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Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile
nazionale (di seguito Dipartimento), codice fiscale 80188230587, con sede in Roma (cap 00184), Via
della Ferratella in Laterano n. 51, rappresentata dal Cons. Pasquale Trombaccia, giusta delega del Cons.
Calogero Mauceri, Capo Dipartimento
E
il Forum Nazionale dei Giovani (di seguito Forum), associazione senza scopo di lucro riconosciuta con
legge 30 dicembre 2004, n. 311, codice fiscale 9733565052, con sede legale in Roma, Via Novara n. 41,
rappresentato dal dott. Giuseppe Failla, Portavoce e legale rappresentante,
di seguito denominati anche collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE
il Forum, costituito con atto del 26 febbraio 2004, repertorio n. 20834, atto n. 6552, è legalmente
rappresentato dal Portavoce;
l'art. l, comma 19, lett. d) del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri "le funzioni di indirizzo e
coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal! 'articolo 46, comma l, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani
generazioni, iv i comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sul! 'Agenzia nazionale italiana del
programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà
sociale",·
l'art. l, comma 19, lett. d) del citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 dispone, altresì, che "la
Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei
giovani";
l'art. l, comma 22, lett. c) del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, per l'esercizio delle funzioni
trasferite ai sensi del suddetto comma 19, dispone che "la Presidenza del Consiglio dei Ministri può
avvalersi del Forum nazionale dei giovani";
l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per le
politiche giovanili";

l

g~~~ch;~
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale
il Forum, associazione di associazioni avente sede in Roma, ha come fine quello di svolgere attività
consultive e propositive a livello istituzionale, con particolare riguardo alle seguenti priorità di
intervento: promuovere le politiche giovanili in Italia, sostenere e rafforzare il lavoro delle
organizzazioni giovanili, promuovere la cittadinanza europea e la dimensione internazionale delle
organizzazioni giovanili;
il Forum aderisce a pieno titolo ed in esclusiva italiana al Forum Europeo della Gioventù (European
Youth Forum), menzionato quale soggetto strumentale al perseguimento delle politiche U.E. in
ambito giovanile, tra l'altro, nell'ambito del "Libro bianco della Commissione Europea sulla
governance europea ed il futuro dell'Europa", approvato dal Consiglio degli Stati con apposita
risoluzione, adottata in Atene il15-17 novembre 2011;
ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 22 novembre 2010, nonché dall'art. 2,
comma 2, lett. a) del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 30 settembre
2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 dicembre 2014, Foglio n. 3130, recante "Riparto
delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2014", il
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale ''può contribuire, con proprie risorse ed
entro i limiti delle disponibilità annuali iscritte nel bilancio di previsione", alle "spese sostenute da
soggetti pubblici o privati, che non abbiano finalità di lucro, per la realizzazione di progetti
culturali o sociali di alta rilevanza";
il Ministro del lavoro e delle politiche '3ociali ha inteso riconoscere, entro i limiti delle disponibilità
annuali iscritte nel bilancio di previsione del Fondo per le politiche giovanili per il 2015, una
compartecipazione finanziaria non superiore ad euro 400.000,00 (quattrocentocinquantamila/00);
si rende necessario stipulare con il Forum, ai sensi della citata normativa, una nuova convenzione
per la realizzazione delle attività da svolgere nel2015;
il capitolo 853, denominato "Fondo per le politiche giovanili", del Centro di responsabilità 16 del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2015, presenta le necessarie
disponibilità;
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

r(

ART. l - Oggetto
l.

2.

Il Dipartimento ed il Forum si impegnano a collaborare per la realizzazione, nel 2015, delle attività
previste nel programma allegato alla presente convenzione, il cui valore complessivo ammonta ad
euro 430.000,00.
Per la realizzazione del programma di cui al comma l, il Dipartimento parteciperà con proprie
risorse finanziarie pari ad euro 400.000,00.
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3.

Il Forum parteciperà alla realizzazione del programma, di cui al comma l, mettendo a disposizione
le proprie strutture, il proprio personale e le proprie risorse strumentali, per un ammontare pari ad
euro 30.000,00.
ART. 2 - Funzioni di indirizzo, controllo e monito raggio

l.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Le funzioni di indirizzo e controllo relative alle attività oggetto della presente convenzione sono
svolte dal Dipartimento, così come il monitoraggio delle attività, la valutazione dei rapporti tecnici e
dei rendiconti finanziari di cui al successivo art. 3.
L'eventuale variazione delle attività programmate dovrà essere tempestivamente richiesta dal
Forum in forma scritta e previamente aùtorizzata dal Dipartimento.
L'eventuale variazione dei costi di ciascuna attività da realizzare, superiore al 30% dell'importo
previsto, dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dal Dipartimento e, in ogni caso,
non dovrà comportare alcuna modifica alle risorse finanziarie messe a disposizione dal
Dipartimento stesso.
L'eventuale variazione dei costi di ciascuna attività da realizzare, fino al 30% dell'importo previsto,
potrà essere eseguita senza alcuna preventiva autorizzazione del Dipartimento; anche in questo
caso, tale variazione non dovrà comportare alcuna modifica alle risorse finanziarie messe a
disposizione dal Dipartimento.
Le risorse finanziarie, che si dovessero rendere disponibili a seguito di eventuali diminuzioni dei
costi di ciascuna attività programmata, potranno essere utilizzate per lo svolgimento delle altre
attività previste nel programma, rispettando il limite delle risorse finanziarie complessivamente
messe a disposizione dal Dipartimento e quanto disposto dai precedenti commi 3 e 4.
Nessun trasferimento finanziario può essere disposto a favore del Forum, anteriormente alla
registrazione della presente convenzione, da parte dei competenti organi di controllo.
Le Parti si impegnano ad intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine di ottimizzare i flussi di
informazione indispensabili per un efficace coordinamento. Le stesse si impegnano a condividere,
prima dell'effettiva pubblicazione, tutti gli strumenti ed i materiali divulgativi sia cartacei che
audiovisivi e/o multimediali.
ART. 3- Modalità di pagamento e rendicontazione delle spese sostenute

l.

