
 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

DECRETO N. 581/2022 

 

OGGETTO: Approvazione documento di programmazione finanziaria 2022. 

 

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

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante “Nuove norme in materia di obiezione di 

coscienza” e successive modificazioni e integrazioni; 

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 successive 

modificazioni; 

VISTO il decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

servizio civile” convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 della legge 12 novembre 1999, 

n. 424, istitutiva della contabilità speciale dell’Ufficio nazionale del servizio civile, attualmente 

confluito nel Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modifiche, dalla legge 14 luglio 

2008, n. 121, recante disposizioni per l’adeguamento delle strutture di Governo, con il quale le 

funzioni statali in materia di servizio civile nazionale precedentemente attribuite al soppresso 

Ministero della solidarietà sociale sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei 

ministri; 

VISTO l’art 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, 

recante “Legge di contabilità e Finanza pubblica”; 

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 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche, recante “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione 

d’informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “Istituzione e disciplina del servizio 

civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.106” ed in particolare 

l’articolo 6 - che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento delle 

funzioni riconosciute allo Stato in materia di servizio civile universale, ai sensi dell’articolo 8 

della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, registrato 

dalla Corte dei conti in data 11 giugno 2020 con n.1390, di modifica del decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali 
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della Presidenza del Consiglio dei ministri”, con riferimento al Dipartimento per le politiche 

giovanili e il Servizio civile universale; 

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 direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le 

politiche giovanili e il Servizio civile universale per l’anno 2022, emanata dall’Autorità politica 

delegata in data 13 aprile 2022, registrata dalla Corte dei conti in data 25 maggio 2022, n. 1339; 

CONSIDERATO che, ai sensi  dell’articolo 24, comma 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, 

n. 40, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza 

del Consiglio dei ministri cura l’amministrazione e la programmazione annuale delle risorse 

del Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, un apposito documento di 

programmazione finanziaria, previo parere della Consulta nazionale del servizio civile e della 

Conferenza Stato, Regioni e P.A.; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 31 del 21 gennaio 2022, con il quale sono stati rivisti i 

criteri in base ai quali erogare i contributi finanziari agli Enti di cui agli articoli 12 e 13 del più 

volte citato decreto legislativo 40/2017, contributi già disciplinati dal decreto dipartimentale n. 

160 del 2018; 

VISTO il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 

finanziario 2022, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 20 dicembre 

2021; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024” pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 - serie generale (Supplemento ordinario n. 49); 

CONSIDERATO che le somme assegnate complessivamente al Servizio civile universale per 

l’anno 2022 sul “Fondo nazionale per il servizio civile” sono pari ad euro 311.581.036,00; 

VISTA la nota UBRRAC 12851 del 18 maggio 2021, con la quale sono stati comunicati gli 

accantonamenti per l’anno 2021 e seguenti, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135 e dell’articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo per il 2022 

una riduzione pari ad euro 16.142.586,00; 

CONSIDERATO che le somme disponibili, pari ad euro 312.438.450,00, al lordo di 5 milioni 

di euro destinati al funzionamento del Centro nazionale del Servizio civile e ricompresi 17 

Pagina 2



 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

milioni di euro relativi a risorse PNRR per nuovi progetti, che affluiranno direttamente alla 

contabilità speciale n. 2881, consentono, di mettere a bando 2022 n. 55.676 posti di operatore 

volontario da impiegare in progetti di servizio civile così ripartiti: 

- 53.912 unità da impiegare in progetti da realizzarsi in Italia; 

- 39 unità da impiegare in progetti da realizzare in Italia, con servizio in uno del Paesi 

UE; 

- 1.168 unità da impiegare in progetti all’estero; 

- 557 unità da impegnare nelle attività di accompagnamento ai grandi invalidi e ciechi 

civili; 

VISTO il decreto ministeriale 25 marzo 2022 emanato in attuazione dell’articolo 7, comma 3, 

della già citata legge n. 64 del 2001, con il quale è stato stabilito l’importo massimo delle spese 

di funzionamento a carico del Fondo nazionale per il servizio civile per l’anno 2022; 

CONSIDERATO che la Consulta nazionale per il servizio civile universale, nella riunione 

del 24 febbraio 2022 ha espresso parere favorevole sul precitato documento, a norma dell’art. 

24, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 40/2017; 

CONSIDERATO che la Consulta nazionale per il Servizio civile universale, nella seduta a 

distanza del 16 maggio u.s., ha espresso un nuovo parere sullo schema di documento di 

programmazione finanziaria, a seguito del recepimento della richiesta formulata dalla Regioni 

in merito all’innalzamento della quota percentuale minima di posti di operatore volontario da 

assicurare per Regione/PP.AA., che passa dal 28% al 31%; 

CONSIDERATO, inoltre, che con atto rep. n 87/ CSR nella seduta del 25 maggio 2022, la 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 

e Bolzano ha espresso parere favorevole “con la richiesta di impegno al Governo di 

incrementare, a partire dal prossimo anno, la dotazione finanziaria per le Regioni e le Province 

autonome relativa alle voci di funzionamento e di informazione e formazione”; 

RITENUTO di poter accogliere la richiesta formulata dalla Conferenza Permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano anche in relazione 

alla piena attuazione del decreto legislativo n. 40/2017 con riferimento alle prerogative e alle 

funzioni delegabili alle Regioni e PP.AA.; 

CONSIDERATO che con atto rep. n.88/CSR, nella seduta del 25 maggio 2022, la Conferenza 

Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

ha deliberato la ripartizione della quota del Fondo nazionale per il servizio civile da trasferire 

alle Regioni per l’anno corrente con destinazione di spesa per le attività di formazione e 

d’informazione sul servizio civile (importo complessivo oggetto di riparto: euro 200.000,00); 

RILEVATO che in data 25 maggio 2022 è pervenuta al Dipartimento la nota UBRRAC n. 

14551 di pari data, con la quale sono stati comunicati i nuovi tagli per il contenimento delle 
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politiche di settore applicabili dal 2022 che, per il capitolo 228, passano da euro 16.142.586,00 

a euro 11.374.784,00 con una disponibilità finanziaria aggiuntiva pari a euro 4.767.802,00; 

CONSIDERATA la possibilità di utilizzare tali risorse per la progettazione di ulteriori 

interventi afferenti al servizio civile universale, da sottoporre all’approvazione dell’Autorità 

politica, la cui complessità non consente l’inserimento degli stessi nel documento di 

programmazione finanziaria allegato al presente decreto; 

VISTO l’articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017 il quale, al secondo comma, 

stabilisce che “Il documento di programmazione finanziaria può essere variato con apposita 

nota infra-annuale, ove se ne manifesti l’esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie 

disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del documento di 

programmazione finanziaria entro il 30 settembre dell’anno di riferimento”: 

DECRETA 

1. È approvato il Documento di programmazione finanziaria (DPF 2022), con gli allegati che 

di esso fanno parte integrante e sostanziale. 

2. Il fabbisogno di cassa inerente alla gestione finanziaria corrente è valutato per l’anno 2022 

(Tabella 1 allegata al documento) in un importo totale di euro 307.236.024,00. 

3.Le maggiori risorse, pari a euro 4.767.802,00, disponibili a seguito della riduzione 

dell’accantonamento inerente alle politiche di settore, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), 

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 135 e dell’articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, saranno finalizzate 

con la Nota di variazione di cui al secondo comma dell’articolo 24 del più volte citato decreto 

legislativo 40 del 2017. 

Il presente decreto sarà sottoposto alle vigenti procedure di controllo e pubblicato nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Presidenza e del Dipartimento. 

 

Roma, 13/06/2022 

 

 IL CAPO DIPARTIMENTO 

                          cons. Marco De Giorgi 

 

UORC: DDC/sc 
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PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA RELATIVA ALL’IMPIEGO DELLE RISORSE DEL 

FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE - ANNO 2022 

Quadro di sintesi 

 Stanziamenti di bilancio 2022 sul Fondo SCU e nuove risorse PNRR – Dati esposti in € 

 

  Determinazione numero volontari e relative risorse a valere su stanziamenti di bilancio 2022 e risorse PNRR 

Anno 2022  
Dati esposti in € 

 Operatori Volontari 

Costi medi 

unitari Totale 

SCU Italia        53.912  5.100,00  274.951.200,00  

SCU Estero          1.168  17.930,00    20.942.240,00  

Bando ciechi/invalidi             557  5.400,00      3.007.800,00  

SCU con SERVIZIO 

UE               39  9.500,00         370.500,00  

Totale        55.676     299.271.740,00  

Spese di funzionamento della struttura dipartimentale/ Trasferimenti alle Regioni/Altre spese 

istituzionali (missioni, finanziamento convenzione programmi, spese comunicazione, gestione 

sistemi informatici)      8.166.710,00  

Centro nazionale servizio civile universale 5.000.000,00 

Totale 312.438.450,00  
 

Ulteriori contingenti di volontari finanziati con altre fonti 

 Operatori volontari Fonti di finanziamento 

Servizio civile ambientale 1.200 
Protocollo di intesa con Ministro della 

transizione ecologica 

Servizio civile digitale - PNRR 2.400 
Accordo con Dipartimento per la   

trasformazione digitale 

 
 Stanziamenti 

 

Risorse finanziarie disponibili  

Legge Bilancio 2022 Fondi Ordinari 
 

111.581.036,00 

 

Legge Bilancio 2022 Fondi PNRR 

“risorse per progetti in essere” 
200.000.000,00 

Totale legge di bilancio 311.581.036,00 

 Fondi PNRR “risorse per nuovi 

progetti” 
 17.000.000,00 

 
 Accantonamenti di Bilancio -16.142.586,00 

Totale   312.438.450,00 
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Comune di Latina  12 Autofinanziamento 

Premessa 

Il presente documento si articola nei seguenti paragrafi: 

1) Programmazione dei contingenti alla luce delle risorse disponibili e cenni sulle attività programmate 

per il 2022 

2) Previsioni di cassa 2022 

2.1 Il piano dei pagamenti 

2.2 La distribuzione delle risorse per programmi e principali voci di spesa. 

Il primo paragrafo è dedicato alla programmazione dei nuovi contingenti alla luce delle risorse disponibili 

nonché alle attività programmate per il 2022. 

Nel secondo paragrafo si formulano le previsioni circa il fabbisogno di cassa relativo all’anno 2022. 

l rendiconto della gestione finanziaria 2021 è contenuto nell’Allegato “A” del presente documento, allegato 

che ricomprende al suo interno anche la ricostruzione dei flussi sul conto di tesoreria intestato al Dipartimento. 

§ 1 - Programmazione dei contingenti alla luce delle risorse disponibili - Anno 2022. 

1.1 Fondo nazionale per il servizio civile  

Il Servizio civile è finanziato dall’apposito Fondo istituito ai sensi dell’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, 

n. 230 e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Fondo affluiscono tutte le risorse di cui 

all’articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonché le risorse comunitarie destinate all’attuazione degli 

interventi di servizio civile universale.  

Ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dalla legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri cura 

l'amministrazione e la programmazione delle risorse di cui al Fondo nazionale per il servizio civile, formulando 

annualmente il documento di programmazione finanziaria sul quale devono essere acquisiti i pareri della 

Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 3 del decreto legislativo del 6 marzo 2017, n. 40, il presente 

documento di programmazione finanziaria stabilisce il contingente complessivo degli operatori volontari da 

avviare al servizio civile nell’anno di riferimento con l’indicazione del numero di: 

- operatori volontari da avviare in Italia;  

- operatori volontari da avviare all’estero;  

- operatori volontari impegnati in interventi in Italia, che possono svolgere un periodo di servizio nei 

Paesi dell'Unione Europea secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1 del già citato decreto 

legislativo 6 marzo 2017, n.40; 

- operatori volontari per l’accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili di cui all’articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2002, n. 288. 

Il documento indica inoltre: 
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- la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 7 della 

legge 6 marzo 2001, n.64;  

- la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, 

della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di programmi di intervento in aree e settori di impiego 

specifico;  

- la quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi da erogare alle regioni o province 

autonome per le attività di cui all'articolo 7, comma 3, nonché la quota relativa ai contributi da erogare 

agli enti di servizio civile universale per le attività di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2;  

- la quantificazione dell'assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e all’estero, 

nonché gli eventuali oneri assicurativi e accessori; 

-  la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della rappresentanza degli operatori volontari 

e per lo svolgimento delle relative Assemblee. 

