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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 Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 

febbraio 2019, articolo 2, comma 1) 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 
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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, 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. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 407.746.077,00 di cui euro 31.092,00 

alle spese di funzionamento ed euro 407.714.985,00 agli interventi. 

 

2.1 Funzionamento  

Le risorse assegnate di euro 31.092,00 sono destinate alle spese per acquisto di giornali, riviste e 

abbonamenti, anche on line (cap.790), al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale 

e all’estero, ivi comprese quelle del Ministro e del personale di diretta collaborazione (cap. 838) 

ed alle spese di rappresentanza (cap. 843). La proposta di assegnazione di risorse su tale capitolo, 

così come sul capitolo 790, tiene conto delle eventuali esigenze del Ministro per le politiche 

giovanili e lo sport.  

 

                                             Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento                
2022 

Capacità 
d'impegno 

Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento 

residui 
    % % % 

790 855,00 60 60 - 
838 28.883,00 60 60 70 
843 1.354,00 60 60 - 
tot. 31.092,00    
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2.2 Interventi 

Le risorse assegnate agli interventi pari ad euro 407.714.985,00 sono destinate: 

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

- euro 311.581.036,00 alla promozione dell'importanza della “formazione/istruzione non formale 

del servizio civile” nonché dell’innovazione, arricchendo la tradizionale visione delle politiche 

attive del mercato del lavoro, per considerare il ruolo delle esperienze di cittadinanza attiva come 

strumento per l'acquisizione di competenze chiave per l'occupazione giovanile. 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 del Dipartimento, saranno impiegate per la realizzazione di progetti di 

utilità sociale proposti dagli enti di servizio civile universale; 

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 70.350,00 al finanziamento della attività di vigilanza sull’Agenzia Nazionale per i Giovani 

– ANG (ivi incluse le spese per l’attività di revisione contabile) e per le attività di supervisione e 

controllo del Dipartimento, in qualità di Autorità Nazionale (NAU) per il Settore “Gioventù”, sui 

programmi comunitari “Erasmus+” e “European Solidarity Corps - ESC” nonché per consentire 

la partecipazione alle riunioni indette in ambito UE, correlate all’attuazione di tali programmi; 

c) “Somme destinate al Consiglio Nazionale dei Giovani” (cap. 792) 

- euro 200.000,00 al finanziamento delle attività del Consiglio Nazionale dei Giovani, istituito 

dall’articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, quale organo consultivo e di 

rappresentanza, con compiti e funzioni indicati dai commi 473, 474 e 475 del medesimo articolo 

1 della legge n.145/2018, al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo 

politico, sociale e culturale del Paese; 

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

- euro 5.000.000,00 al Fondo per la Carta Giovani Nazionale, istituita ai sensi dell’articolo 1, 

comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) 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. In data 27 febbraio 2020 è stato emanato il decreto del Ministro per le politiche 

giovanili e lo sport che disciplina i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la 

distribuzione della suddetta Carta; l’iniziativa ha 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 
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finalità formative; la Carta sarà accessibile attraverso l’APP IO, dedicata ai giovani italiani e 

europei residenti in Italia, a partire dal diciottesimo anno e fino al trentaseiesimo anno di età, e 

consente di ottenere agevolazioni per accedere a beni e servizi in adesione, altresì al network delle 

youth card dei Paesi europei associati all’EYCA, assicurando le agevolazioni previste a condizioni 

di reciprocità; 

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

- euro 90.863.599,00 al Fondo per le politiche giovanili, 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 a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi. Nello specifico, 

il suddetto stanziamento ricomprende anche la somma di euro 5.000.000,00 prevista, dall’art. 41 

del Disegno di legge di bilancio 2022, ai fini della celebrazione, nell’anno 2022, dell’Anno 

europeo dei giovani, per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida 

della strategia dell’Unione europea per la gioventù e volte a favorire l’attivazione e la più ampia 

partecipazione dei giovani. 

L’obiettivo è realizzare, nel triennio 2022-2024, iniziative finalizzate a favorire e sostenere idee, 

progetti capaci di attivare i giovani rispetto alle sfide sociali individuate come prioritarie per le 

comunità, a promuovere la creazione di nuove opportunità di partecipazione inclusiva alla vita 

economica, sociale e democratica per i giovani, anche al fine di promuovere lo sviluppo e la 

crescita dei territori del Paese e, soprattutto, di quei territori caratterizzati da minori opportunità 

per i giovani, mediante l’agevolazione di progettualità a vocazione sociale e la prevenzione e il 

contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme.  