L'erogazione da parte del Dipartimento delle somme a proprio carico per la realizzazione delle
attività previste nel programma per l'anno 2015 avverrà con emissione di ordinativi di pagamento a
mezzo bonifico bancario, previa verifica degli organi di controllo, mediante accreditamento su c/c
bancario infruttifero i cui estremi saranno comunicati dal Forum in occasione della relative
richieste, con le seguenti modalità:
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a)

una prima quota, pari al 30% del cofinanziamento, a seguito dell'esito positivo dei controlli di
legge - tempestivamente comunicato al Forum dal Dipartimento - ai quali il decreto di
approvazione della presente Convenzione sarà sottoposto, previa presentazione di una formale
richiesta di pagamento, accompagnata dal progetto esecutivo relativo alle attività da realizzare.
Il Dipartimento disporrà il relativo pagamento solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo
che dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione;

b)

la seconda quota del finanziamento, pari al 30%, previa presentazione della documentazione
attestante gli impegni economici assunti e la correlativa sussistenza di crediti certi ed esigibili
da parte di terzi, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e da una relazione sullo
stato di esecuzione dei progetti. Tale documentazione dovrà riferirsi a non meno del 60% dei
costi progettuali a carico del Dipartimento;

c)

la terza quota del finanziamento, pari al 20%, previa presentazione della documentazione
attestante gli impegni economici assunti e la correlativa sussistenza di crediti certi ed esigibili
da parte di terzi, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e da una relazione sullo
stato di esecuzione dei progetti. Tale documentazione dovrà riferirsi a non meno dell'SO% dei
costi progettuali a carico del Dipartimento;

d)

la quarta quota del finanziamento a saldo pari al 20%, previa rendicontazione e relazione finale
delle attività svolte che attesti i pagamenti dei costi sostenuti con riferimento al totale del
finanziamento a carico del Dipartimento.

Il Forum è tenuto a presentare al Dipartimento per le richieste di pagamento successive alla prima,
relative alle quote di cofinanziamento di cui alle lettere b), c) e d), oltre a quanto innanzi indicato, la
seguente documentazione:
relazione dettagliata sulle attività realizzate;
nota di debito accompagnata da idonea rendicontazione degli impegni di spesa o delle spese
sostenute per ogni attività realizzata;
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che:
a)
tutti i movimenti finanziari, necessari per la realizzazione delle attività rendicontate, sono
stati effettuati, nel rispetto delle norme dettate dalla legge 13 agosto 2010, n. 136,
attraverso l'utilizzo di strumenti di pagamento quali il bonifico bancario o postale o di
altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità (Ri.ba.);
b)
i documenti giustificativi allegati alla nota di debito, necessari per l'erogazione della
compartecipazione finanziaria riconosciuta e relativi alla quota ammessa a rimborso a
carico del Fondo per le Politiche giovanili, non sono stati utilizzati e non verranno
utilizzati per ulteriori richieste di finanziamento, a qualunque titolo e comunque
denominate, posto a carico di terzi soggetti pubblici e privati;
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La relazione finale e la rendicontazione relativa alle spese sostenute per le attività realizzate,
previste al comma l, lett. d) del presente articolo, dovranno essere trasmesse al Dipartimento entro
il mese di febbraio 2016.
In sede di erogazione del finanziamento a titolo di saldo, qualora l'importo complessivo del
finanziamento di cui all'art. l, comma 2, risulti superiore all'ammontare delle spese sostenute dal
Forum, il Dipartimento erogherà, a tiwlo di saldo, un importo sino alla concorrenza delle spese
effettivamente sostenute.
Resta inteso che il mancato rispetto delle disposizioni dettate dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche e integrazioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa ivi
prevista, nonché, per quanto riguarda il Dipartimento, il mancato rimborso delle spese non aventi i
requisiti richiesti.
ART. 4- Durata e efficacia

1- La presente Convenzione si compone di n. 5 pagine più il programma di cui all'art. l, comma l, e
viene sottoscritta dalle Parti previa lettura ed approvazione della stessa, per il successivo inoltro ai
competenti organi di controllo.
2- La presente Convenzione sarà efficace solo a decorrere dalla data di comunicazione della
registrazione del provvedimento di approvazione della Convenzione stessa da parte dei competenti
organi di controllo. Tale data sarà tempestivamente comunicata dal Dipartimento al Forum. La
presente Convenzione ha validità per tutte le attività programmate che saranno realizzate entro il 31
dicembre 2015.
3- Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale potrà autorizzare un'eventuale
proroga, per un massimo di sei mesi, previa formale e motivata richiesta del Forum, purché
espressamente formulata almeno trenta giorni prima della data di scadenza, di cui al precedente
comma 2, fissata per la realizzazione delle attività programmate. La concessione della proroga non
costituisce, in ogni caso, motivo di maggiorazione del cofinanziamento a carico del Dipartimento.
ART. 5- Controversie
Per qualsiasi controversia in merito alla presente convenzione sarà competente il Foro di Roma.

Roma,

1 6 APR. 2015
Per il Dipartimento
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