DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

DECRETO N. 557/2019

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante “Istituzione e disciplina del servizio
civile universale a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed in particolare
l’articolo 26, comma 1, che disciplina la fase transitoria prevedendo che “Fino
all’approvazione del Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria,
con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 11 maggio 2018 n. 58,
recante l’approvazione delle “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione,
presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero (di
seguito “Disposizioni”);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, registrato dalla Corte dei
Conti in data 13 giugno 2018, n. 1348, concernente la nomina del deputato Vincenzo Spadafora
a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 giugno 2018, con il quale
al Sottosegretario di Stato, On.le Vincenzo Spadafora, sono state delegate le funzioni in materia
di pari opportunità, politiche giovanili e servizio civile universale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2019 recante
“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, registrato
alla Corte dei conti il 5 marzo 2019, n. 540, ed in particolare l’art. 1 che modifica l’art. 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012 e sostituisce la
denominazione del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale in “Dipartimento
per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 aprile 2019 concernente
“Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile
universale”, registrato alla Corte dei conti in data 13 maggio 2019, n. 879;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2019, registrato
alla Corte dei conti il 27 giugno 2019, n. 1392, con il quale al dott. Flavio Siniscalchi è stato
conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile
universale (di seguito Dipartimento);
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VISTO l’Avviso agli enti per la presentazione dei progetti di servizio civile universale da
realizzarsi nell’anno 2019, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento in data 16 ottobre
2018 - come modificato e integrato dall’Avviso del 9 gennaio 2019 - che fissa il termine
ultimo per la presentazione dei progetti alla data del 18 gennaio 2019, alle ore 14.00;
VISTO il decreto n. 135 del 25 febbraio 2019, con il quale il Capo del Dipartimento ha
nominato la Commissione per l’esame e la valutazione dei progetti di servizio civile universale
da realizzarsi nell’anno 2019, successivamente integrato con decreto n. 182 del 20 marzo 2019,
per la nomina dei rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale ai fini della valutazione dei progetti da realizzarsi all’estero;
VISTA la nota in data 26 febbraio 2019 con la quale il dirigente del Servizio accreditamento e
progetti ha trasmesso al Responsabile Unico del procedimento l’elenco di tutti i progetti
presentati al Dipartimento nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2018 ed il 18 gennaio 2019,
esclusi i 71 progetti presentati dall’ente FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO (di cui 29 da
realizzarsi in Italia, 40 da realizzarsi all’estero e 2 con misure aggiuntive), in quanto questi
ultimi non possono essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, essendo stata
irrogata nei confronti del suddetto ente, con decreto n. 693 in data 8 giugno 2018, la sanzione
amministrativa dell’interdizione a presentare progetti della durata di un anno;
VISTA la nota n. 33775 del 25 giugno 2019 con la quale la Presidente della Commissione ha
trasmesso al Capo del Dipartimento gli esiti della valutazione dei progetti presentati entro la
data del 18 gennaio 2019, da cui emerge la mancata valutazione dei 71 progetti presentati
dall’ente FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO;
VISTO il ricorso innanzi al TAR per il Lazio (R.G. 9984/2018) proposto dall’ente FOCSIV –
VOLONTARI NEL MONDO per annullamento del decreto n. 693/2018 dell’8 giugno 2018
nella parte in cui ha disposto nei confronti del medesimo la sopra descritta sanzione
amministrativa;
VISTA la sentenza del TAR per il LAZIO sez. Prima quater n. 09322/2019, pubblicata in data
15 luglio 2019, che ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento
impugnato nella parte in cui irroga alla ricorrente la sanzione dell’interdizione temporanea a
presentare progetti della durata di un anno;
VISTA la nota in data 23 luglio 2019 con la quale il Responsabile Unico del procedimento, in
esecuzione della suddetta sentenza del TAR per il LAZIO, ha trasmesso alla Commissione per
l’esame e la valutazione dei progetti di servizio civile universale, nominata con il citato decreto
n. 135/2019, integrato con decreto n. 182/2019, i 71 progetti presentati dal predetto ente e non
ammessi precedentemente a valutazione, di cui 29 da realizzarsi in Italia, 40 all’estero e 2 con
misure aggiuntive;
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CONSIDERATO che la competente Commissione si è riunita nelle date del 5 e 9 agosto 2019
per esaminare in via preventiva, nelle more della notifica della già citata sentenza da parte
dell’Avvocatura Generale dello Stato, i 71 progetti presentati dall’ente FOCSIV VOLONTARI NEL MONDO, con l’obiettivo di accelerare i termini del procedimento in vista
dell’emanazione del Bando di selezione volontari;
VISTI i verbali nn. 63 e 64, rispettivamente in data 5 e 9 agosto 2019, della competente