1.1.1. Aspetti finanziari 

Il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2022, approvato con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021, prevede l’assegnazione delle risorse 

statali in un apposito capitolo 228 recante “Fondo  nazionale servizio civile” per un ammontare pari a € 
311.581.036,00, di cui € 200.000.000,00 di “risorse per progetti in essere PNRR”, nell’ambito del Centro di 

responsabilità amministrativa n. 16 “Politiche Giovanili e  Servizio Civile Universale” - Missione 030 

“Giovani e Sport” Programma 002 “Incentivazione e sostegno alla gioventù”. 

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 

2021 - serie generale (Supplemento ordinario n. 49) ha previsto l’assegnazione di € 311.581.036,00 per l’anno 

2022 sul “Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale” cap. 2185 del MEF. Tale somma 

va decurtata dell’accantonamento effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135 e dell'art. 1, comma 291, della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari per il 2022 a € 16.142.586,00. 

Completano il quadro delle risorse disponibili € 17.000.000,00 di “risorse per nuovi progetti PNRR” che 

saranno gestite direttamente in contabilità speciale. 

Come noto, il 2022 è il secondo anno interessato dalla presenza di fonti di finanziamento di cui al PNRR 

approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato 

generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021. 

Per la parte relativa al Servizio civile universale, il PNRR prevede che il Dipartimento per le politiche giovanili 

e il Servizio civile universale, nell’ambito della Missione 5 - Inclusione e coesione -  componente C1 - Politiche 

per il lavoro, sia responsabile dell'attuazione della linea di intervento Investimento 2.1 - Servizio civile 

universale, disponendo di un ammontare complessivo di 650 milioni di euro per il periodo 2021-2023 cui 400 

milioni di euro a valere su risorse in essere e 250 milioni di euro di nuove risorse come meglio indicato nella 

tabella che segue.  

L’importo relativo ai 250 milioni di euro di nuove risorse è ripartito attribuendo agli anni finanziari 2021 e 

2022 17 milioni di euro, e all’anno finanziario 2023, 216 milioni di euro. Tale ripartizione consente di 

stabilizzare nel triennio interessato, il numero di operatori volontari e di affrontare una programmazione 

Pagina 9



 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

6 

 

triennale con più sicurezza al fine di una continuità dell’azione amministrativa, con riferimento sia 

all’investimento sui giovani che in relazione alle ricadute sui territori e sull’ambiente. 

L’obiettivo del PNRR è il potenziamento del Servizio civile universale e, al contempo, l’acquisizione da parte 

degli operatori volontari, di specifiche competenze utili a migliorarne l’occupabilità come le competenze 

chiave per l’apprendimento permanente di soft skills, competenze personali, sociali, competenze di 

cittadinanza attiva in linea con la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018(2018/C/189/01).  

Per ciascuno degli anni presi in considerazione (2021-2023), il PNRR ipotizza la selezione di un numero 

standard di operatori volontari. Tale obiettivo si raggiunge prevedendo:  

- nel primo semestre di ciascun anno, la pubblicazione di un Avviso indirizzato agli Enti di servizio 

civile per la presentazione di programmi di intervento in cui impegnare i giovani volontari;  

- nel secondo semestre, la valutazione, l’approvazione e il finanziamento dei programmi e successiva 

pubblicazione del Bando per la selezione degli operatori volontari.  

I programmi nei quali saranno impegnati i giovani interessano tutti i settori che caratterizzano il servizio civile. 

Ciascun programma risponde ad uno degli obiettivi individuati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 

sviluppo sostenibile e si inquadra in uno dei 15 specifici ambiti di azione identificati nel Piano triennale 2020-

2022 del Servizio civile universale. 

Eventuali ulteriori risorse reperite in via amministrativa, ivi comprese le economie di gestione della 

programmazione afferente a periodi precedenti, o assegnate per effetto di nuovi provvedimenti legislativi sul 

capitolo 228 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, saranno destinate  

all’incremento del contingente dei giovani inseriti nei programmi ordinari in Italia e nei programmi da 

realizzarsi all’estero, tenendo conto, per l’estero, della percentuale massima del 7% delle risorse finanziarie 

disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria 2022. 

1.1.2. Centro nazionale del servizio civile universale 

L’articolo 1, comma 158, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto l’introduzione dell’art.10 bis al 

decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40 che istituisce un Centro nazionale del servizio civile universale, con 

sede a L'Aquila, 

Il Centro svolge funzioni connesse sia all'organizzazione e formazione nell'ambito del Servizio civile 

universale, sia funzioni volte alla rigenerazione dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo. Esso 

concorre, altresì, alla realizzazione del progetto di potenziamento del servizio civile universale previsto nel 

Piano nazionale di ripresa e resilienza. Più in particolare, la disposizione prevede che il Centro agisca con lo 

scopo di a) armonizzare e consolidare i processi organizzativi e formativi; b) rafforzare l'acquisizione di 

competenze dei giovani operatori volontari del servizio civile; c) sostenere il processo di rigenerazione e 

rivitalizzazione urbana, sociale, culturale e tecnologica della città di L’Aquila e dei territori abruzzesi colpiti 

dal sisma nel 2009.  

Una specifica Convenzione tra il Comune dell’Aquila, la Struttura di missione per il coordinamento dei 

processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento delle 

politiche giovanili e il servizio civile universale, stabilirà le modalità di fruizione delle unità immobiliari 

destinate al Centro. Per fronteggiare gli oneri di gestione e di funzionamento del Centro, è previsto un 

incremento di 5 milioni annui a decorrere dal 2022, in capo al Fondo nazionale per il servizio civile.  
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1.2 Quantificazione del contingente dei volontari 2022 su bandi ordinari nazionali ed estero e oneri connessi 

- Programmi di intervento 2022 

 Il corrente ciclo di programmazione delle attività è iniziato con l’approvazione del Piano triennale 2020-2022 

e del Piano annuale 2020 per la programmazione del Servizio civile universale avvenuta con decreto del 

Ministro pro tempore il 4 novembre 2019 ed è proseguito con l’approvazione del Piano annuale 2021 per la 

programmazione del servizio civile universale con D.M. 6 dicembre 2020. 

Le novità introdotte dall’art. 40 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per 

l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 

233, hanno determinato l’eliminazione del procedimento finalizzato alla redazione e approvazione dei Piani 

annuali per la programmazione del Servizio civile universale. 

Alla luce delle predette modifiche normative, detta programmazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. 6 

marzo 2017, n. 40, è attualmente realizzata con un Piano triennale suscettibile di aggiornamento annuale, 

attuato mediante programmi di intervento proposti dagli enti di Servizio civile universale nell’ambito di uno o 

più settori di cui all’art. 3 del suddetto decreto. 

Come già precedentemente indicato, il presente documento di programmazione finanziaria stabilisce il 

contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile nell’anno di riferimento sulla 

base delle risorse disponibili. La tabella seguente indica il numero complessivo di operatori volontari 

finanziabili ripartiti per i diversi contingenti e il relativo costo complessivo.  

    Tabella n. 1 - Contingenti volontari anno 2022 

 Italia Tipologia Bando Costo complessivo Fonti di finanziamento 

Servizio civile universale Italia 53.912 Ordinario 274.951.200,00 
Risorse statali (Legge di 

bilancio 2022 e risorse 

PNRR) 

Servizio civile universale estero 1.168 Ordinario 20.942.240,00 
Risorse statali - Legge di 

bilancio 2022 

Bando ciechi /invalidi civili 557 Straordinario    3.007.800,00 
Risorse statali - Legge di 

bilancio 2022 

Servizio civile universale con 

servizio in un paese UE 
39 Ordinario       370.500,00 

Risorse statali - Legge di 

bilancio 2022 

 

In data 25 gennaio 2022 è stato pubblicato l’Avviso rivolto agli Enti di servizio di Servizio civile di 

presentazione dei programmi di intervento di Servizio civile universale per l’anno 2022.  

L’Avviso è stato suddiviso in 3 Sezioni: 1) “Servizio civile universale - Ordinario”, 2) “Servizio civile 

universale – Digitale” e 3) “Servizio civile universale – Ambientale”. 

Tale Avviso prevede che ciascun programma di intervento di servizio civile universale deve contenere almeno 

due progetti, essere finalizzato al conseguimento di uno o più obiettivi tra quelli individuati dal Piano triennale 

2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale e svilupparsi in uno degli ambiti d’azione 

scelti. 
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I programmi di intervento e i relativi progetti devono essere redatti secondo quanto previsto dalla Circolare del 

25 gennaio 2022 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di 

servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”. 

La valutazione dei programmi di intervento e dei progetti di servizio civile universale è effettuata da apposite 

Commissioni, eventualmente integrate da membri esterni ed istituite per ciascuna delle specifiche sezioni di 

Avviso, secondo le indicazioni previste dalla citata Circolare. 

Per i programmi contenenti i progetti con le misure per i giovani con minori opportunità e/o con i tre mesi 

UE/tutoraggio, in caso di finanziamento, sarà corrisposto agli enti un contributo aggiuntivo, secondo quanto 

previsto dal decreto del Capo Dipartimento n. 31 del 21 gennaio 2022 di approvazione dei criteri per 

l’erogazione agli enti di servizio civile dei contributi finanziari per le misure aggiuntive del servizio civile. 

La tabella di seguito indicata e contenente la quota percentuale minima di posti di operatore volontario da 

assicurare per Regione/PP.AA., è stata elaborata dall’Ufficio per il Servizio civile universale sulla base di 

quanto indicato nel Piano triennale 2020-2022 al fine di garantire pari opportunità di partecipazione a tutti i 

giovani a prescindere dall’area geografica in cui risiedono. La tabella è stata elaborata assumendo che il 

contingente riservato sia pari a 16.713 mila posti totali, corrispondente al 31% del contingente complessivo 

dei giovani inseriti nei programmi ordinari in Italia. Qualora detto contingente complessivo venisse 

incrementato, a seguito di ulteriori risorse destinate al Fondo nazionale del servizio civile, la quota complessiva 

del contingente dei volontari riservato alle Regioni e Province Autonome di cui alla seguente tabella, sarà 

incrementata nella medesima percentuale del 31%, rispettando anche le percentuali dei volontari distribuite 

per Regioni e Province Autonome. 

                    Tabella n. 2 –Ripartizione per Regione/PP.AA. 

Regione - Provincia Autonoma Operatori Volontari  % Volontari 

Abruzzo 401 2,40% 

Basilicata 258 1,54% 

P.A. Bolzano 61 0,37% 

Calabria 986 5,90% 

Campania 2.672 15,98% 

Emilia-Romagna 928 5,55% 

Friuli-Venezia Giulia 213 1,28% 

Lazio 1.494 8,94% 

Liguria 357 2,13% 

Lombardia 1.773 10,61% 

Marche 409 2,45% 

Molise 139 0,83% 

Piemonte 1.066 6,38% 

Puglia 1.206 7,22% 

Sardegna 371 2,22% 

Sicilia 2.273 13,60% 
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Toscana 993 5,94% 

P.A. Trento 62 0,37% 

Umbria 249 1,49% 

Valle D'Aosta 20 0,12% 

Veneto 782 4,68% 

TOTALE 16.713 100,00% 

 

Si evidenzia, tuttavia, che il 40% delle risorse PNRR sono comunque riservate al rispetto della quota di cui 

all’art. 2, comma 6 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n.108 

(c.d. “Quota Sud”). Qualora non si verifichi il rispetto della quota, si provvederà ad individuare i programmi 

da realizzarsi esclusivamente nel territorio considerato, con punteggio al di sotto della soglia di finanziamento, 

fino al raggiungimento della quota stabilita, nel rispetto delle posizioni in graduatoria. 

 

1.3 Ulteriori contingenti di volontari 

Tabella n. 3 - Ulteriori contingenti di volontari 

 Italia Fonti di finanziamento 

Servizio civile digitale PNRR 2.400 Accordo con Dipartimento trasformazione digitale 

Servizio civile ambientale 1.200 Protocollo d’Intesa 

Comune di Latina 12 Autofinanziati 

        

1.3.1 Servizio civile digitale 

Per quanto riguarda le competenze digitali il PNRR prevede, nell’ambito della Missione 1 Digitalizzazione, 

innovazione, competitività e cultura, Componente C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A., 

la misura Investimenti 1.7.1. Servizio civile digitale, volta a limitare l’esclusione digitale della popolazione 

italiana. Gli interventi mirano a supportare le fasce della popolazione a maggior rischio di subire le 

conseguenze del digital divide. Oltre alle misure tradizionali fornite dalle piattaforme educative, di istruzione 

e di supporto all’inserimento nel mondo del lavoro, con il PNRR si vuole rafforzare, tra l’altro, il Servizio 

civile digitale, attraverso il reclutamento di diverse migliaia di giovani che aiutino circa un milione di utenti 

ad acquisire competenze digitali di base.  

