
RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA:  DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI  E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DGSCN  OB1 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 

settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Capo della 

struttura 

AREA STRATEGICA 2 – 
“Azioni di 

coordinamento volte a 
realizzare una maggiore 

e migliore inclusione e 
protezione sociale”. 

AREA STRATEGICA 3 – 
“Azioni per il 

coordinamento delle 

politiche di sviluppo 
economico, di 

promozione 
dell’occupazione, della 

coesione sociale e 
interventi per la tutela 

del territorio, la 
sicurezza e la 

ricostruzione”. 

Approntare, entro il prossimo 
mese di aprile, una misura 

speciale volta a sostenere 
l’autoimprenditorialità 

giovanile. Il bando dovrà 

valorizzare la partecipazione 
attiva dei giovani ai processi 

di trasformazione economica 
e tecnologica di servizi, spazi 

e beni pubblici, anche al fine 
di promuovere lo sviluppo e 

la crescita dei territori del 
Paese e, soprattutto, di quei 

territori caratterizzati da 

minori opportunità per i 
giovani, mediante 

l’agevolazione di 
progettualità a vocazione 

sociale. 

Incentivare iniziative 

idonee a migliorare la 
condizione di vita dei 

cittadini nei territoti 

sui quali le iniziative 
stesse impattano, 

specie con riferimento 
ai soggetti deboli. 

Tempestività 

nell’approntare e 
trasmettere 

all’Autorità 
politica delegata 

lo schema di 
Avviso/Bando. 

“0 gg di 
ritardo 

rispetto al 
termine 

stabilito”. 

In data 30 marzo 2019 

è stato firmato il bando 
denominato "Fermenti" 

che riconosce il ruolo 
dei giovani quali attori 

determinanti 
nell'attuazione di 

processi orientati al 
cambiamento e 

incentiva le sinergie 

come leva della 
coesione e dello 

sviluppo sociale. Il 
bando intende offrire 

un sostegno tecnico e 
finanziario ad iniziative 

dei giovani e in 
particolare incoraggiare 

i singoli e le realtà 

giovanili ad attivare 
sinergie progettuali, 

tematiche e territoriali. 
Lo stesso giorno il 

bando è stato 
pubblicato sul sito del 

Dipartimento per le 
politiche giovanili e il 

servizio civile 

universale.   

 

 



RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA:  DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI  E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DGSCN  OB2 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 

settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Capo della 
struttura 

AREA STRATEGICA 2 – 
“Azioni di 

coordinamento volte a 
realizzare una maggiore 

e migliore inclusione e 
protezione sociale”. 

Predisposizione e 
trasmissione dello schema di 

decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri per la 

costituzione, organizzazione 

e funzionamento della nuova 
Consulta per il servizio civile 

universale in attuazione delle 
disposizioni di cui al decreto 

legislativo 6 marzo 2017, n. 
40. 

Favorire il confronto 

tra gli enti iscritti 
all’Albo di servizio 

civile universale, le 
amministrazioni 

pubbliche ed il 
Dipartimento, sia in 

ordine alle questioni 

concernenti il servizio 
civile universale per 

rendere più efficace la 
riforma introdotta dal 

decreto legislativo 6 
marzo 2017, n. 40 sia 

in merito al 

miglioramento – 
mediante la diffusione 

di progetti pilota – 
della capacità 

progettuale del 
sistema nel suo 

complesso. 

Tempestività 
nell’approntare e 

trasmettere 

all’Autorità 
politica delegata 

lo schema di 
decreto. 

“0 gg di 

ritardo 

rispetto al 
termine 

stabilito. 

La relazione con 
allegato lo schema di 

decreto di costituzione, 
organizzazione e 

funzionamento  della 
nuova Consulta per il 

servizio civile universale 

in attuazione delle 
disposizioni di cui al 

decreto legislativo 6 
marzo 2017, n. 40, è 

stato trasmesso 
all'Autorità politica in 

data 31 luglio 2019, 
prot. n. 39219  

 

 



RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA:  DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI  E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DGSCN  OB3 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 

settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Capo della 
struttura 

AREA STRATEGICA 3 – 
“Azioni per il 

coordinamento delle 
politiche di sviluppo 

economico, di 

promozione 
dell’occupazione, della 

coesione sociale e 
interventi per la tutela 

del territorio, la 
sicurezza e la 

ricostruzione”. 

