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DECRETO N. 917/2020 
 

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante Nuove norme in materia di obiezione di coscienza
e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare 19 che istituisce presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile; 

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante Istituzione del servizio civile nazionale , e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il d.P.C.M. 1° ottobre 20 Ordinamento delle strutture generali della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri
politiche giovanili e il Servizio civile universale, con d.P.C.M. 28 maggio 2020;  

VISTA la 

Garanzia per i giovani, invitando gli Stati membri ad assicurare ai giovan
qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o 

sistema di istruzione formale; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2014) 4969 dell
approvato il Programma operativo nazionale -
IOG),  

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, r Delega al governo per la riforma del terzo settore, 
 l

conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi anche per la revisione della disciplina 
in materia di servizio civile nazionale;  

Istituzione e disciplina del servizio civile 
, e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) 8927 del 18 dicembre 
2017, modificata con la Decisione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018, che ha approvato la 
modifica al PON-IOG, consistente in un incremento di risorse finanziarie a titolo del Fondo Sociale 

 

VISTO 
Vincenzo Spadafora è stato nominato Ministro senza portafoglio; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 settembre 2019, concernente 
Conferimento di incarichi a Ministri senza portafogli  Vincenzo 

e lo sport;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019, registrato 
Delega di funzioni al 

Ministro per le politiche giovanili e lo sport, on. Vincenzo Spadafora
che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 ottobre 2019, registrato alla 
Corte dei conti in data 25 ottobre 2019, con n. 2026, con il quale al dott. Flavio Siniscalchi è 

(di seguito Dipartimento); 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 9 luglio 2020, concernente 
Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale

registrato alla Corte dei conti in data 24 luglio 2020, con n. 1689; 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 4 novembre 2019, di 
approvazione del Piano triennale 2020-2022 e del Piano annuale 2020, concernenti la 

tivo 6 marzo 
2017, n. 40;  

VISTA la Circolare del Capo del Dipartimento del 9 dicembre 2019, recante 
redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e 

, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento in data 9 dicembre 2019 
Nota esplicativa del 19 dicembre 2019;   

Agenzia nazionale per le politiche 
attive del lavoro 
Intermedio -IOG, che attua la Garanzia Giovani in Italia, per 

bis nione e

bis 
giovani, non solo NEET) risorse pari ad euro 36.088.333,80; 

 
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento in data 23 dicembre 2019, concernente la 

finanziare sia con risorse statali del Fondo nazionale per il servizio civile sia con gli stanziamenti 
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assegnati al Dipartimento per la seconda fase del PON-IOG che attua la Garanzia Giovani in Italia, 
con il quale ;  

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n. 563 del 25 agosto 2020, registrato dalla Corte dei 
conti il 29 settembre 2020, con n. 2199, con il quale è stato approvato il Documento di 
programmazione finanziaria (di seguito DPF) 
nazionale per il servizio civile, citato decreto legislativo n. 40 del 2017;  

VISTO il decreto dipartimentale n. 873 del 10 dicembre 2020, in corso di registrazione, con il quale 
è stata approvata la Nota di variazione al DPF 2020, di cui al decreto 
dipartimentale n. 563/2020; 

CONSIDERATO che il soprarichiamato DPF, così come rivisto dalla citata Nota di variazione, 
, complessivamente, alla 

somma di euro 224.133.221,11, che è dei risparmi 
di spesa accertati sulla contabilità speciale del servizio civile e derivanti dalle precedenti 
programmazioni, cui devono aggiungersi gli stanziamenti, pari a euro 53.246.264,00, dedicati al 
PON-IOG che attua la Garanzia Giovani in Italia; 

CONSIDERATO che, sulla base della predetta dotazione finanziaria, la programmazione per il 
2020 ha previsto un contingente totale di 40.987 operatori volontari, di cui 39.622 da impegnare in 
programmi di intervento da realizzarsi in Italia, 605 in programmi da realizzarsi 760 da 
destinare al bando speciale grandi invalidi, 
cui si sommano 8.307 operatori volontari da impiegare in programmi 
PON-IOG, ripartiti, per ciascuna delle regioni interessate, come di seguito indicato, con la 
precisazione della misura attuata (6 bis 

) e sse prioritario (Asse 1 ccupazione giovani NEET  o Asse 1 bis 
ccupazione giovani ): 
- Abruzzo, misura 6, Asse 1 - 184 operatori volontari; 
- Abruzzo, misura 6 bis, Asse 1 - 139 operatori volontari; 
- Basilicata, misura 6, Asse 1 bis - 194 operatori volontari; 
- Calabria, misura 6, Asse 1 - 339 operatori volontari;  
- Calabria, misura 6, Asse 1 bis - 568 operatori volontari;  
- Calabria, misura 6 bis, Asse 1 - 73 operatori volontari;  
- Calabria, misura 6 bis, Asse 1 bis - 122 operatori volontari;  
- Campania, misura 6, Asse 1 - 691 operatori volontari;  
- Campania, misura 6, Asse 1 bis - 1.157 operatori volontari;  
- Lazio, misura 6, Asse 1 - 619 operatori volontari;  
- Lazio, misura 6 bis, Asse 1 - 195 operatori volontari; 
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- Piemonte, misura 6, Asse 1 - 351 operatori volontari;  
- Puglia, misura 6, Asse 1 bis - 1.072 operatori volontari;  
- Puglia, misura 6 bis, Asse 1 bis - 428 operatori volontari;  
- Sardegna, misura 6, Asse 1 - 113 operatori volontari;  
- Sardegna, misura 6, Asse 1 bis - 178 operatori volontari;  
- Sardegna, misura 6 bis, Asse 1 - 30 operatori volontari;  
- Sardegna, misura 6 bis, Asse 1 bis - 95 operatori volontari;  
- Sicilia, misura 6, Asse 1 bis - 1.294 operatori volontari;  
- Sicilia, misura 6 bis, Asse 1 bis - 465 operatori volontari;  

