazione di revisione dell’Albo degli enti di servizio 

civile universale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 11 del 

decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, tenendo conto di un duplice obiettivo: da un lato, innovare 

il processo di iscrizione all’Albo puntando alla stesura di una nuova Circolare sull’accreditamento 



 

e ad un sistema full digital, trasparente, sicuro e con un controllo nativo dei dati inseriti, dall’altro 

consentire al Dipartimento stesso di lavorare in modo più efficiente, riducendo i tempi del 

procedimento amministrativo con ricadute positive sui diversi stakeholders. La nuova Circolare, 

recante “Norme e requisiti per l’iscrizione all’Albo degli enti di servizio civile universale” 

pubblicata in data 21 giugno 2021, rispecchia tutte le innovazioni introdotte che sono state 

anticipatamente discusse e condivise con la Consulta nazionale per il servizio civile universale. 

In data 13 dicembre 2021 è stato, altresì, pubblicato il bando per l’avvio di 56.205 operatori 

volontari del Servizio civile universale che si prevede di impegnare in 566 programmi di 

intervento, articolati in 2.818 progetti su tutto il territorio nazionale. 
 

Indicatori di bilancio 

 
 

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale sono state pari ad euro 6.400.000,00 e 

sono state destinate: 

a) “Servizio civile digitale” (cap. 990) 

- euro 6.400.000,00 all’attuazione del Protocollo d’intesa “Servizio civile digitale” sottoscritto in 

data 9 dicembre 2020 tra il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione ed il 

Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Con il primo Avviso sperimentale sul “Servizio civile 

digitale”, per circa 1.000 operatori volontari pubblicato in data 12 maggio 2021, sono stati 

presentati 76 programmi d’intervento con 184 progetti e successivamente sono state approvate le 

graduatorie definitive relative ai programmi da realizzarsi in Italia, sulla base delle risorse 

finanziarie disponibili per l’anno 2021. In particolare, il bando per la selezione degli operatori 

volontari pubblicato in data 13 dicembre 2021, prevede che 1007 operatori volontari saranno 

avviati nei prossimi mesi in 103 progetti (della durata di 12 mesi), afferenti a 45 programmi di 

intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”. I circa 1000 volontari 

previsti nell’avviso agli enti, scaduto il 29 luglio 2021, si riferiscono solamente al primo ciclo di 

sperimentazione del programma quadro. Complessivamente, il PNRR prevede per il “Servizio 

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

228 299.286.531,00 297.206.654,00 297.206.654,00 297.206.654,00 90 100 10 70 100 30
791 74.053,00 209.575,04 30.816,09 10.746,00 70 14,70 -55,30 60 34,87 -25,13
792 200.000,00 600.000,00 600.000,00 240.000,00 70 100 30 60 40 -20
793 5.000.000,00 5.567.892,75 1.440.822,54 1.267.094,54 40 25,88 -14,12 - 87,94 -
853 36.361.288,00 85.125.631,57 71.102.495,57 1.778.533,56 - 83,53 - - 2,50 -

Tot. 340.921.872,00 388.709.753,36 370.380.788,20 300.503.028,10

Stanziamento 
finale

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to finale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnatoImpegnato Pagato

SPESE PER INTERVENTI

Cap.
Stanziamento 

iniziale



 

Civile Digitale” l’attivazione nel triennio 2021 - 2023 di circa 9.700 operatori volontari e almeno 

100 enti per servizi di facilitazione di cui usufruiranno circa 1 milione di cittadini. 

Indicatori di bilancio 

 
 

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

a) per il cap. 791, dall’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 ancora in atto, che ha 

comportato la riduzione delle missioni e la partecipazione alle riunioni, convocate dall’Unione, 

non in presenza ma effettuate in modalità virtuale 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) per il cap. 793 “Fondo per la carta giovani nazionale”, dalla circostanza che, in relazione all’IPE 

assunto in favore della società Studiare Sviluppo S.r.l., partner del Dipartimento, l’onere, posto a 

carico dell’esercizio finanziario 2021 (IPE 2021 – clausola 2), è stato ridotto per effetto di una 

variazione IPE (in diminuzione), resasi necessaria a seguito di un minore effort delle attività 

realizzate dal Fornitore, rispetto a quanto originariamente previsto. 

 

Inoltre, si evidenzia che per il cap. 853 “Fondo per le politiche giovanili” le 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 consente di determinare 

a priori una attendibile misura degli indicatori di bilancio.  

 

 

Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi ed investimenti) nel corso 

del triennio 2019-2021 

 

 

 

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

990 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100 - - 100 -

Tot. 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap.
Stanziamento 

iniziale
Stanziamento 

finale

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to finale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnatoImpegnato Pagato



 

 

 
 

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

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

 
 

 
 
 

2019 2020 2021
INTERVENTI ED 
INVESTIMENTI 218.743.828 236.760.112 376.780.788

Regioni

Enti locali

228 FONDO SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE

297.206.654,00 297.206.654,00

791

SPESE PER LA VIGILANZA 
SULL'AGENZIA NAZIONALE 
GIOVANI (DECISIONE N. 
1719/2006/CE) COMPRESA LA 
PARTECIPAZIONE ALLE 
RIUNIONI CONVOCATE 
DALL'UNIONE EUROPEA