Predisposizione dello schema 
di decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri di 
approvazione del Piano 

triennale e del Piano annuale 

di programmazione delle 
attività del servizio civile 

universale, in attuazione 
delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 6 marzo 
2017, n. 40 e successive 

modificazioni. 

Definire gli obiettivi e 
gli indirizzi generali in 

materia di servizio 
civile universale; 

programmare gli 

interventi in materia di 
servizio civile 

universale, per l'Italia 
e per l'estero e 

individuare gli 
standard qualitativi 

degli interventi. 

Tempestività 
nella 

predisposizione e 

trasmissione 
all’Autorità 

politica delegata 
dello schema di 

decreto. 

“0 gg di 

ritardo 
rispetto al 

termine 

stabilito” 

Lo schema di decreto di 

del Presidente del 
Consiglio dei ministri di 

approvazione del Piano 
triennale e del Piano 

annuale di 
programmazione delle 

attività del servizio civile 

universale, in attuazione 
delle disposizioni di cui 

al decreto legislativo 6 
marzo 2017, n. 40 e 

successive modificazioni, 
è stato trasmesso 

all’Autorità politica 

competente in data 31 
luglio 2019, prot. n. 

39220 

 

 



RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

STRUTTURA:  DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI  E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DGSCN  OB4 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 

settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Capo della 
struttura 

AREA STRATEGICA 3 – 
“Azioni per il 

coordinamento delle 

politiche di sviluppo 
economico, di 

promozione 
dell’occupazione, della 

coesione sociale e 
interventi per la tutela 

del territorio, la 
sicurezza e la 

ricostruzione”. AREA 

STRATEGICA 1 – 
“Interventi di 

modernizzazione 
dell’Amministrazione, di 

semplificazione e di 
promozione della 

trasparenza e della 
prevenzione della 

corruzione”. 

Predisposizione e 

trasmissione dello schema di 
decreto recante “Riparto del 

Fondo per le politiche 
giovanili per l’anno 2019”, da 

adottarsi previa acquisizione 
dell’Intesa in sede di 

Conferenza Unificata Stato, 
Regioni e Autonomie locali, 

anche ai fini 

dell’efficientamento delle 
risorse finanziarie del Fondo, 

in coerenza con gli obiettivi 
di dialogo strutturato 

europeo e con le linee 
strategiche in materie di 

gioventù. 

Ottimizzare 
l’utilizzazione delle 

risorse assegnate al 
Fondo per le politiche 

giovanili attraverso la 

programmazione della 
destinazione delle 

risorse con apposito 
decreto di riparto 

adottato previa 
acquisizione 

dell’Intesa sancita in 
sede di Conferenza 

Unificata Stato, 

Regioni e Autonomie 
locali. 

Tempestività 
nella 

predisposizione e 
trasmissione 

all’Autorità 

politica delegata 
dello schema di 

decreto 
concernente il 

riparto del fondo 
per le politiche 

giovanili per 
l’anno 2019, 

misurato come: 

Predisposizione e 
trasmissione 

all’Autorità 
politica dello 

schema di 
decreto recante il 

riparto delle 
risorse del Fondo 

per le politiche 

giovanili entro 60 
gg. dalla effettiva 

disponibilità dei 
fondi sul 

pertinente 
capitolo di 

bilancio a seguito 
dell'acquisizione 

dell'Intesa in 

Conferenza 
Unificata. 

“0 gg di 

ritardo 
rispetto al 

termine 

stabilito”. 

L’Intesa per l’anno 2019 è 
stata sancita in sede di 
Conferenza Unificata in 
data 13 febbraio 2019, 
con rep. n. 14/CU. A 
seguito dell’effettiva 

disponibilità dei fondi sul 
pertinente capitolo di 
bilancio 853 “Fondo per 
le politiche giovanili”, il 
Dipartimento ha 
predisposto lo schema di 
decreto di riparto e 
finalizzazione del Fondo 
per le politiche giovanili 
per l’anno 2019, 
trasmettendolo 
formalmente all’Autorità 
politica delegata in data 
13 marzo 2019 prot. n. 
16511 (OB 4 All. 1). che 
lo ha firmato in data 21 
marzo 2019. Il decreto è 
stato poi trasmesso alla 
Corte dei conti che lo ha 
regolarmente registrato. 

