
 
 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sul 

documento di programmazione finanziaria per l’anno 2021 concernente il Fondo nazionale per il 

Servizio civile. 

 

 

Repertorio n. 182/CSR del 22 settembre 2021 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 22 settembre 2021: 

 

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” e in particolare 

all’articolo 24, comma 2, il quale prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri cura 

l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio 

civile, formulando annualmente, un apposito documento di programmazione finanziaria, previo 

parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza Stato-Regioni; 

 

VISTA la nota del 6 agosto 2021, diramata con nota DAR 0013716 del  9 agosto 2021, con la quale 

il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, ha trasmesso, ai fini dell’espressione del parere da parte di questa 

Conferenza, il documento di programmazione finanziaria relativa all’impiego delle risorse del 

Fondo nazionale per il Servizio civile per l’anno 2021 con allegato il parere favorevole espresso 

dalla Consulta nazionale per il servizio civile universale nella seduta del 3 agosto 2021;  

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica tenutasi il 21 settembre 2021 sono state 

sollevate, da parte delle regioni osservazioni relative al merito del provvedimento in epigrafe; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole “condizionato all’aumento almeno 

del 35 per cento dei volontari da destinare ai progetti realizzati su territori regionali e la 

convocazione immediata di un tavolo per la revisione del ruolo delle Regioni sul piano normativo, 

stante la richiesta emendativa già sottoposta al Ministro” ; 

 

 

 



 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sul documento di 

programmazione finanziaria per l’anno 2021 concernente il Fondo nazionale per il Servizio civile, 

nei termini di cui in premessa. 

 

 

         Il Segretario                                              Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                         On.le Mariastella Gelmini 
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