VISTO il decreto dipartimentale n. 876 del 10 dicembre 2020 con il quale sono state approvate le 
graduatorie definitive relative ai programmi da realizzarsi in Italia, ai programmi da realizzarsi 

programmi da real -IOG;  

VISTO il decreto dipartimentale n. 881 del  dicembre 2020 con il quale sono stati individuati i 
, tra cui 

64 programmi per 3.552 -IOG, che attua la 
Garanzia Giovani in Italia, a fronte di 8.307 posti complessivamente disponibili; 

VISTA la comunicazione del Dipartimento agli enti di servizio civile in data 11 dicembre 2020, con 
la quale è stata rappresentata la possibilità di finanziare ulteriori programmi di servizio civile 
universale da realizzarsi in Italia con le risorse ancora disponibili del PON-

corrispondenti in particolare a 1.317 posti sulla misura 6 - Asse 1, nelle regioni Abruzzo, 
Calabria, Campania, Piemonte e Sardegna, e 1.888 sulla misura 6 - Asse 1 bis, nelle regioni 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia; 

VISTE le richieste pervenute in merito dagli enti di servizio civile universale interessati; 

CONSIDERATO ffettuata secondo 

dicembre 2020 e sulla base delle preferenze espresse dagli enti 
di servizio civile universale interessati; 

CONSIDERATO che i programmi di servizio civile universale denominati 
servizio civile universale - 

 il contrasto al disagio adulto in 

cittadinanza in Campania
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volontariato Asso.Vo.Ce. (SU00026), -  Centro di servizio 
al volontariato San Nicola (SU00292), 

 non potrebbero essere finanziati in 
quanto il numero dei posti richiesti risulta superiore al numero di posti finanziabili sulla base delle 
risorse disponibili; 

RITENUTO opportuno procedere per i suddetti programmi ad una rimodulazione del numero di 
per consentire il più 

ampio utilizzo delle risorse finanziarie disponibili al fine di avviare in servizio il maggior numero 
possibile di operatori volontari; 
 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 

20 sono 
finanziati per il 2020 ulteriori 48 programmi di servizio civile universale da realizzarsi 
del PON-IOG, che attua la Garanzia Giovani in Italia, per  3.200 operatori volontari, 
secondo il dettaglio riportato nel successivo articolo 2 e nei relativi allegati che costituiscono parte 
integrante del presente decreto. 

 

Articolo 2 

Gli ulteriori programmi di servizio civile universale 
del PON-IOG, che attua la Garanzia Giovani in Italia, distinti per Regione, misura e asse sono i 
seguenti: 

- Abruzzo, misura 6, Asse 1 - 4 programmi, 147 operatori volontari 1;  
- Basilicata misura 6, Asse 1 bis - 1 programma, 193 operatori volontari, elencati Allegato 2; 
- Calabria misura 6, Asse 1 - 5 programmi, 339 operatori volontari, elencati Allegato 3; 
- Calabria, misura 6, Asse 1 bis - 3 programmi, 307 operatori volontari 4;   
- Campania, misura 6, Asse 1 - 3 programmi, 568 operatori volontari, ele 5;   
- Campania, misura 6, Asse 1 bis - 7 programmi, 410 operatori volontari

6;   
- Piemonte, misura 6, Asse 1 - 4 programmi, 149 operatori volontari 7;   
- Puglia, misura 6, Asse 1 bis - 11 programmi, 596 operatori volontari 8;   
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- Sardegna, misura 6, Asse 1 - 2 programmi, 111 operatori volontari 9;   
- Sardegna misura 6, Asse 1 bis - 2 programmi, 145 operatori volontari, elencati 

10; 
- Sicilia, misura 6, Asse 1 bis - 6 programmi, 235 operatori volontari .  

 

Articolo 3 

Il presente decreto, che ha valenza attuativa di quanto già stabilito dal Dipartimento per le politiche 
giovanili e il Servizio civile universale in sede di programmazione finanziaria 2020, non comporta 
direttamente oneri di spesa, non è soggetto a controllo preventivo di regolarità amministrativo- 
contabile e sarà pubblicato sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento.  
 
 
Roma, 18/12/2020 

 
 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
Flavio Siniscalchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dalla legge n.1034/71, come 
modificata dalla legge n.205/2000 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei 
modi previsti dal D.P.R. n.1199/71, come modificato dalla legge n.205/2000. 
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