 



RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA:  DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI  E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DGSCN  OB5 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 

settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Capo della 

struttura 

AREA STRATEGICA 2 – 

“Azioni di 
coordinamento volte a 

realizzare una maggiore 
e migliore inclusione e 

protezione sociale”. 

Coordinamento ed iniziative 
di innovazione e 

qualificazione delle iniziative 
di servizio civile universale. 

Azioni volte ad 

ottimizzare il processo 
di programmazione 

annuale per l’impiego 
delle risorse assegnate 

al servizio civile, 

anche in applicazione 
dei principi di 

pubblicità e 
trasparenza. Costante 

monitoraggio 
dell’avanzamento 

finanziario dei 

programmi di spesa, 
correlati ad iniziative e 

specifici progetti, in 
cui si articola il 

Documento di 
programmazione 

finanziaria (DPF) del 
Dipartimento. 

Capacità di 

avviare 
progetti/iniziative 

nell’ambito delle 
politiche di 

settore 
(interventi di 

Servizio Civile 

Nazionale e 
Universale) 

rispetto al totale 
dei 

progetti/iniziative 
finanziati 

nell’anno di 

riferimento.      
N. iniziative e 

progetti avviati in 
base al DPF 

2019/ N. 
iniziative e 

progetti finanziati 
con le risorse 
assegnate nel 

DPF 2019. 

Almeno l’80%. 

Il Documento di 

programmazione 

finanziaria  per l'utilizzo 

del fondo nazionale per il 

servizio civile approvato 

con decreto  

Dipartimentale n. 335,  

del 27 giugno 2019, ha 

previsto in termini di 

cassa un volume di 

pagamenti di 

258.235.760,00 euro.  

Alla data del 6 dicembre 

2019 il monitoraggio 

interno ha evidenziato 

che sono stati disposti 

pagamenti per un totale 

di 219,7 milioni di euro, 

89,5% rispetto alle 

previsioni iniziali di spesa 

(OB. 5 All. 1 a.b.c.) 

 



RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

STRUTTURA:  DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI  E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DGSCN  OB6 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 

settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Capo della 

struttura 

AREA STRATEGICA 1 – 
“Interventi di 

modernizzazione 
dell’Amministrazione, di 

semplificazione e di 

promozione della 
trasparenza e della 

prevenzione della 
corruzione”; 

Proposte per l’attuazione del 
“Patto per la 

semplificazione”, per il 
triennio 2019-2021. 

Creazione di un 

“Gruppo di lavoro” per 

la realizzazione di 
proposte di 

semplificazione in 
materia di servizio 

civile universale e di 
politiche giovanili, utili 

alla realizzazione del 
“Patto per la 

semplificazione”, per il 

triennio 2019-2021. 

Rispetto delle 

scadenze 

programmate. 

Zero gg di 
ritardo 

rispetto al 

termine 
stabilito. 

Con ordine di 

servizio n. 8 del 16 

maggio 2019, modificato 

con ordine di servizio n. 

25 del 3 ottobre 2019, è 

stato costituito il Gruppo 

di lavoro per la 

realizzazione di proposte 

di semplificazione in 

materia di servizio civile 

universale e di politiche 

giovanili. Le proposte, 

individuate per 

l’attuazione del “Patto per 

la semplificazione”, per il 

triennio 2019-2021, sono 

state in tutto n. 8 di cui 

n. 3 relative ai 

procedimenti in materia 

di servizio civile e n. 5 

concernenti procedimenti 

in materia di politiche 

giovanili. Con nota prot. 

n. DGSCU 143705 del 24 

dicembre 2019 è stato 

inviato un report 

all'Autorità politica nel 

quale sono state illustrate 

diverse proposte di 

interventi settoriali di 

semplificazione. (OB 6 All. 

1) 

 