Per tale attività è previsto un finanziamento 55 milioni di euro per il triennio di cui all’Accordo ex art.5, comma 

6, del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 sottoscritto il 14 dicembre 2021 e al successivo Programma 

quadro. 

Il Programma quadro del “Servizio civile digitale” e le Linee guida alla redazione dei programmi per 

l’impiego di operatori volontari di Servizio civile in Italia nell’ambito del programma quadro di “Servizio 

Civile Digitale” sono stati pubblicati, unitamente all’Avviso del 25 gennaio 2022, sul sito internet del 

Dipartimento in attuazione del sopra citato Accordo. 

Tabella n. 4 – PNRR – Servizio civile digitale 
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Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 

Componente C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A. 

Ambito di intervento/misura – Investimenti 1.7.1 Servizio civile digitale 

Importo PNRR (Mld) €  0,055 

 

Si evidenzia che, in attuazione della progettualità del servizio civile digitale, si contribuirà a rispettare 

complessivamente la quota di cui all’art. 2, comma 6 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito 

dalla legge 29 luglio 2021, n.108 (c.d. “Quota Sud”), di almeno il 40% delle risorse PNRR della missione di 

riferimento, unitamente agli altri interventi di cui la stessa si compone.  

 

1.3.2 Servizio civile ambientale 

In data 6 agosto 2021 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra il Ministro per le politiche giovanili e il 

Ministro della transizione ecologica per lo sviluppo del “Servizio civile ambientale” finalizzato a preparare i 

giovani ad affrontare le sfide della rivoluzione verde e della transizione ecologica.  

Per l’attuazione delle attività previste del Protocollo e dal successivo Programma quadro, si prevede per il 

biennio 2021-2022 un ammontare complessivo di risorse pari a € 20 milioni, di cui € 10 milioni a valere sulle 

risorse assegnate allo scrivente Dipartimento ed € 10 milioni a valere sulle risorse assegnate al Ministero della 

transizione ecologica. 

In data 25 gennaio 2022 è stato pubblicato l’Avviso agli enti per la presentazione dei Programmi di intervento 

per circa 1.200 operatori volontari per l’attuazione del Programma quadro di sperimentazione del “Servizio 

Civile Ambientale”.  

Il Programma quadro del “Servizio civile ambientale” e le Linee guida alla redazione dei programmi per 

l’impiego di operatori volontari di Servizio civile in Italia nell’ambito del programma quadro di “Servizio 

civile ambientale” sono stati pubblicati, unitamente all’Avviso del 25 gennaio 2022, sul sito internet del 

Dipartimento, in attuazione del sopra citato Protocollo d’intesa. 

Ciascun ente aderente al Programma quadro di sperimentazione del “Servizio civile ambientale” può 

presentare in risposta un solo programma d’intervento specifico, anche in caso di coprogrammazione o co-

progettazione. Ogni programma d’intervento specifico proposto deve puntare a rafforzare la collaborazione fra 

gli enti di servizio civile aderenti con le autorità preposte alla tutela ambientale e con le associazioni di 

protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. I programmi sono 

articolati in progetti che devono sviluppare una o entrambe le tipologie di servizi, previste nel citato 

Programma quadro. 

 

1.3.3 Servizio civile sportivo 

Il Programma quadro di sperimentazione del “Servizio Civile Sportivo” si sviluppa in attuazione del 

Protocollo d’intesa sottoscritto in data 19 gennaio 2022 tra il Ministro per le politiche giovanili e la Fondazione 

Milano Cortina 2026, per la promozione dei valori olimpici nelle giovani generazioni attraverso la 

valorizzazione della loro dimensione partecipativa in relazione ai giochi olimpici e paraolimpici invernali 

Milano Cortina 2026. 
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Con il Protocollo, le parti intendono promuovere i valori dello sport, dell’Olimpismo e del Paralimpismo; 

favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale dei giovani mediante la partecipazione attiva alla realizzazione 

di grandi eventi sportivi, anche favorendo la partecipazione degli operatori volontari di servizio civile 

universale nella realizzazione dei Giochi Invernali 2026; favorire l’accrescimento delle conoscenze e delle 

competenze, anche di tipo non formale dei giovani impegnati nell’organizzazione dei Giochi Invernali 2026; 

realizzare iniziative ed attività, anche comunicative, rivolte ai giovani con l’intento di curare la diffusione della 

cultura dello sport, dell’integrazione sociale, della lotta alle dipendenze da sostanze (doping) nel mondo dello 

sport, contrasto alla violenza e a ogni forma di discriminazione e razzismo. 

Le suddette finalità vengono perseguite attraverso progetti inseriti in specifici programmi di intervento 

presentati dagli Enti iscritti all’Albo di servizio civile universale, che aderiscono all’apposito Programma 

quadro, che sarà pubblicato, insieme all’Avviso agli enti, sul sito del Dipartimento, con uno stanziamento di 

10 milioni a valere sul Fondo politiche giovanili - anno 2022. 

In attuazione degli indirizzi dell’autorità politica, l’iniziativa intende quindi seguire quelle modalità del ciclo 

procedurale già percorse con altre forme di sperimentazione nell’ambito del Servizio civile universale, quali il 

“Servizio civile digitale” e il Servizio “civile ambientale”. 

1.3.4 Autofinanziati 

L’art. 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, prevede che il Fondo nazionale per il servizio civile sia costituito 

dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato, dagli stanziamenti per il servizio civile 

nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie e dalle donazioni di soggetti 

pubblici e privati. Il comma 2 prevede che le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, lettere b) e c), 

possano essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di 

impiego specifici. Per il 2022 è pervenuta la richiesta dal Comune di Latina per un totale di 12 volontari, come 

precedentemente indicato. 

1.4. Determinazioni ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. 

Ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo del 6 marzo 2017, n. 40, il documento di programmazione 

finanziaria, oltre a determinare il contingente dei volontari stabilisce: 

- la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 7 della 

legge 6 marzo 2001, n. 64;  

- la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, 

della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di programmi di intervento in aree e settori di impiego 

specifico;  

- la quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi da erogare alle regioni o province 

autonome per le attività di cui all'articolo 7, comma 3, nonché la quota relativa ai contributi da erogare 

agli Enti di servizio civile universale per le attivita’ di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2;  

- la quantificazione dell'assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e all’estero, 

nonché gli eventuali oneri assicurativi e accessori; 

- la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della rappresentanza degli operatori volontari 

e per lo svolgimento delle relative Assemblee. 
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1.4.1 Determinazione della quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento 

(art. 7 della legge 6 marzo 2001,  n.64) .    

Con decreto del Ministro per le politiche giovanili, è determinata la quota del Fondo destinata alle spese di 

funzionamento, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64. 

Il decreto in parola stabilisce il limite di spesa, programmata per il 2022, ad € 4.961.000,00, corrispondente 

all’1,67% delle risorse disponibili per l’anno in corso in relazione agli interventi di servizio civile. 

1.4.2. Determinazione della quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti, ai sensi 

dell'articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di programmi di intervento in 

aree e settori di impiego specifico. 

Si rinvia a quanto indicato al paragrafo 1.3.4. 

1.4.3. Quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi da trasferire alle regioni o province 

autonome per le attività di cui all'articolo 7, comma 3, nonché la quota relativa ai contributi da erogare 

agli Enti di servizio civile universale per le attività  di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2. 

Nelle more di una organica revisione dei contributi finanziari spettanti alle Regioni in base alla riforma del 

servizio civile in chiave universale, nel presente documento di programmazione finanziaria sono state 

valorizzate le voci di spese di cui al previgente regime, secondo quanto previsto dal Protocollo d’Intesa del 26 

gennaio 2006 tra l’ex Ufficio nazionale per il servizio civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano, nel quale è stabilito che una quota delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile sia trasferita 

alle Regioni. 

A tal fine sono state valorizzate le voci di spesa 54 (Contributo per spese di funzionamento degli Uffici di 

servizio civile regionali), 68 (Campagne per attività di formazione e d'informazione sul servizio civile 

universale in ambito regionale) e 75 (Attività connesse alla valutazione di programmi e progetti di servizio 

civile universale). Per quanto non indicato, si rimanda al secondo paragrafo nell’ambito del Programma di 

spesa N. 2.  

Con riferimento agli Enti di servizio civile universale, le quote dei contributi da erogare agli stessi per le attività 

di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, per il 2022 sono indicate nella tabella 8 di seguito riportata. I 

contributi erogati agli enti nel 2021 sono consultabili sul sito del Servizio civile universale nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

Tabella  n. 5 - Contributi di cui all’art. 12 e 13 del decreto legislativo n. 40 del 2017- Anno 2022  

Tipologia contributo 
Metodo di quantificazione ed entità 

del contributo 

Normativa di riferimento e 

documentazione/rendicontazione 

Contributo per l'attività di 

tutoraggio e certificazione delle 

competenze degli operatori 

volontari. 

Costo forfettario - € 470 a volontario, con 

riferimento all'intero periodo di 

tutoraggio e di certificazione delle 

competenze. 

Regolamento UE 31-10-2016 della Commissione 

Europea e ss.mm.ii. Decreto n. 31/2022. 

Il contributo in questione sarà erogato dal Dipartimento 

previa acquisizione di documentazione idonea ad 

attestare che l'attività sia stata effettivamente svolta 

nonché la partecipazione alla prova connessa alla 

certificazione delle competenze acquisite. 
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A parziale copertura delle spese di gestione e di attuazione dei progetti all’estero nonché per la fornitura di 

vitto e alloggio durante la permanenza all’estero dei giovani, agli Enti sono riconosciuti gli importi unitari 

giornalieri, differenziati a seconda dell’area geografica in cui i volontari operano indicati nella tabella n. 9. 

Inoltre, è corrisposto agli Enti il rimborso delle spese sostenute e documentate per: 

- le vaccinazioni obbligatorie dei volontari in servizio all’estero; 

- i visti e le eventuali tasse d’ingresso; 

- le spese del viaggio di andata e ritorno e di un unico rientro, se previsto dal progetto durante il periodo di 

svolgimento del servizio civile, dall’Italia al paese estero di realizzazione del progetto effettuato in aereo 

(classe economica), in treno (seconda classe) o con automezzi di linea. 
 

Tabella n. 6 - Contributo agli Enti - Indennità estera giornaliera - Anno 2022 

 

Contributo agli Enti - Indennità estera giornaliera 

 

Importo (unitario 

giornaliero)  

Prima fascia: Europa (Area € e Paesi dell’Europa Occidentale) Paesi del Nord America (Area dollaro) e 

Giappone (Area Yen); il contributo non viene corrisposto per i progetti che saranno eventualmente attivati 

presso: Città del Vaticano; Repubblica di San Marino 

 

€ 30,00 

Seconda fascia: Federazione Russa, Paesi dell’Europa dell’Est, Asia (compreso Medio- oriente, India, Cina 

ed  escluso il Sud-est asiatico), Oceania 

€ 27,00 

Terza fascia: Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud America € 24,00 

 

Nella tabella che segue è indicato il contributo riconosciuto agli Enti per l’attività di formazione erogata ai 

volontari in Italia e all’estero, Il contributo in questione sarà erogato dal Dipartimento previa acquisizione di 

documentazione idonea ad attestare che l’attività sia stata effettivamente svolta. 

       Tabella n. 7  - Determinazione importo contributo formazione generale - Anno 2022 

Contributi Formazione Importo unitario 

Ulteriore caratteristica: non cumulabilità se non con il 

contributo generale per la formazione. 

Contributo per l'impiego dei 

giovani con minori opportunità 

nell'ambito dei programmi di 

intervento 

Costo forfettario - € 270 a volontario Regolamento UE 31-10-2016 della Commissione 

Europea e ss.mm.ii. Decreto n. 31/2022. 

Il contributo in questione sarà erogato dal Dipartimento 

previa acquisizione di documentazione idonea ad 

attestare che l'attività sia stata effettivamente svolta. 

Ulteriore caratteristica: non cumulabilità se non con il 

contributo generale per la formazione. 

Contributo per le attività di 

gestione degli operatori 

volontari, compreso vitto e 

alloggio per tutto il periodo di 

permanenza in paesi UE 

A parziale copertura dei costi reali - € 

30,00 per ogni giorno di permanenza 

all'estero dell'operatore volontario fino a 

un massimo di 930,00 € mensili per tre 

mesi. 

