Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale
Il Capo Dipartimento

DECRETO N. 1115/2017
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;
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’ex UNSC;
VISTA la Legge 6 marzo 2001, n. 64, recante “Istituzione del servizio civile nazionale”;
VISTO il Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante “Disciplina del servizio civile nazionale a
norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64”, sostituito dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40
concernente “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6
giugno 2016, n. 106”;
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”;
VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2003, n.343 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.303 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’art1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la
disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2012, riguardante: “Modificazioni
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°marzo 2011 recante Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" registrato dalla Corte dei Conti il 16 luglio 2012,
registro 6 , foglio 347;
VISTI, in particolare, gli artt. 2 e 6, del precitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
giugno 2012 relativi all’unificazione in un unico Dipartimento, nell’ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del preesistente Dipartimento della Gioventù, di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, e dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, di cui alla
Legge 8 luglio 1998, n. 230;
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 ottobre 2012, registrato dalla Corte dei
Conti il 21-11-2012, registro n. 9, foglio 313, recante “Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri” ed, in particolare, l’art.15 relativo alle competenze attribuite al
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
VISTO il decreto ministeriale del 31 agosto 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 19 settembre 2017,
Registr. ne - Prev. n. 1921, recante la “Riorganizzazione interna del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale”;
VISTO il D.P.R. in data 12 dicembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 15-12-2016, (pubblicato in
GU Serie Generale n.293 del 16-12-2016) concernente la nomina dei Ministri, in particolare del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sig. Giuliano Poletti;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017, registrato dalla Corte dei Conti
il 10 marzo 2017, n. 579, con il quale al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti
sono state delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Politiche
giovanili, servizio civile nazionale ed integrazione;
VISTO il D.P.R. 29/12/2016, registrato dalla Corte dei Conti il 2 gennaio 2017, con il quale l’On. Luigi
Bobba è stato nominato Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche Sociali;
VISTO il Decreto 21 marzo 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 28 aprile 2017, con il quale il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato le attribuzioni delegate al Sottosegretario di
Stato On. Luigi Bobba, anche in materia di Politiche giovanili e di Servizio civile nazionale e universale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2017, registrato dalla Corte
dei Conti il 5 maggio 2017, n. 991, con il quale al Cons. Calogero Mauceri - Consigliere del ruolo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre
2016 (Supplemento ordinario n. 57/L), “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019”;
VISTO il decreto n. 102065 del 27 dicembre 2016, con il quale il Ministro dell’economia e delle finanze
ha provveduto alla ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 – 2019;
VISTO il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2017,
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2016;
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VISTO il D.M, 5 maggio 2016: "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione
e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all'estero, nonché i
criteri per la selezione e la valutazione degli stessi", registrato dalla Corte dei Conti il 4 luglio 2016;
VISTO il documento di programmazione finanziaria relativo alle attività e agli interventi di servizio
civile nonché all’utilizzo del Fondo nazionale per il servizio civile- anno 2016, approvato con decreto
dipartimentale n. 348/2016, registrato dalla Corte dei Conti il 30 giugno 2016;
VISTO il documento di programmazione finanziaria relativo alle attività e agli interventi di servizio
civile nonché all’utilizzo del Fondo nazionale per il servizio civile- anno 2017, approvato con decreto
dipartimentale n. 354/2017, registrato dalla Corte dei Conti il 19 giugno 2017;
RAVVISATA la necessità di completare il quadro delle disposizioni di carattere generale (contenute nel
precitato Prontuario e nei suindicati documenti di programmazione finanziaria sull’utilizzo del Fondo
nazionale per il servizio civile) in materia di attribuzione, documentazione e rendicontazione del
contributo finanziario correlato alle spese sostenute dagli enti di servizio civile per la formazione
generale ai volontari, in modo da garantire la massima trasparenza nell'impiego delle risorse pubbliche da
erogare agli enti di servizio civile, in attuazione ai principi costituzionali di buon andamento, efficacia ed
efficienza dell'azione amministrativa;
RITENUTO, pertanto, di dover indirizzare, agli enti di servizio civile destinatari dei contributi finanziari
per la formazione generale erogata ai volontari, specifiche linee guida nell’intento di uniformare i criteri
di ammissibilità delle spese e dei rimborsi, applicando regole comuni di sana gestione contabile,
DATO ATTO che nella elaborazione delle anzidette linee guida gli Uffici del Dipartimento si sono
attenuti, con gli opportuni adattamenti, alle linee guida europee in materia di ausili finanziari a fronte di
costi reali, i cui contenuti specifici sono stati recepiti con la circolare n. 2 del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, recante “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di
costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013
nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)“ (Circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana- Serie generale n.117 del 22 maggio 2009);
SENTITA la Consulta Nazionale per il servizio civile, nella riunione del 6 dicembre 2017;
DECRETA:
Sono adottate le linee guida agli enti di servizio civile riguardanti le tipologie dei costi ammissibili
ai fini dell’erogazione del contributo finanziario di cui agli articoli 12, comma 2 e 13, comma 2 del
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per le attività di formazione generale rivolte agli operatori
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volontari del servizio civile nazionale/universale, nel testo che - allegato al presente decreto- ne forma
parte integrante.
Il presente decreto non comporta direttamente oneri di spesa, non è soggetto a controllo preventivo
di regolarità amministrativo contabile, è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nel sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della gioventù e del servizio
civile nazionale.

Cons. Calogero Mauceri

Roma, 12/12/2017
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