Commissione concernenti la valutazione dei 71 progetti presentati dall’ente FOCSIV –
VOLONTARI NEL MONDO dai quali emergono che n. 68 progetti sono stati valutati
positivamente - di cui n. 5 sottoposti a limitazioni che tuttavia non pregiudicano la
realizzazione dei progetti medesimi - e n. 3 progetti sono stati esclusi dall’attribuzione del
punteggio;
VISTA la nota prot. n. 40728 del 16 agosto 2019 con la quale la Presidente della Commissione
ha trasmesso al Capo del Dipartimento gli esiti della valutazione dei progetti presentati
dall’ente FOCSIV - VOLONTARI NEL MONDO;
VISTA la nota dell’Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 460628 del 27 agosto 2019 con la
quale è stata notificata al Dipartimento la citata sentenza del TAR per il Lazio;
VISTE le graduatorie provvisorie dei progetti di servizio civile universale presentati dall’ente
FOCSIV - VOLONTARI NEL MONDO, pubblicate in data 29 agosto 2019 sul sito internet del
Dipartimento, al fine di consentire all’ente di formulare le proprie eccezioni motivate in
riferimento ai punteggi attribuiti ai progetti, così come previsto dal paragrafo 9.4 delle
“Disposizioni”;
CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie,
l’ente FOCSIV - VOLONTARI NEL MONDO con nota del 30 agosto 2019 prot. n.
00731/2019 ha dichiarato di non avere alcuna osservazione da presentare in merito ai punteggi
attribuiti ai propri progetti e quindi di accettare integralmente la valutazione degli stessi;
RITENUTO di procedere all’approvazione delle graduatorie definitive dei 68 progetti di
servizio civile universale presentati dall’ente FOCSIV - VOLONTARI NEL MONDO, di cui:
 n. 27 progetti da realizzarsi in Italia, di cui all’allegato A al presente decreto;
 n. 39 progetti da realizzarsi all’estero di cui all’allegato B al presente decreto;
 n. 2 progetti con misure aggiuntive di cui all’allegato C al presente decreto;
RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla citata sentenza n. 09322/2019 del TAR per il
Lazio, definendo le modalità di finanziamento dei progetti dell’ente FOCSIV - VOLONTARI
NEL MONDO positivamente valutati dalla competente Commissione;
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CONSIDERATO che, al fine di individuare i progetti dell’ente FOCSIV - VOLONTARI NEL
MONDO da finanziare per l’anno 2019, occorre garantire il rispetto del principio di parità di
trattamento rispetto agli altri enti che hanno partecipato alla procedura, utilizzando gli stessi
criteri adottati con il decreto n. 521 del 26 agosto 2019, e non ledere le legittime aspettative
degli enti i cui progetti sono stati già dichiarati finanziati con il citato decreto n. 521,
verificando la disponibilità di risorse economiche aggiuntive;
CONSIDERATO di dover finanziare tutti i 68 progetti dell’ente FOCSIV - VOLONTARI
NEL MONDO positivamente valutati in quanto hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a
quello individuato come soglia di finanziamento nel citato decreto 521, ossia:
 27 progetti da realizzarsi in Italia di cui all’allegato A al presente decreto che hanno
ottenuto un punteggio pari o superiore a 65;
 39 progetti da realizzarsi all’estero di cui all’allegato B al presente decreto che hanno
ottenuto un punteggio pari o superiore a 51;
 2 progetti con misure aggiuntive di cui all’allegato C al presente decreto che hanno
ottenuto un punteggio pari o superiore a 40;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dei costi di finanziamento dei 68 progetti è
quantificata in euro 7.962.100;
ACCERTATA la possibilità di attingere per euro 728.200 ai minori costi di finanziamento dei
progetti presentati al Dipartimento di cui al decreto n. 521/2019 e per euro 7.233.900 ai
risparmi derivanti dalle precedenti programmazioni finanziarie, con particolare riferimento alle
economie accertate in relazione ai costi del bando ordinario 2018;
ACCERTATO pertanto che, in relazione alla dotazione finanziaria a legislazione vigente,
nonché a tutte le circostanze sopra esposte, sussistono le risorse necessarie per il finanziamento
dei 68 progetti presentati dall’ente FOCSIV - VOLONTARI NEL MONDO, comportanti il
reclutamento di n. 554 operatori volontari;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n. 556/2019 del 2 settembre 2019 con il quale, in
esecuzione della sentenza del TAR per il Lazio n. 09322/2019, è stato annullato il decreto n.
693/2018 dell’8 giugno 2018 nella parte in cui irroga all’ente FOCSIV - VOLONTARI NEL
MONDO la sanzione dell’interdizione temporanea a presentare progetti della durata di un anno;
DECRETA
Art. 1
Sono approvate le graduatorie definitive dei progetti di servizio civile universale, presentati
dall’ente FOCSIV - VOLONTARI NEL MONDO entro la data del 18 gennaio 2019, da
realizzarsi in Italia, all’estero e con misure aggiuntive di cui agli Allegati A, B e C che
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costituiscono parte integrante al presente decreto.
Art. 2
Le graduatorie di cui al presente decreto saranno pubblicate sul sito internet del Dipartimento
per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.
Art. 3
Per le motivazioni richiamate in premessa, sono finanziati tutti i progetti presentati dall’ente
FOCSIV - VOLONTARI NEL MONDO da realizzarsi in Italia, all’estero e con misure
aggiuntive, di cui rispettivamente agli Allegati A, B e C.

Roma, 02/09/2019
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Flavio Siniscalchi
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