D.M. 5-05-2016 (Prontuario) Contributo determinato 

secondo il criterio del costo Paese  

Si confermano le regole attualmente vigenti. 

Ulteriore caratteristica: non cumulabilità se non con il 

contributo generale per la formazione. 
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Contributo unitario agli Enti per la formazione generale erogata ai volontari in Italia € 100,00 

Contributo unitario agli Enti per la formazione generale erogata ai volontari all’estero € 200,00 

 

1.4.4. Quantificazione dell'assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e 

all'estero, nonché eventuali oneri assicurativi e accessori 

Con decreto n.488 del 20 luglio 2021, si è provveduto alla revisione dell’assegno mensile corrisposto ai 

volontari, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 40 del 2017. Per effetto di tale disposizione 

l’assegno è passato da € 439,50 ad € 444,30 con decorrenza dal 1° maggio 2021. 

Ai volontari che partecipano a progetti all’estero viene inoltre riconosciuta una indennità giornaliera, divisa 

per aree geografiche di intervento, quantificata come indicato di seguito. 
 

Tabella n. 8- Determinazione contributo volontario indennità estera – Anno 2022 

 

 Volontario - Indennità estera giornaliera  

Importo 

(unitario 

giornaliero)  

Prima fascia: Europa (Area € e Paesi dell’Europa Occidentale) Paesi del Nord America (Area dollaro) e 

Giappone (Area Yen); l’indennità estera non viene corrisposta per i progetti che saranno eventualmente attivati 

presso: Città del Vaticano; Repubblica di San Marino. 

€ 15,00 

Seconda fascia: Federazione Russa, Paesi dell’Europa dell’Est, Asia (compreso Medio- oriente, India, Cina ed  

escluso il Sud-est asiatico), Oceania. 

€ 14,00 

Terza fascia: Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud America € 13,00 

 

1.4.5 Determinazione della quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della rappresentanza 

degli operatori volontari e per lo svolgimento delle relative Assemblee. 

Il decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40, ha istituito, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello 

Stato, la Rappresentanza degli operatori volontari, articolata a livello nazionale e regionale, con l’obiettivo di 

garantire il costante confronto degli operatori volontari del servizio civile universale con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Come previsto dall’art. 24 del decreto medesimo, la dotazione di spesa è inserita nel 

documento di programmazione annuale. Le spese si riferiscono alle attività connesse alle procedure di elezione 

dei rappresentanti dei giovani sia a livello nazionale che regionale. In particolare, le spese cui si fa riferimento 

sono relative ai rimborsi di viaggio al fine di consentire agli operatori volontari, ai delegati e ai rappresentanti 

in carica di partecipare alle eventuali assemblee in presenza. 

1.5 Programmazione delle attività 2022 

Si elencano di seguito le principali attività ed eventi programmati per il 2022. 

Attività/iniziative/eventi programmati Note eventuali 

Predisposizione del Piano triennale 2023-2025 per la programmazione del servizio civile 

universale 

 

Adempimenti connessi all’attuazione del Bando ordinario per la selezione degli operatori 

volontari 2021 
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Adempimenti connessi all’attuazione del Bando straordinario per la selezione degli 

operatori volontari del servizio civile in Italia per l’accompagnamento dei ciechi civili e 

grandi invalidi – 2021 

 

Predisposizione dell’Avviso per la presentazione dei programmi di intervento di Servizio 

civile universale per l’anno 2022, valutazione e individuazione dei programmi e progetti 

finanziabili, ai fini dell’emanazione del Bando ordinario per la selezione degli operatori 

volontari 2022 

 

Pubblicazione del Bando ordinario per la selezione degli operatori volontari 2022  

Predisposizione dell’Avviso per l’anno 2022 per la presentazione dei programmi di 

intervento finalizzati alla prosecuzione della sperimentazione dei progetti relativi ai Corpi 

civili di pace – Terza annualità. 

 

Servizio civile digitale - Predisposizione dell’Avviso di presentazione dei programmi di 

intervento (prima annualità con risorse PNRR), valutazione e individuazione dei 

programmi e progetti finanziabili, ai fini dell’emanazione del bando di selezione  

 

Servizio civile ambientale - Predisposizione dell’Avviso di presentazione dei programmi 

di intervento (prima annualità), valutazione e individuazione dei programmi e progetti 

finanziabili, ai fini dell’emanazione del bando di selezione  

 

Servizio civile sportivo - Predisposizione programma quadro di sperimentazione, ai fini 

della pubblicazione dell’Avviso di presentazione dei programmi di intervento (prima 

annualità) 

 

Attività propedeutiche alla realizzazione del Servizio Civile italo-francese, in attuazione 

del Protocollo d’intesa del 15 febbraio 2022 tra i due Paesi 

 

Attività finalizzate a rendere sempre più diffusi ed efficaci i sistemi di validazione e 

certificazione delle competenze maturate dai volontari ai fini del miglioramento della loro 

occupabilità, tra cui la stipula di accordo/i con uno o più Soggetti qualificati. 

 

Attività propedeutiche a rendere operativo il Centro nazionale del Servizio civile 

universale, con sede a L'Aquila 

 

Festa della Repubblica del 2 giugno 2022 Compatibilmente con l’emergenza 

sanitaria legata al COVID-19 

Giornata del Servizio civile universale - 15 dicembre 2022 Compatibilmente con l’emergenza 

sanitaria legata al COVID-19 

Partecipazione del Dipartimento a eventi e saloni di orientamento per la promozione e la 

comunicazione in materia di servizio civile universale 

Compatibilmente con l’emergenza 

sanitaria legata al COVID-19 

Coordinamento della partecipazione del “sistema” del servizio civile universale ad 

iniziative sviluppate per l'Anno Europeo dei Giovani 2022 

Compatibilmente con l’emergenza 

sanitaria legata al COVID-19 

 

§ 2 - Le previsioni 2022 in termini di cassa 

2.1 Il piano dei pagamenti 

Il presente documento espone il piano dei pagamenti per il finanziamento delle attività di servizio civile, delle 

altre spese istituzionali, delle spese per la gestione del personale e di quelle necessarie per il funzionamento 

della struttura organizzativa.  

Pagina 19



 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

16 

 

I dati contabili sono evidenziati in termini di sola cassa e non di competenza, in quanto il Dipartimento, 

operando in contabilità speciale in relazione al Fondo nazionale per il servizio civile, non contabilizza “residui 

passivi” (somme impegnate ma non pagate al termine di ciascun esercizio di riferimento).  

Di seguito si espongono le linee essenziali del DPF per l’anno corrente. 

   2 .2 La distribuzione delle risorse per programmi e principali voci di spesa  

La previsione di cassa (piano dei pagamenti) per il corrente esercizio finanziario viene evidenziata, ai fini 

della concreta gestione amministrativa per ciascuna voce di spesa, nell’ultima colonna dell’allegata Tabella 

n. 1. In questo paragrafo viene sinteticamente presentata la distribuzione delle risorse finanziarie tra gli 

aggregati di spesa più rilevanti. 

La programmazione gestita sulla contabilità n. 2881 si articola nei seguenti programmi di spesa: 

Programma N. 1: “Finanziamento degli interventi di servizio civile”  

Programma N. 2: “Contributi alle Regioni per il loro concorso all’attuazione del servizio civile 

universale”. 

Programma N. 3: “Gestione del trattamento economico del personale”. 

Programma N. 4: “Spese di funzionamento”. 

Programma N. 5: “Servizio civile digitale” e “Servizio civile digitale PNRR”. 

Programma N. 6: “Oneri finanziari per il PON “Garanzia Giovani” - I fase. 

Programma N. 7: “Servizio civile universale - PNRR”. 

Programma N. 8: “Oneri finanziari per il PON “Garanzia Giovani” - II fase 

Programma N. 9 “Servizio civile ambientale” 

Programma N. 10 “Support for the European Year of Youth (EYY)” 

 

PROGRAMMA N. 1 

Voce n.  44 - Attività di monitoraggio e verifica ispettiva dei programmi/progetti di servizio civile 

universale 

Piano dei pagamenti 2022: € 200.000,00 

Lo stanziamento tiene conto della intenzione del Dipartimento di avviare una collaborazione con strutture 

esterne qualificate e rinvenibili all’interno della Pubblica Amministrazione, al fine di supportare il 

Dipartimento nell’attività di monitoraggio e verifica ispettiva dei programmi/progetti di Servizio civile. 

Voce n.  51- Partecipazione a saloni di orientamento ed altri eventi di promozione del servizio civile 

universale 

Piano dei pagamenti 2022: € 50.000,00 
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Annualmente, anche sulla base delle linee guida indicate dal Dipartimento dell’informazione e della editoria, 

il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale predispone un piano di comunicazione, 

ai sensi della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e del d.P.R. 21 settembre 2001 n. 422.  Oltre alla comunicazione 

diretta con i cittadini (URP e e-mail dedicate) ed alla comunicazione attraverso il sito internet e social media, 

il Dipartimento prevede alcune campagne di promozione del servizio civile universale.  

Voce n. 62 - Trattamento economico degli operatori volontari del SCU impiegati in progetti da 

realizzarsi in Italia 

Piano dei pagamenti 2022: € 120.000.000,00 

 

Sulle poste di bilancio del Fondo Nazionale per il servizio civile non grava né la contribuzione previdenziale 

obbligatoria, né l’imposta sulle attività produttive, come indicato dall’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 

n. 40 del 2017. Con riferimento alla determinazione dell’assegno mensile spettante ai volontari, si rinvia a 

quanto detto al paragrafo 1.4.4. 

Nella quantificazione del fabbisogno in termini di cassa per l’anno corrente si è tenuto conto delle date di avvio 

al servizio civile dei giovani selezionati con i Bandi indetti lo scorso anno, nonché dei giovani che saranno 

avviati  a svolgere servizio civile nel 2022. 

Si è tenuto conto, altresì, dell’incidenza relativa a dimissioni, congedi per maternità, rinunce ed interruzioni 

non seguite da subentri e quindi comportanti una minore spesa. 

Voce n. 65 – Certificazione delle competenze acquisite dai volontari e indagini  

  Piano dei pagamenti 2022: € 200.000,00 

In corso di definizione la stipula di uno o più accordi con Soggetti volti a rendere sempre più diffusi ed 

efficaci i sistemi di validazione e certificazione delle competenze maturate dai volontari ai fini del 

miglioramento della loro occupabilità. 

Voce n. 69 – Contributi e altre spese per la formazione generale dei volontari in Italia e di altro personale 

del servizio civile universale (compresa l’organizzazione di corsi per formatori) 

Piano dei pagamenti 2022: € 2.500.000,00 

Lo stanziamento previsto lo scorso anno è stato quasi interamente utilizzato. 

Voce n. 70 – Spese per supporto ed assistenza tecnica operativa per attività connesse ai 

programmi/progetti di servizio civile universale, all’iscrizione all’Albo degli Enti di Servizio civile, 

compresa l’attività di controllo e altra attività residuali. 

Piano dei pagamenti 2022: € 700.000,00 

Anche nel 2022 continua l’attività di supporto e di assistenza tecnica oggetto della Convenzione sottoscritta 

con la Società Studiare sviluppo S.r.l., in data 20 luglio 2021 della durata di 24 mesi. 

L’attività di supporto e di assistenza tecnica oggetto della Convenzione riguarda le seguenti attività: 

- supporto istruttorio finalizzato alla valutazione dei programmi/progetti, da realizzarsi in Italia e 

all'estero, presentati dagli enti di servizio civile universale al Dipartimento secondo quanto disciplinato 

dalla Circolare vigente del Dipartimento recante le “Disposizioni per la redazione e la presentazione 

dei programmi di intervento di servizio civile universale – Criteri e modalità di valutazione”  
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- supporto relativo alla gestione delle iscrizioni all’Albo degli Enti di servizio civile universale di cui 

all’articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal decreto legislativo 5 

aprile 2018, n. 43, attraverso l’esame istruttorio delle istanze d’iscrizione e di adeguamento presentate 

dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per legge e con le modalità descritte nella Circolare del 

Dipartimento vigente, “Albo degli Enti di servizio civile universale Norme e requisiti per l’iscrizione”, 

ivi compreso il supporto istruttorio al controllo degli Enti iscritti all’Albo secondo le modalità disposte 

dal  Dipartimento. 

- supporto alla formazione generale, alla gestione dei percorsi di capacity building e al monitoraggio 

delle attività degli Enti iscritti all’Albo secondo le modalità disposte dal Dipartimento. 

 

Voce n. 71 - Contributi finanziari agli Enti di servizio civile per le misure aggiuntive: minori 

opportunità, tutoraggio, periodo di servizio in Paesi UE a beneficio dei volontari inseriti nei progetti di 

servizio civile universale. 