Sulla base di Intese concluse in Conferenza Unificata saranno, inoltre, finanziate azioni sul 

territorio, attraverso accordi di collaborazione con il sistema delle Autonomie locali e con le 

Regioni volti a promuovere servizi di orientamento alle competenze e al lavoro volti a favorire la 

transizione scuola/università/lavoro; progetti diretti a rafforzare le competenze dei giovani ai fini 

del miglioramento della loro occupabilità nell’ambito della trasformazione digitale ed ecologica 

delle imprese; iniziative volte a sviluppare nei più giovani la vocazione d’impresa, anche 

nell’ambito della promozione culturale e della valorizzazione del territorio; sostegno alla 

formazione delle giovani donne nelle materie scientifiche e tecnologiche (STEM) e nelle materie 

finanziarie; iniziative di innovazione sociale finalizzate a prevenire e contrastare il disagio 
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giovanile e il rischio di esclusione sociale, generati e/o accentuati dalla pandemia in atto, e a 

promuovere il benessere multidimensionale dei giovani, soprattutto degli adolescenti. 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 
 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento                
2022 

Capacità 
d'impegno 

Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento 

residui 
    % % % 

228 311.581.036,00 90 70 100 
791 70.350,00 70 60 60 
792 200.000,00 70 60 40 
793 5.000.000,00 40 - - 
853* 90.863.599,00 - - - 
tot. 407.714.985,00    

     

*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 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

2020 2021 2022
€ 175.573.738 € 340.921.872 € 407.714.985
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

311.581.036,00 111.581.036,00 111.581.036,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

30.  Giovani e sport

30.2  Incentivazione e sostegno alla gioventù

16     Politiche giovanili e Servizio civile universale

Fonti interne al Dipartimento – Sistema informatico DPGSCU, Sistema di 
gestione documentale, PEC, Posta elettronica -  sistema di monitoraggio della 
Direttiva

Coordinamento ed iniziative di innovazione e qualificazione del Servizio Civile 
Universale

DESCRIZIONE

Azioni volte ad ottimizzare il processo di programmazione annuale per l’impiego
delle risorse assegnate al servizio civile, finalizzato ad assicurare la
realizzazione delle attività, iniziative ed eventi da realizzarsi nel corso dell'anno,
di cui al Documento di programmazione finanziaria 2022 che definisce, ai sensi
dell'art. 24 del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, l'utilizzo del Fondo per il Servizio
civile universale.

STANZIAMENTI  IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO

2022 2023 2024

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di realizzare attività, iniziative ed eventi  nell’ambito delle politiche di 
settore (interventi di Servizio civile universale) rispetto alle attività, iniziative 
ed eventi programmati nel DPF 2022

Cap. 228

METODO DI CALCOLO

N. attività, 
iniziative ed eventi 
avviati in base al 
DPF 2022/ N. 
attività, iniziative 
ed eventi 
programmati nel 
DPF 2022

UNITA' DI MISURA  
(valore in  %  )

TARGET

almeno l'80%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI 
RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

200.000,00 0,00 0,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

30.  Giovani e sport

30.2  Incentivazione e sostegno alla gioventù

16 - Gioventù e Servizio civile nazionale

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

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.

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.

DESCRIZIONE

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO

2022 2023 2024

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di predisposizione,  con il concorso di altri soggetti, di uno schema di 
Convenzione

Cap. 792

METODO DI CALCOLO
Rispetto 
delle fasi 
programmate 

UNITA' DI 
MISURA  

Valore in %

TARGET

100%
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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 
Assicurare la funzionalità della "Carta Giovani Nazionale" 
attraverso l'individuazione di soggetti pubblici e privati che 
intendono aderire all'iniziativa  

 DESCRIZIONE 

Ai fini dell'attivazione della Carta Giovani Nazionale (CGN) 
è necessario acquisire le adesioni all'iniziativa di soggetti 
pubblici e privati che risponderanno alla manifestazione di 
interesse pubblicata dal Dipartimento. Le modalità di 
adesione alla CGN e quelle di accesso dei giovani possessori 
della carta ai vantaggi e servizi offerti saranno 
successivamente formalizzate attraverso apposite 
convenzioni 

 OBIETTIVO STRATEGICO   
 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER 
LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO Cap. 793 

2022 2023 2024 
 

 

 5.000.000,00 0,00 0,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE capacità di avviare iniziative nell'ambito delle politiche di 
settore 

 FONTE DEL DATO fonte interna, Protocollo dipartimentale 

 

METODO DI CALCOLO 

Presentazione di 
formale adesione di 
soggetti pubblici e 
privati all'iniziativa 
"Carta Giovani 
Nazionale" 

UNITA' DI 
MISURA  
(valore in 
numeri) 

TARGET 

 "almeno 8" 
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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 

Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto recante riparto del 
Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2022, 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’utilizzo 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 
2022 2023 2024 

90.863.599,00 (*) 85.863.599,00 60.863.599,00 

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 2022. 

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 2022 
entro 45 gg. dalla 
effettiva 
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 

*90.863.599,00 di cui 5.000.000,00, per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale nell'ambito dell'Anno 
europeo dei giovani, previste dall'art. 41 del DLB 2022 
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