30.816,09 30.816,09

792
SOMME DESTINATE AL 
CONSIGLIO NAZIONALE DEI 
GIOVANI

600.000,00 600.000,00

793 FONDO PER LA CARTA GIOVANI 
NAZIONALE

1.440.822,54 1.440.822,54

853 
pg 1

FONDO PER LE POLITICHE 
GIOVANILI

46.259.993,26 11.994.225,00 34.105.117,00 160.651,26

853 
pg 20

FONDO PER LE POLITICHE 
GIOVANILI (perenti)

1.727.857,70 156.000,00 40.000,00 1.528.857,70 3.000,00

853 
pg 30

FONDO PER LE POLITICHE 
GIOVANILI (riporti) 23.114.644,61 22.257.939,01 35.000,00 600.000,00 221.287,60 418,00

Totali 370.380.788,20 35.723.802,64 34.296.117,00 298.007.305,26 2.350.145,30 3.418,00

Cap. Denominazione Impegni 2021

Spese per interventi - Ripartiz ione impegni per categorie

Famiglie Imprese Altri enti e  Amm.ni 
Centrali

Istituzioni 
sociali

Spese di 
funzionamento 

connesse ai 
progetti  ivi 

comprese le  
spese per esperti, 

convegni e  
manifestazioni

Altro

Regioni

Enti locali

990 SERVIZIO CIVILE DIGITALE 6.400.000,00 6.400.000,00

Totali 6.400.000,00 6.400.000,00

Cap. Denominazione Impegni 2021

Spese per investimenti - Ripartiz ione impegni per categorie

Famiglie Imprese Altri enti e  Amm.ni 
Centrali

Istituzioni 
sociali

Spese di 
funzionamento 

connesse ai 
progetti  ivi 

comprese le  
spese per esperti, 

convegni e  
manifestazioni

Altro



 

 
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 ed iniziative di innovazione e qualificazione del servizio civile 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 2021 Consuntivo 2021 

 

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) 

 

299.286.531,00 297.206.654,00 297.206.654,00 0,00 297.206.654,00 

 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 DPGSCU, Sistema di gestione 
documentale, PEC, Posta elettronica - sistema di monitoraggio della Direttiva 

 METODO DI CALCOLO 
N. iniziative avviate in base al DPF 
2021/N. iniziative finanziate ed 
inserite nel DPF 2021 

Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 

UNITA' DI MISURA (valore 
in) % almeno il 90 90 0 

 
 



 

 
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 di uno schema di convenzione, da condividere con il Consiglio 
Nazionale dei Giovani, per la realizzazione delle attività previste dalla norma istitutiva 
del Consiglio e per il successivo impegno delle somme allo stesso riconosciute. 

 DESCRIZIONE 
Per la realizzazione delle attività previste dalla norma istitutiva del Consiglio e per il 
successivo impegno delle somme allo stesso riconosciute, si provvede mediante 
sottoscrizione di una specifica convenzione con il Dipartimento 

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 
792 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

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) 

 

200.000,00 600.000,00 240.000,00 360.000,00 600.000,00 

 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 predisposizione, con il concorso di altri soggetti, di uno schema di 
convenzione 

 FONTE DEL DATO Fonti interne al Dipartimento (protocollo dipartimentale, ecc.) e sistema SICOGE  

 METODO DI CALCOLO Rispetto delle fasi programmate Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 

UNITA' DI MISURA (valore 
in)  % 100 100 0 

 
 
 
 
 



 

 
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 
Realizzazione di azioni propedeutiche alla promozione della Carta Giovani Nazionale 
(CGN) tra i giovani, anche attraverso una stretta correlazione con la Piattaforma web 
dedicata agli stessi 

 DESCRIZIONE 
Predisposizione e trasmissione all’Autorità politica delegata di una proposta di 
approvazione di un piano operativo di comunicazione per promuovere la Carta Giovani 
Nazionale, realizzato con il supporto di Studiare Sviluppo S.r.l. 

 

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 
793 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

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) 

 
5.000.000,00 5.567.892,75 1.267.094,54 173.728,00 1.440.822,54 

 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 della 
proposta di approvazione di un piano operativo di comunicazione per promuovere la 
Carta Giovani Nazionale 

 FONTE DEL DATO Fonti interne al Dipartimento (protocollo dipartimentale, ecc.) e sistema SICOGE  

 METODO DI CALCOLO 

Rispetto della scadenza programmata 
al 31/12/2021 per la predisposizione e 
trasmissione all’Autorità politica 
delegata di una proposta di 
approvazione di un piano operativo di 
comunicazione per promuovere la 
Carta Giovani Nazionale, realizzato 
con il supporto di Studiare Sviluppo 
S.r.l. 

Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 

UNITA' DI MISURA (valore 
in) Giorni di ritardo 0 gg. di ritardo 0 gg. di ritardo 0 

 



 

 
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 2021, 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 2021 Consuntivo 2021 

 

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) 

 
36.361.288,00 85.125.631,57 1.778.533,56 69.323.962,01 71.102.495,57 

 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 2021 

 FONTE DEL DATO Fonti interne al Dipartimento (protocollo dipartimentale, ecc.) e sistema SICOGE  

 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 2021 entro 60 gg. dalla 
effettiva disponibilità dei fondi sul 
pertinente capitolo di bilancio 

Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 

UNITA' DI MISURA 
(valore in) 

N. giorni di ritardo rispetto al 
termine stabilito 

“0 gg di 
ritardo rispetto 

al termine 
stabilito” 

“0 gg di 
ritardo rispetto 

al termine 
stabilito” 

- 

 
 