Piano dei pagamenti 2022: € 1.500.000,00 

In data 21 gennaio 2022, con decreto del Capo Dipartimento, sono stati aggiornati i criteri per l’erogazione 

agli enti di servizio civile dei contributi finanziari per le misure aggiuntive del servizio civile. 

Tali misure, che costituiscono elementi eventuali di un progetto di servizio civile, consistono nel favorire la 

partecipazione al servizio civile universale dei giovani con minori opportunità e nella possibilità di svolgere 

un periodo di servizio civile, della durata massima di tre mesi, in uno dei paesi dell’Unione europea o, in 

alternativa, di usufruire per lo stesso periodo di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell’accesso al 

mercato del lavoro. 

Il decreto in oggetto prevede che, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 40/2017, i contributi sono 

erogati “nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile”, allo scopo di 

assicurare, attraverso una maggiore capacità organizzativa degli enti, un incremento della qualità degli 

interventi di servizio civile universale nonché l’accrescimento delle competenze spendibili sul mercato del 

lavoro da parte dei volontari. Il contributo per le attività di tutoraggio e certificazione delle competenze non è 

cumulabile con quello previsto per l’inserimento nei progetti di giovani con minori opportunità, né con il 

contributo per il periodo trimestrale di permanenza all’estero. Nel caso di progetti le cui caratteristiche 

prevedano più fattispecie oggetto di contributi, il Dipartimento erogherà all’ente di servizio civile universale 

il contributo finanziario maggiore, fermo il rispetto dei sopra indicati criteri di attribuzione. 

Voce n. 73 - Servizio civile all’Estero: contributi/rimborsi agli Enti e trattamento economico dei 

volontari 

Piano dei pagamenti 2022: € 12.000.000,00 

Su questa Voce grava il trattamento economico spettante ai giovani volontari,  i contributi finanziari agli Enti 

per la formazione generale erogata ai giovani, contributi per spese di gestione e di attuazione dei progetti 

all’estero da corrispondere all’Ente, i rimborsi delle spese di viaggio sostenute dai volontari nei limiti di quanto 

specificato in contratto e i rimborsi per le eventuali spese per la profilassi sanitaria e per eventuali visti 

d’ingresso nel paese estero di destinazione del volontario. 

Trattamento economico spettante ai volontari all’estero 
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Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero, in aggiunta all’assegno 

mensile spettante ai volontari in servizio civile in Italia, è prevista una indennità estero giornaliera, variabile 

da € 13,00 a € 15,00, che viene corrisposta per il periodo di effettivo servizio all’estero . 

La predetta indennità aggiuntiva non è, pertanto, corrisposta durante i periodi di servizio (compresi quelli 

dedicati ad attività formative) in cui i predetti volontari si trovano nel territorio nazionale e durante i periodi 

di permesso, anche se fruiti all’estero. Parimenti, detta indennità non è corrisposta ai giovani in possesso della 

cittadinanza italiana, che risiedono nel Paese dove si realizza il progetto. Nel caso di malattia all’estero 

l’indennità in discorso è corrisposta per i primi 15 giorni di assenza dalle attività del progetto in questione. Il 

sistema di pagamento dei volontari all’Estero è identico a quello dei volontari in Italia ed avviene tramite 

l’istituto bancario affidatario del servizio di accredito dei compensi. 

Lo stanziamento previsto consente la copertura dei costi dei volontari avviati nell’anno 2021 che stanno 

prestando servizio nel 2022 e dei volontari che saranno avviati in base al Bando ordinario 2021, oltre ai 

contributi finanziari da erogare agli Enti di servizio civile universale, come sopra indicato. 

Voce n. 76 - Liquidazione premi per la copertura assicurativa dei volontari del Servizio civile universale  

Piano dei pagamenti 2022: € 1.550.000,00 

In data 10 settembre 2020 è stato sottoscritto il contratto di assicurazione tra il Dipartimento e la Società Nobis 

Spa. L’attuale contratto prevede: 

- un premio unitario di € 42,00 da 1 a 40.000 giovani da assicurare  

- un premio unitario di € 38,00 per ogni assicurato aggiuntivo. 

Voce n. 81- Spese per le attività di sviluppo e d’implementazione del sistema informativo relativo al 

servizio civile universale 

Piano dei pagamenti 2022: € 850.000,00 

Le previsioni di spesa 2022 sono quantificate in € 850.000,00 in relazione al finanziamento del contratto 

esecutivo per l’affidamento di servizi gestionali integrati, stipulato per un triennio, nell’ambito dell’Accordo 

quadro Consip.  

PROGRAMMA N. 2 

Voce n.  54 - Contributo per le spese di funzionamento degli Uffici regionali di servizio civile 

Piano dei pagamenti 2022: € 300.000,00 

Si tratta del contributo finanziario per le spese di funzionamento degli Uffici regionali preposti alla gestione 

del servizio civile universale, contributo che trae origine dagli impegni assunti con il Protocollo d’Intesa 

stipulato dall’ex Ufficio nazionale per il servizio civile il 16 gennaio 2006 con le Regioni e con le Province 

autonome di Trento e di Bolzano. 

Nelle more di una organica revisione degli apporti finanziari spettanti alle Regioni e alle P.A. di Trento e 

Bolzano sulla base del nuovo ordinamento, si prevede uno stanziamento di € 300 mila, rideterminato sulla 

base del trend tendenziale degli ultimi quattro anni. L’erogazione del contributo è subordinato 
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all’acquisizione di una esaustiva relazione sulla destinazione delle somme ricevute l’anno precedente da 

ciascuna Regione. Sarà oggetto di ripartizione tra le Regioni l’intero importo stanziato. 

Voce n.  68 - Campagne per attività di formazione e d’informazione sul servizio civile a cura delle 

Regioni e delle Province autonome 

Piano dei pagamenti 2022: € 200.000,00 

Si tratta di un trasferimento finanziario previsto dal previgente decreto legislativo n. 77/2002, emanato in 

attuazione dell’art.2 della legge 64/2001, che viene mantenuto nelle more di una organica revisione dei 

contributi finanziari spettanti alle Regioni in base alla riforma del servizio civile in chiave universale e 

rideterminato in € 200 mila, sulla base del trend tendenziale degli ultimi quattro anni. 

L’intero importo stanziato sarà oggetto di ripartizione con apposita delibera della Conferenza Stato, 

Regioni e P.A. come previsto dalla suindicata norma. 

Anche per questo esercizio finanziario le Regioni saranno invitate a riferire, in modo esaustivo, circa la 

destinazione dei fondi che a tal fine il Dipartimento ha trasferito negli esercizi precedenti. Il trasferimento della 

somma assegnata a ciascuna Regione sarà quindi subordinato all’acquisizione degli elementi informativi di 

cui sopra. 

Eventuali somme destinate al funzionamento degli Uffici Regionali di servizio civile e quelle destinate alle 

attività di formazione e d’informazione non utilizzate dalle Regioni saranno oggetto di un’ulteriore ripartizione 

tra le Regioni che hanno interamente impiegato le risorse. 

Voce n. 75 - Attività connesse alla valutazione dei programmi e progetti di servizio civile universale 

Piano dei pagamenti 2022: € 300.000,00 

Nelle more di una organica revisione dei contributi finanziari spettanti alle Regioni in base alla riforma del 

servizio civile in chiave universale, si è provveduto a rinominare la voce di spesa rispetto al 2019 in 

considerazione delle attività che possono essere svolte dalle Regioni e P.A. sulla base dell’art.7 del decreto 

legislativo. n. 40 del 2017, tenendo conto in particolare di quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, 

con riferimento al “coinvolgimento nella valutazione”.   

PROGRAMMA N. 3 

Voce n. 11- Compensi per lavoro straordinario per il personale in servizio 

Piano dei pagamenti 2022: € 400.000,00  

La previsione di spesa riguarda il pagamento del compenso per lavoro straordinario per tutto il personale del 

Dipartimento, appartenente ai ruoli o comandato ai sensi della legge 230/1998, per il periodo compreso tra il 

mese di dicembre 2021 al mese di novembre 2022 (spesa determinata nel rispetto delle attuali norme in materia 

dettate dal Dipartimento del personale della Presidenza).  

Il personale che presta servizio presso questo Dipartimento percepisce lo stesso trattamento economico 

accessorio dei dipendenti che lavorano presso altri Dipartimenti della Presidenza, senza compensi aggiuntivi. 

Si prevede uno stanziamento superiore rispetto allo scorso anno in relazione alle numerose attività che 

interessano il Dipartimento (II fase Garanzia Giovani, Servizio civile digitale, PNRR, ecc.) 
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Destinatari: dipendenti in posizione di comando e dei ruoli della PCM impiegati nel le attività afferenti al 

Servizio civile. 

Voce n. 12 - Rimborso competenze fisse e accessorie al personale comandato, appartenente agli Enti 

pubblici e alle Amministrazioni non statali (Spese obbligatorie) 

Piano dei pagamenti 2022: € 450.000,00 

Su tale voce incide il rimborso a consuntivo, dell’onere relativo alle competenze fisse, accessorie e oneri 

riflessi del personale comandato proveniente da Enti o da Amministrazioni non statali, per i quali il 

Dipartimento rimborsa l’intero onere o il 50% dell’onere complessivo a seconda dell’Amministrazione di 

provenienza. 

Voce n. 13 - Rimborso ad altre Amministrazioni statali della differenza economica tra la indennità di 

Amministrazione e la indennità di Presidenza (Spese obbligatorie) 

Piano dei pagamenti 2022: € 250.000,00  

Si tratta di una Voce prevista per il pagamento delle differenze tra le indennità di amministrazione previste 

contrattualmente per il personale dei Ministeri, rispetto a quello in servizio presso la Presidenza (personale di 

ruolo e di prestito) da liquidarsi a specifica richiesta dell’Amministrazione interessata. 

La previsione di spesa è stata determinata in applicazione del Decreto legislativo n. 343/2003. In base a tale 

normativa e alle circolari emanate in materia dal Segretariato generale della Presidenza, a decorrere dal 2004 

il Dipartimento rimborsa alle varie Amministrazioni di appartenenza la differenza tra l’indennità di 

amministrazione che il personale comandato avrebbe percepito presso la propria Amministrazione e 

l’indennità di Presidenza che viene loro corrisposta in qualità di comandati presso la stessa: tale differenza 

grava sul Fondo nazionale per il servizio civile, secondo quanto comunicatoci dal Segretariato generale - 

Dipartimento risorse umane e strumentali con nota n. DIPRUS/05/2.50.4.23.4 del 19/09/2005.  

Si è tenuto conto delle annualità che le Amministrazioni devono ancora richiedere. 

Voce n. 15 - Rimborsi alla Presidenza del Consiglio dei ministri per indennità di specificità organizzativa 

e altri pagamenti sul Fondo d’incentivazione, in applicazione del contratto collettivo per il personale 

della PCM (spese obbligatorie) 

Piano dei pagamenti 2022: € 2.868.280,00 

Si tratta di spese obbligatorie. Il trattamento economico del personale non dirigenziale assegnato a questo 

Dipartimento è il medesimo di quello riguardante il restante personale in servizio presso gli Uffici della 

Presidenza del Consiglio dei ministri.  

Grava sulla presente Voce, il rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri di quanto dalla stessa 

anticipato per l’indennità di specificità organizzativa (art. 18 CCNL - PCM) per il 2021 (differenza non 

rimborsate nel 2021) e per il 2022, il pagamento del Fondo unico di Presidenza per il secondo semestre 2021 

e per il primo semestre 2022, nonché la corresponsione di un eventuale conguaglio di quanto pagato per il 

Fondo unico di Presidenza relativamente al 2021.        

 

PROGRAMMA N. 4 
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Voce n. 46 - Fornitura di beni e servizi informatici (assistenza sistemistica, protocollo informatico, 

manutenzione hardware e licenze prodotti software)  

     Piano dei pagamenti 2022: € 400.000,00 

L’entità della dotazione di questa voce è tendenzialmente stabile in relazione al fabbisogno in termini di 

hardware, software, assistenza tecnica e sistemi di sicurezza a presidio del CED. La relativa spesa non può 

essere sostenuta dal DSS della Presidenza. 

Una parte cospicua della spesa afferente a tale voce è legata alla fornitura di servizi di assistenza sistemistica 

informatica e di help desk; vi sono tuttavia altri oneri finanziari di un certo rilievo legati all’esigenza di 

assicurare la piena funzionalità del CED, che è autonomo rispetto a quello della Presidenza del Consiglio 

dei ministri.  

