
 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

DECRETO N. 598/2022 

 

OGGETTO: Servizi di pagamento relativi alle operazioni periodiche di accreditamento degli assegni 

da corrispondere ai giovani volontari del SCU e per l’eventuale fornitura di ulteriori servizi finanziari 

accessori ai medesimi soggetti, compreso il pagamento di talune specifiche competenze a carico del 

Fondo Nazionale per il Servizio Civile - CIG ZF831DA193. Sostituzione e nomina nuovo 

Responsabile unico del procedimento. 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la 

disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 9 luglio 2020, registrato 

dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2020 con n.1689, recante “Organizzazione interna del 

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2021, registrato dalla 

Corte dei conti in data 20 aprile 2021 con n. 888, con il quale al cons. Marco De Giorgi è conferito 

l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. e, in particolare l’art. 5 Responsabile del 

procedimento; 

VISTA la nota circolare USG P-4.2.5.2 del 5 gennaio 2016, recante “Individuazione del Responsabile 

unico del procedimento (RUP) per contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

relativi all’acquisizione di beni e servizi”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e, in 

particolare, l’art. 31 Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle 

concessioni; 

RICHIAMATE le Linee guida dell’ANAC n. 3, di attuazione del decreto legislativo 50/2016, recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni” approvate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

VISTA la Convenzione del 18 novembre 2021con cui la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. si obbliga nei 

confronti di questo Dipartimento alla fornitura di servizi di pagamento, collegati all’operatività del 

conto corrente di servizio intestato alla “Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per 

il servizio civile”, limitatamente alle operazioni periodiche di accreditamento degli assegni da 

corrispondere ai volontari del SCU nonché a talune specifiche competenze accessorie spettanti al 
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personale amministrativo di questo Dipartimento a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile 

a titolo non oneroso, CIG ZF831DA193; 

VISTO il decreto 715 del 24 novembre 2021 con il quale è approvata e resa esecutiva la Convenzione 

suddetta, per la durata di mesi 36, decorrenti dal 18 novembre 2021, data di stipula, con facoltà di 

proroga per ulteriori mesi 6 (sei) ad esigenza dell’Amministrazione, che ha individuato quale RUP la 

dott.ssa Mariangela Valenti, dirigente di II fascia, coordinatrice del Servizio comunicazione e 

informatica nonché, a decorrere dal 13 ottobre 2021, coordinatrice ad interim del Servizio per gli 

affari generali, le risorse umane e il bilancio nell’ambito dell’Ufficio organizzazione risorse e 

comunicazione del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale; 

CONSIDERATO che con decorrenza 15 marzo 2022, alla dott.ssa Donatella Di Cola, referendaria 

del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello 

non generale di Coordinatrice del Servizio per gli affari generali, le risorse umane e il bilancio 

nell’ambito dell’Ufficio organizzazione risorse e comunicazione del Dipartimento per le politiche 

giovanili e il Servizio civile universale; 

RITENUTO necessario procedere alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento per la 

procedura in argomento; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Donatella Di Cola, referendaria del ruolo della Presidenza del 

Consiglio dei ministri è in possesso delle qualifiche professionali richieste per svolgere i compiti di 

Responsabile Unico del Procedimento e non si trova in situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 

DECRETA 

Per quanto in premessa indicato, in sostituzione della dott.ssa Mariangela Valenti, si nomina, ai sensi 

dell’art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i, la dott.ssa 

Donatella Di Cola, attualmente responsabile del Servizio per gli affari generali, le risorse umane e il 

bilancio, Responsabile Unico del Procedimento in premessa richiamato identificato con CIG 

ZF831DA193. 

Il presente decreto, immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegni di spesa, sarà 

pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sezione Amministrazione 

Trasparente, e sarà trasmesso agli interessati. 

Roma, 16/06/2022 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

cons. Marco De Giorgi 
UORC: DDC/al 
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