Altre spese il Dipartimento le sostiene per assicurare l’assistenza tecnica per il sistema di gestione 

elettronica documentale, con particolare riferimento al protocollo informatico e all’utilizzo di altri software 

applicativi (certificati di sicurezza digitale, antivirus, antispam, ecc.). 

Gli acquisiti e le forniture continueranno ad essere disposte in una logica di programmazione biennale e 

con l’obiettivo tendenziale di conseguire ulteriori, sensibili risparmi di spesa in attuazione delle disposizioni 

vigenti e fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi in questione 

dalla normativa in materia contrattuale. 

I contratti più rilevanti collegati alla fornitura dei servizi informatici occorrenti al Dipartimento, sono 

descritti di seguito. 

Bene/servizi da acquisire 

Licenze a consumo "Azure" (Distaster recovery) 

Licenza "Welodge" gestione documentale protocollazione 

Licenza software per reportistica” Business Object” 

Licenza d’uso di software di protezione (Firewall) e del software Ironport 

(antivirus/antispam) 

Licenze del software “VMware Service Activation Confirmation" 

Licenze "Dameware" 

Licenza "Eureka" gestione paghe volontari assistenza tecnica modulo CU 

Servizio di assistenza e manutenzione hardware “on site” degli apparati 

Server - apparati IBM-LENOVO e HP 

Licenze Symantec Endpoint Protection 

Evoluzione dei sistemi web, oggi riferiti al DGSCU, verso nuovi modelli di 

interoperabilità. 

Servizio di system management, comprensivo di servizi di monitoraggio 

sistemi, assistenza tecnica, help desk, gestione e manutenzione PdL 
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licenze del software denominato “Cisco Check Point” 

licenza del software denominato Job Access With Speech - JAWS 

Licenza "Geotrust" 

PROGRAMMA N. 5 

In data 9 dicembre 2020 è stato sottoscritto Protocollo d’intesa “Servizio Civile Digitale”, con il quale il 

Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione ed il Ministro per le politiche giovanili e lo sport 

si sono impegnati a favorire iniziative di interesse comune atte ad accrescere le capacità e le competenze 

digitali, avvalendosi, rispettivamente, del Dipartimento per la trasformazione digitale e dello scrivente 

Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali. 

Per tali attività è previsto un finanziamento di € 6.400.000,00 affluite nel capitolo in conto capitale di nuova 

istituzione 990 denominato “Servizio civile digitale”.  

Spese del Programma Servizio civile digitale 

   Dotazione finanziaria per l’attuazione del programma:  €  6.400.000,00 

        Piano dei pagamenti 2022:             €   4.061.894,00 

 

Rientrano nel Programma anche le risorse di cui al PNRR che, nell’ambito della Missione 1 Digitalizzazione, 

innovazione, competitività e cultura, Componente C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A., 

prevede la linea di intervento Investimenti 1.7.1. Servizio civile digitale, volto a limitare l’esclusione digitale 

della popolazione italiana. Gli interventi mirano a supportare le fasce della popolazione a maggior rischio di 

subire le conseguenze del digital divide. Oltre alle misure tradizionali fornite dalle piattaforme educative, di 

istruzione e di supporto all’inserimento nel mondo del lavoro, con il PNRR si vuole rafforzare, tra l’altro, il 

Servizio civile digitale, attraverso il reclutamento di diverse migliaia di giovani che aiutino circa un milione 

di utenti ad acquisire competenze digitali di base. Per tale attività è previsto un finanziamento 55 milioni di 

euro per il triennio di cui all’Accordo sottoscritto il 14 dicembre 2021 con il Dipartimento per la trasformazione 

digitale e al successivo Programma quadro. 

Spese del Programma Servizio civile digitale PNRR 

   Dotazione finanziaria per l’attuazione del programma triennale €  55.000.000,00 

        Piano dei pagamenti 2022:              €     4.710.800,00        

PROGRAMMA N. 6 

Il Servizio civile universale, pur non assimilabile a un percorso di politica attiva, è contemplato dal Piano di 

attuazione italiano della Garanzia per i Giovani in virtù del suo elevato valore formativo e di attivazione. Fin 

dalla stipula della Convenzione del 22 settembre 2014 sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali (adesso ANPAL) il Dipartimento è stato individuato quale Organismo Intermedio del Programma 

Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) Garanzia Giovani per l’attuazione della 

Misura “Servizio civile”. La Convenzione è stata aggiornata una prima volta con un Addendum in data 7 
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ottobre 2015 e da ultimo con Addendum in data 18 dicembre 2017 il quale ha previsto una riprogrammazione 

dei fondi corrispondenti alle risorse che le Regioni hanno inteso riallocare nella Misura 6 del PON IOG. 

Le spese residuali relative alla I fase di Garanzia Giovani sono relative alla formazione e sono quantificate in 

€ 47.170,00. 

Sul piano contabile, gli oneri riguardanti l’attuazione del PON IOG Garanzia Giovani rappresentano una partita 

di giro atteso che il Dipartimento ha finanziato le spese sostenute con i fondi che gli sono stati accreditati 

dall’Autorità di gestione del programma Europeo (ANPAL).  

Piano dei pagamenti 2022: €  47.170,00  

 

PROGRAMMA N. 7 

Il programma di spesa si riferisce alle risorse di cui al PNRR, il quale  prevede che il Dipartimento per le 

politiche giovanili e il Servizio civile universale, nell’ambito della Missione 5 - Inclusione e coesione -  

componente C1 - Politiche per il lavoro, sia responsabile dell'attuazione della linea di intervento Investimento 

2.1 - Servizio civile universale, disponendo di un ammontare complessivo di 650 milioni di euro per il periodo 

2021-2023 cui 400 milioni di euro a valere su risorse in essere e 250 milioni di euro di nuove risorse come 

meglio indicato nella tabella che segue.  

L’importo relativo ai 250 milioni di euro di nuove risorse è ripartito attribuendo agli anni finanziari 2021 e 

2022 17 milioni di euro, e all’anno finanziario 2023, 216 milioni di euro. Tale ripartizione consente di 

stabilizzare nel triennio interessato, il numero di operatori volontari e di affrontare una programmazione 

triennale con più sicurezza al fine di una continuità dell’azione amministrativa, con riferimento sia 

all’investimento sui giovani che in relazione alle ricadute sui territori e sull’ambiente. 

Piano dei pagamenti 2022: €  120.272.405,00 

Piano dei pagamenti 2022: €     9.022.436,00 

 

PROGRAMMA N. 8 

Attuazione della Convenzione del 23/12/2019 tra il Dipartimento e l’ANPAL per la seconda fase del 

Programma PON IOG “Garanzia GIOVANI” 

Le spese a valere sul PON IOG Garanzia Giovani per la Misura 6 e 6bis - II fase, sono articolate in due distinti 

magro-aggregati: 

- il primo macroaggregato fa riferimento all’ Asse 1 - giovani NEET, ossia giovani con residenza in 

Italia (ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, esclusa dal programma PON-IOG “Garanzia 

Giovani”).                

- il secondo macroaggregato fa riferimento all’ Asse 1 bis - giovani disoccupati, con residenza in una 

delle regioni cui è destinato questo specifico asse di finanziamento.  

La spesa complessivamente prevista per le due misure per il 2022 è pari a € 15.788.035,00. 

PROGRAMMA N. 9 
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In data 25 gennaio 2022 è stato pubblicato l’Avviso agli enti per la presentazione dei Programmi di intervento 

per circa 1.200 operatori volontari per l’attuazione del Programma quadro di sperimentazione del “Servizio 

Civile Ambientale”. Ciascun ente aderente al Programma quadro di sperimentazione del “Servizio Civile 

Ambientale” può presentare in risposta al presente Avviso un solo programma d’intervento specifico, anche 

in caso di coprogrammazione o co-progettazione. Ogni programma d’intervento specifico proposto deve 

puntare a rafforzare la collaborazione fra gli enti di servizio civile aderenti con le autorità preposte alla tutela 

ambientale e con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 

luglio 1986, n. 349. I programmi sono articolati in progetti che devono sviluppare una o entrambe le tipologie 

di servizi, previste nel citato Programma quadro. 

Spese del Programma Servizio civile ambientale 

   Dotazione finanziaria per l’attuazione del programma – I annualità  €  10.000.000,00 

        Piano dei pagamenti 2022:                 €     2.330.400,00 

PROGRAMMA N. 10 

Come noto il 2022 è l’anno europeo dei giovani e l’Italia organizzerà varie attività che intende in parte 

finanziare con le risorse europee del programma “Support for the European Year of Youth (EYY) - National 

Coordination”. 

Pertanto, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale ha presentato un progetto alla 

European Commission DG EAC (Education, Youth, Sport and Culture) B3 - Youth, Volunteer Solidarity and 

Traineeships Office che prevede tra l’altro le seguenti iniziative: inaugurazione dell’anno europeo dei giovani 

(Roma, 24 marzo 2022); Forum sull'Educazione ai Diritti Umani e l'Educazione alla Cittadinanza Democratica 

(nell'ambito della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, Torino, 11-13 aprile 

2022); lancio dell'EYY Ambassador Network; creazione di 7 hub sperimentali “MYC” (Matching Youth 

Competence); Bando di progetto per la realizzazione di 100 spazi Giovani2030 (Sport e Salute); lancio del 

circuito National Youth Card, che fa parte di EYCA; campagna di informazione itinerante per i giovani in stato 

NEET (11 tappe); promozione dei Centri Giovanili; Premio Giovani Innovatori; Promozione della 

partecipazione dei giovani alla politica e alle alleanze orizzontali; Sperimentazione del Servizio Civile 

Universale: a) digitale, b) ambientale, c) sportiva). 
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Allegati: 

Allegato A - Rendiconto Contabilità speciale anno 2021. 

Tabella n. 1 - Piano dei pagamenti per l’anno 2022 con la ripartizione delle singole voci di spesa. 
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ALLEGATO A 
 
Rendiconto Contabilità speciale anno 2021 

 
La Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - per l’anno 2021 - del 
Dipartimento è stata emanata dall’Autorità politica delegata, in data 10 giugno 2021 e registrata 
dalla Corte dei conti in data 7 luglio 2021, n. 1821. 
La programmazione delle attività, afferenti al servizio civile, da svolgersi nell’anno 2021 è stata 
approvata con decreto dipartimentale n. 544 del 30 settembre 2021, registrato dalla Corte dei 
conti in data 4 novembre 2021 n. 2729, previa acquisizione dei pareri favorevoli espressi dalla 
Consulta nazionale per il servizio civile - seduta del 3 agosto 2021 - e dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome - seduta del 22 
settembre 2021. Inoltre, la Conferenza, nella medesima, ha provveduto alla deliberazione del 
riparto per l’anno 2021 delle risorse del Fondo per il servizio civile da destinare alle Regioni per 
l’attività d’informazione e formazione.    

Con decreto dipartimentale n. 800 del 15 dicembre 2021 è stata approvata la variazione 
compensativa relativa alle voci di spesa. 

Il Dipartimento ha predisposto nell’anno 2021, ordinativi secondari di spesa per € 
162.320.748,03, con un decremento, in termini di cassa, rispetto all’aggregato di spesa dell’anno 
precedente, pari a € 181.482.538,49 legato essenzialmente all’emergenza sanitaria da COVID-
19. 

La seguente tavola mostra la scomposizione per voci di spesa del totale dei pagamenti eseguiti 
sulla contabilità speciale del DGSCU nonché l’incidenza degli aggregati in termini percentuali. 

Scomposizione in voci di spesa ed incidenza percentuale dei pagamenti sostenuti nel 2021 - 
C.S. n. 2881 

CONSUNTIVO 2021 

  PAGAMENTI 2021  INCIDENZA 
PERCENTUALE  (€)  

  Interventi     

1 Servizio civile in Italia: assegni corrisposti ai volontari 
                                

142.450.139,50  87,76 

2 

Servizio civile all'estero: compensi ai volontari e 
contributi agli Enti per le spese di accoglienza in 
strutture residenziali estere o equipollenti   

                                    
6.063.192,40 3,74 

3 

Contributi agli Enti di servizio civile per la formazione 
generale deglioperatori volontari  e per le misure 
aggiuntive 

                                    
3.518.922,35 2,17 
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4 Oneri per l'assicurazione dei volontari in servizio civile  
                                    

1.761.850,00 1,09 

6 

Spese per le attività di sviluppo e d'implementazione 
del sistema informatico interno (banche-dati del 
servizio civile nazionale)  

                                        
231.134,08 0,14 

7 
Spese per supporto istruttorio nella valutazione di 
progetti depositati presso il Dipartimento 

                                        
330.246,56 0,20 

8 Missioni di servizio per attività ispettive e di controllo   
                                        

101.909,83 0,06 

9 
Altre spese generali inerenti l'attuazione del servizio 
civile  

                                        
830.938,23 0,51 

  Totale 
                                

155.288.332,95  95,67 

  Altri trasferimenti alle Regioni 

10 

Contributi alle Regioni per il funzionamento degli 
Uffici regionali e per le attività connesse all’attuazione 
del decreto legislativo  n. 77/2002 (Valutazione 
progetti )         

                                        
254.036,00 0,16 

  Personale 

11 

Oneri di personale: trattamento economico accessorio 
ed oneri riflessi ed altre spese connesse al personale in 
servizio  Programma 3 

                                    
2.369.239,74 1,46 

  Funzionamento 

12 
Spese per la fornitura di beni e servizi informatici 
correlati all’attuazione del servizio civile  

                                        
321.952,96   

13 

Fornitura di beni e servizi diversi da quelli informatici 
e altre spese generali di funzionamento (Voci di spesa 
relative al Programma 4 DPF) 

                                        
177.411,93   

  Totale 
                                        

499.364,89 0,31 

  Servizio civile digitale 

14 
Assegni di servizio civile, comprese eventuali spese di 
viaggio e altre spese del programma 

                                                         
-      

  
Spese sostenute dal Dipartimento per l’attuazione del Programma Europeo “GARANZIA GIOVANI i 
FASE/MIFAPP/YOUTH WIKI 

16 Spese per programmi Europei 
                                          

15.690,70  0,01 
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Spese sostenute dal Dipartimento per l’attuazione del Programma Europeo “GARANZIA 
GIOVANI”- II FASE 

17 
Paghe ai volontari di Garanzia Giovani ed eventuali 
spese di viaggio 

                                    
3.767.475,75   

18 
Liquidazione premi per la copertura assicurativa dei 
volontari di Garanzia Giovani 

                                        
123.458,00   

  Totale 
                                    

3.890.933,75 2,39 

  Totale generale 
                                

162.317.598,03  
                                    

100,00  
 
La sopra indicata tabella evidenzia la netta preponderanza delle spese per interventi rispetto a 
quella strumentale. 
L’incidenza della spesa complessiva per il funzionamento della struttura amministrativa e per il 
personale sull’importo totale si attesta, infatti, all’1,77%. 
Al netto di tali spese, i pagamenti per il finanziamento del servizio civile hanno riguardato gli 
interventi di “matrice statale” per il 95,67. In tale ambito, una quota pari allo 0,20% è stata 
utilizzata per il finanziamento di un contratto – stipulato con un organismo in house della 
Presidenza e del MEF- che ha consentito al Dipartimento di poter disporre di un qualificato 
supporto istruttorio per la valutazione dei progetti di servizio civile. 
Le spese per l’attuazione del Programma Iniziativa Occupazione Giovani-Garanzia Giovani, I 
fase comprese quelle relative all’attuazione di un accordo a suo tempo stipulato dal Dipartimento 
con il Ministero delle politiche agricole e il programma Youth Wiki, hanno inciso per la quota 
dello 0,01. 
La spesa per il servizio civile all’estero in termini percentuali è pari al 3,74% dei pagamenti 
complessivi. 
L’ 1,09% della somma spesa è stata utilizzata per l’assicurazione dei giovani.  
Una quota più cospicua è stata utilizzata per la liquidazione dei contributi agli Enti per progetti 
in Italia che hanno inciso per il 2,17%. 
Tutte le attività del Dipartimento legate al Servizio civile universale hanno risentito 
dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19. 
 
Variazioni compensative disposte dal Dipartimento in corso di esercizio 
Con decreto dipartimentale n. 800 del 15 dicembre 2021 è stata approvata la variazione 
compensativa delle voci di spesa relative al DPF 2021; durante la gestione corrente, infatti, 
alcune voci di spesa si sono rivelate deficitarie e parallelamente, alcune voci di spesa e, 
specificatamente quelle legate ai compensi corrisposti ai volontari del servizio civile universale, 
sia in Italia sia all’estero, sono risultate sovradimensionate anche in relazione all’emergenza 
sanitaria COVID-19.  

Spese di funzionamento 
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Il consuntivo della gestione finanziaria 2021 evidenzia, così come l’esercizio precedente, la 
scarsa incidenza delle spese generali sulla massa complessiva dei pagamenti, a testimonianza del 
fatto che il Dipartimento ha proseguito un percorso di sensibile, ma graduale riduzione iniziato 
negli anni scorsi, tenendo conto delle vigenti disposizioni legislative in materia di spending 
review. 
Con  il D.M. 3 agosto 2021, l’Autorità politica delegata, in coerenza con l’impostazione della 
programmazione finanziaria circa l’utilizzo dello stanziamento relativo al servizio civile, ha 
stabilito in € 4.373.940,00, l’importo massimo complessivo delle spese di funzionamento a carico 
del Fondo Nazionale per il Servizio Civile disciplinato dall’art. 11 della legge 6 marzo 2001, n. 
64 e dall’art. 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, compresi i costi relativi al 
trattamento economico del personale in servizio presso questo Dipartimento non imputabili ad 
altri Centri di responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
A consuntivo, è da rilevare che i pagamenti relativi a tale aggregato di spesa si sono attestati alla 
somma complessiva di € 2.868.605,43,  in linea quindi con le previsioni iniziali. 
La tavola seguente riporta i principali dati relativi al predetto capitolo 228 “Fondo servizio civile 
nazionale” iscritto nel Centro di Responsabilità Amministrativa n. 16 “Politiche giovanili e 
servizio civile universale” della Presidenza, nonché i dati di consuntivo 2021. 

I pagamenti, imputati al suindicato capitolo, non si sostanziano in erogazioni a singoli 
beneficiari, bensì in trasferimenti sulla contabilità speciale n. 2881 presso la sezione di Tesoreria 
provinciale dello Stato di Roma.  

Lo stanziamento definivo sul capitolo 228 per l’anno 2021 nel bilancio della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, è pari ad € 297.206.654,00. La ricostruzione dell’importo disponibile è 
indicato nella tavola seguente: 

dettaglio variazioni 

FONTE IMPORTI 
Legge Bilancio 2021 299.286.531,00 
Accantonamenti di Bilancio -11.933.237,00 
Variazione buoni pasto (9/Bil/2021) -146.640,00 
Servizio civile ambientale (293/Bil/2021) 10.000.000,00 
 
Stanziamento finale 2021 

 
297.206.654,00 

 
La tavola che segue espone l’andamento degli stanziamenti iniziali, le previsioni finali, le somme 
impegnate e i pagamenti dal 2017 al 2021. 
 

ANNO 
PREVISIONI 

INIZIALI  
VARIAZIONI 

PREVISIONI 

FINALI 

 TRASFERIMENTI 

CONTABILITÀ 

SPECIALE 

SOMME 

RIMASTE DA 

PAGARE  

TOTALE 

IMPEGNATO 

2017 111.267.008,00 191.300.000,00 302.567.008,00 77.557.008,00 225.010.000,00 302.567.008,00 
2018 179.809.403,00 -16.260.000,00 163.549.403,00 0,00 163.549.403,00 163.549.403,00 
2019 148.145.320,00 39.570.000,00 187.715.320,00 187.601.450,01 113.869,99 187.715.320,00 
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2020 139.029.269,00 43.191.598,00 182.220.867,00 151.220.867,00   31.000.000,00 182.220.867,00 
2021 299.286.531,00 -2.079.877,00 297.206.654,00 297.206.654,00 -------- 297.206.654,00 

 
Fonte 2017-2020: Conto finanziario PCM 
Fonte 2021: dati di preconsuntivo DGSCU 
 
Lo stanziamento definitivo per l’anno 2021, pari a € 297.206.654,00 è stato trasferito alla 
contabilità speciale per la totalità, allo scopo di consentire la copertura finanziaria del Bando 
2021 e del Bando ordinario 2020 in relazione agli operatori volontari che hanno espletato il 
servizio anche nell’anno 2021.  

La contabilità speciale per la gestione delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile di 
cui all`articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230 è stata istituita dall’articolo 1 del Decreto 
Legge 16 settembre 1999, n. 324, recante  “Disposizioni urgenti in materia di servizio civile`` 
convertito, con modificazioni,  dalla Legge 12 novembre 1999, n. 424 (GURI n. 269 del 16 
novembre 1999).  

Il conto n. 2881 istituito in contabilità speciale è stato alimentato nel corso dell’anno 2021 
dall’afflusso di complessivi € 344.959.693,05 che rappresentano il totale dei trasferimenti, così 
ripartiti: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE IMPORTO 

Stanziamento assegnato dalla legge di bilancio per l'anno 2021 al cap. 
228 Fondo servizio civile nazionale iscritto nel  C.d.R. n. 16 "Politiche 
giovanili e servizio civile universale". 299.286.531,00 
Accantonamenti cap. 228 -11.933.237,00 

Variazione buoni pasto cap. 228 (9/Bil/2021)) -146.640,00 
TOTALE 287.206.654,00 

Servizio civile ambientale – cap. 228 (293/Bil/2021) 10.000.000,00 
Trasferimento residui 2020 cap. 228 31.000.000,00 

Trasferimento fondi Servizio civile digitale cap.990 6.400.000,00 

TOTALE TRASFERIMENTI 2021 (dal bilancio della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri) 334.606.654,00 

Fondi U.E. PON IOG “Garanzia Giovani” II fase 10.000.000,01 
Entrate diverse 353.039,04 

TOTALE ENTRATE DURANTE L'ESERCIZIO 2021 
 

344.959.693,05  
Avanzo es. prec. 271.514.748,63 
DISPONIBILITA' DI CASSA ES. 2021 616.474.441,68 
TOTALE USCITE 2021 162.320.748,03 
Resto Disponibile (Utilizzabile per i pagamenti 2022) 454.153.693,65 
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Come evidenziato nella Tabella 1 allegata al presente documento, la somma di €               
344.959.693,05 rappresenta il totale delle entrate registrate nel 2021 dalla Contabilità speciale n. 
2881 del servizio civile universale. 
Aggiungendo a tale importo la somma trasportata dall’esercizio precedente, pari a                  
271.514.748,63, si perviene alla disponibilità complessiva di cassa del 2021 pari a € 
616.474.441,68.  
Gli ordinativi di contabilità speciale emessi durante il 2021 ammontano alla somma complessiva 
di € 162.320.748,03 in decremento rispetto alle gestioni precedenti (es. 2017: € 196.101.893,14 - 
es. 2018: € 213.237.659,70 - es. 2019 € 240.016.414,01; es. 2020 € 181.546.089,55), a causa 
dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19. A tale importo deve essere detratta la somma in 
uscita pari a € 3.150,00 relativa a titoli stornati per i quali esistono delle corrispondenti somme in 
entrata. 
Gravano sul fondo del 2021 anche le spese per i buoni pasto che sono stornati all’origine sul 
capitolo 228 e trasferimenti al DIP. 
Il resto disponibile al 31 dicembre 2021, utilizzabile per la gestione corrente, ammonta a €                  
454.153.693,65 e concorrerà, al netto delle quote vincolate per altri progetti, ad assicurare 
copertura finanziaria ai bandi in corso di attuazione.   
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TABELLA  N. 1

Voci Denominazione delle voci
 PREVISIONI 

DEFINITIVE 2021 

 SOMME PAGATE 

2021 (CONSUNTIVO) 

 PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano 

dei pagamenti) 

7 Contenzioso 3.404,00                           -                                  7.500,00                       

8
Centro nazionale servizio civile universale -

Spese gestione e funzionamento -                                  
5.000.000,00                

9

Spese per la realizzazione di opuscoli, capi di

abbigliamento e altro materiale divulgativo e

di comunicazione

20.700,00                        7.415,16                       40.000,00                     

44
Attività ispettiva e di verifica in loco della

regolarità dei progetti
200.000,00                      101.909,83                   200.000,00                   

51
Partecipazione a saloni di orientamento e altri

eventi 
20.000,00                        -                                50.000,00                     

61
Spese connesse alla sperimentazione dei Corpi

Civili di Pace
2.500,00                           1.730,75                       3.290,00                       

62
Trattamento economico degli operatori

volontari SCU in Italia
160.943.910,68               142.450.139,50            120.000.000,00            

65
Spese connesse alla certificazione delle

competenze acquisite dai volontari
200.000,00                      -                                200.000,00                   

69

Contributi e altre spese per la formazione

generale dei volontari in Italia e di altro

personale del servizio civile (compresa

l'organizzazione di Corsi per formatori)

3.400.000,00                   3.283.572,35                2.500.000,00                

70

Spese connesse ad attività di supporto e di

assistenza tecnica operativa per l’esame

istruttorio dei programmi/progetti di SCU

500.000,00                      330.246,56                   700.000,00                   

71

Contributi finanziari agli enti per le seguenti

misure aggiuntive previste dai progetti di

servizio civile universale: tutoraggio e attività

a favore dei giovani con minori opportunità 

500.000,00                      235.350,00                   1.500.000,00                

73

Servizio civile all'estero: contributi/rimborsi

agli Enti e trattamento economico degli

operatori volontari

10.000.000,00                 6.063.192,40                12.000.000,00              

74

Spese connesse alla giornata nazionale del

Servizio civile universale/parata del 2 giugno

224.000,00                      703,00                          350.000,00                   

76
*Liquidazione premi per la copertura

assicurativa degli operatori volontari SCU
2.000.000,00                   1.761.850,00                1.550.000,00                

78
Spese per la partecipazione democratica dei

rappresentanti dei giovani  SCU
3.000,00                           -                                4.920,00                       

81

Spese per le attività di sviluppo e

d'implementazione del sistema informativo

relativo SCU

500.000,00                      231.134,08                   850.000,00                   

Totale spese del programma 178.517.514,68               154.467.243,63            144.955.710,00            

Voci Denominazione delle voci
 PREVISIONI 

DEFINITIVE 2021 

 SOMME PAGATE 

2021 (CONSUNTIVO) 

 PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano 

dei pagamenti) 

54
Contributo per spese di funzionamento degli

Uffici di servizio civile regionali 300.000,00                        116.686,00                     300.000,00                    

68

Campagne per attività di formazione e

d'informazione sul servizio civile universale in

ambito regionale 200.000,00                        74.890,00                       200.000,00                    

Programma N.2 "Contributi alle Regioni per il loro concorso all'attuazione del Servizio civile universale"

Programma N.1: "Finanziamento degli interventi di servizio civile "

Ripartizione Risorse Finanziarie 2022 
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75

Attività connesse alla valutazione di

programmi e progetti di servizio civile

universale 300.000,00                        62.460,00                       300.000,00                    

Totale spese del programma 800.000,00                      254.036,00                   800.000,00                   

Voci Denominazione delle voci
 PREVISIONI 

DEFINITIVE 2021 

 SOMME PAGATE 

2021 (CONSUNTIVO) 

 PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano 

dei pagamenti) 

11
Compensi per lavoro straordinario per il 

personale in servizio presso il Dipartimento
360.000,00                        283.915,36                     400.000,00                    

12

Rimborso competenze fisse ed accessorie al 

personale comandato appartenente ad Enti 

pubblici  e alle Amministrazioni non statali 

(SPESE OBBLIGATORIE) 380.000,00                        115.777,59                     450.000,00                    

13

Rimborso differenza Indennità di 

amministrazione e Indennità di Presidenza ad 

altre Amministrazioni (SPESE 

OBBLIGATORIE) 160.000,00                        15.434,95                       250.000,00                    

14
Buoni pasto al personale in servizio (SPESE 

OBBLIGATORIE) 146.640,00                        -                                  291.720,00                    

15

Rimborsi alla Presidenza per indennità di 

specificità organizzativa e altri pagamenti sul 

Fondo d'incentivazione in applicazione del 

contratto collettivo per il personale della PCM 

(SPESE OBBLIGATORIE)

2.700.000,00                     1.941.235,80                 2.868.280,00                 

72

*Liquidazione premi per polizza sanitaria a 

favore del personale in comando (SPESE 

OBBLIGATORIE) 25.000,00                          12.876,04                       25.000,00                      

Totale spese del Programma 3.771.640,00                   2.369.239,74                4.285.000,00                

Voci Denominazione delle voci
 PREVISIONI 

DEFINITIVE 2021 

 SOMME PAGATE 

2021 (CONSUNTIVO) 

 PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano 

dei pagamenti) 

45

Gestione sito internet, prestazioni

professionali specialistiche,collegamenti

telematici in banda larga SPC, fornitura di altri

beni, compresi eventuali canoni e utenze

telefoniche 200.000,00                        173.135,08                     247.000,00                    

46

Fornitura di beni e servizi informatici

(assistenza sistemistica, protocollo

informatico, manutenzioni hardware e licenze

prodotti software) 380.000,00                        321.952,96                     400.000,00                    

49

Acquisto e manutenzione degli impianti

tecnologici la cui gestione compete al

Dipartimento 7.000,00                            3.487,36                         10.000,00                      

50
Acquisto di carta, stampati, minuto materiale

da cancelleria e pubblicazioni 2.000,00                            2.000,00                         

83

Oneri connessi a visite fiscali per malattie,

servizi di facchinaggio ed altre spese di

funzionamento 1.300,00                            61,28                              5.000,00                         

Programma N. 3:  "Gestione del trattamento economico del personale"

Programma N. 4 "Spese di funzionamento"
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84

Missioni di servizio del personale per finalità

istituzionali diverse dai compiti di verifica,

ispezione e controllo sulla regolarità dei

progetti di SCU 12.000,00                          728,21                            12.000,00                      

Totale spese del Programma 602.300,00                      499.364,89                   676.000,00                   

Totale Spese Programmi 1-2-3-4                 183.691.454,68              157.589.884,26             150.716.710,00 

Voci Denominazione delle voci
 PREVISIONI 

DEFINITIVE 2021 

 SOMME PAGATE 

2021 (CONSUNTIVO) 

 PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano 

dei pagamenti) 

85
Paghe agli operatori volontari ed eventuali

spese di viaggio 263.700,00                        2.718.900,00                 

86

Contributi agli Enti per la formazione generale

dei volontari impiegati in progetti Servizio

civile digitale e per le misure aggiuntive 45.000,00                          300.700,00                    

87

Liquidazione premi per la copertura

assicurativa degli operatori volontari Servizio

civile digitale 21.000,00                          42.294,00                      

88

Spese per la fornitura di servizi di supporto

per la realizzaione del Protocollo d'Intesa

"Servizio civile digitale" 1.000.000,00                     1.000.000,00                 

Totale spese del Programma 1.329.700,00                   -                                4.061.894,00                

Voci Denominazione delle voci
 PREVISIONI 

DEFINITIVE 2021 

 SOMME PAGATE 

2021 (CONSUNTIVO) 

 PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano 

dei pagamenti) 

55
Paghe agli operatori volontari ed eventuali

spese di viaggio 4.320.000,00                 

56 Contributi agli Enti 290.000,00                    

57

Liquidazione premi per la copertura

assicurativa degli operatori volontari Servizio

civile digitale 100.800,00                    

Totale spese del Programma N 5 -                                   -                                4.710.800,00                

Totale spese del Programma -                                   -                                8.772.694,00                

Voci Denominazione delle voci
 PREVISIONI 

DEFINITIVE 2021 

 SOMME PAGATE 

2021 (CONSUNTIVO) 

 PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano 

dei pagamenti) 

91
Contributi per la formazione generale dei 

volontari di Garanzia Giovani 11.960,00                          2.880,00                         10.080,00                      

Totale spese                          11.960,00                         2.880,00                       10.080,00 

24
Contributi agli Enti per la formazione generale 

dei volontari di Garanzia Giovani 29.430,00                          1.800,00                         25.600,00                      

Totale spese 29.430,00                        1.800,00                       25.600,00                     

21

Accordo con il MIPAFF:Contributi agli Enti 

per la formazione generale dei volontari  per la 

parte di Garanzia Giovani degli autofinanziati
15.360,00                          3.870,00                         11.490,00                      

Totale spese 15.360,00                        3.870,00                       11.490,00                     

                         56.750,00                         8.550,00                       47.170,00 

Programma N. 6 Accordo con il MIPAFF

Programma N. 6 "Misura  Servizio civile - RiprogrammAzione fondi 6 Regioni  " PON IOG GARANZIA GIOVANI"

Programma N. 5  - Servizio civile digitale

Programma N. 6 " SPESE DEL PIANO GARANZIA GIOVANI"

Programma N. 5  - Servizio civile digitale PNRR

Totale Spese Programma 
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Voci Denominazione delle voci
 PREVISIONI 

DEFINITIVE 2021 

 SOMME PAGATE 

2021 (CONSUNTIVO) 

 PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano 

dei pagamenti) 

97
Paghe agli operatori volontari ed eventuali

spese di viaggio - PNRR 125.163.775,00             

98

Contributi agli Enti per la formazione generale

dei volontari impiegati in progetti Servizio

civile universale - PNRR 2.344.050,00                 

99

Liquidazione premi per la copertura

assicurativa degli operatori volontari Servizio

civile universale - PNRR 1.787.016,00                 

Totale spese del Programma -                                   -                                129.294.841,00            

Voci Denominazione delle voci
 PREVISIONI 

DEFINITIVE 2021 

 SOMME PAGATE 

2021 (CONSUNTIVO) 

 PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano 

dei pagamenti) 

30
Paghe agli operatori volontari di Garanzia

Giovani ed eventuali spese di viaggio 3.052.341,00                     1.018.344,64                 3.052.341,00                 

31

Contributi agli Enti per la formazione generale

dei volontari impiegati in progetti della

Garanzia Giovani 103.050,00                        -                                  103.050,00                    

32

Liquidazione premi per la copertura

assicurativa degli operatori volontari di

Garanzia Giovani 48.090,00                          39.136,00                       48.090,00                      

Totale spese 3.203.481,00                   1.057.480,64                3.203.481,00                

Voci Denominazione delle voci
 PREVISIONI 

DEFINITIVE 2021 

 SOMME PAGATE 

2021 (CONSUNTIVO) 

 PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano 

dei pagamenti) 

34
Paghe agli operatori volontari di Garanzia

Giovani ed eventuali spese di viaggio
4.454.552,00                   

2.749.131,11                 11.996.100,00               

35

Contributi agli Enti per la formazione generale

dei volontari impiegati in progetti della

Garanzia Giovani

222.800,00                      

-                                  270.000,00                    

36

Liquidazione premi per la copertura

assicurativa degli operatori volontari di

Garanzia Giovani

93.576,00                        

84.322,00                       113.400,00                    

Totale spese 4.770.928,00                   2.833.453,11                12.379.500,00              

Voci Denominazione delle voci
 PREVISIONI 

DEFINITIVE 2021 

 SOMME PAGATE 

2021 (CONSUNTIVO) 

 PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano 

dei pagamenti) 

37
Paghe agli operatori volontari di Garanzia

Giovani ed eventuali spese di viaggio 199.800,00                    

38

Contributi agli Enti per la formazione generale

dei volontari impiegati in progetti della

Garanzia Giovani 3.700,00                         

39

Liquidazione premi per la copertura

assicurativa degli operatori volontari di

Garanzia Giovani 1.554,00                         

Totale spese -                                   -                                205.054,00                   

                    7.974.409,00                  3.890.933,75               15.788.035,00 

Voci Denominazione delle voci
 PREVISIONI 

DEFINITIVE 2021 

 SOMME PAGATE 

2021 (CONSUNTIVO) 

 PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano 

dei pagamenti) 

26
Paghe agli operatori volontari ed eventuali

spese di viaggio
                2.160.000,00 

Totale Spese Programma 

Programma N. 8  - Convenzione del 23/12/2019  Misura 6bis Asse 1bis

Programma n. 7  Servizio civile universale PNRR 

Programma N. 8  - Convenzione del 23/12/2019  Misura 6 Asse 1

Programma N. 8  - Convenzione del 23/12/2019  Misura 6 Asse 1bis

Programma N. 9  Servizio civile ambientale
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27 Contributi agli Enti -                                      120.000,00                    

28

Liquidazione premi per la copertura

assicurativa degli operatori volontari del

Servizio civile ambientale 50.400,00                      

Totale spese del Programma -                                   -                                2.330.400,00                

Voci Denominazione delle voci
 PREVISIONI 

DEFINITIVE 2021 

 SOMME PAGATE 

2021 (CONSUNTIVO) 

 PREVISIONI DI 

SPESA 2022 (Piano 

dei pagamenti) 

89
Spese per il programma europeo “Support for

the European Year of Youth (EYY)” 286.174,00

Totale spese del Programma -                                   -                                286.174,00                   

TOTALE SPESE 2022 193.052.313,68               161.489.368,01            307.236.024,00            

Programma N. 10 Support for the European Year of Youth (EYY)
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