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Repertorio atti n. 1 /CSR dell’11 gennaio 2023            

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Nella odierna seduta dell’11 gennaio 2023: 

 

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “Istituzione e disciplina del servizio 

civile universale”, e, in particolare, l’articolo 4, comma 4, il quale prevede che “Il Piano 

triennale è predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni 

competenti per i settori previsti dall’articolo 3 e le Regioni, ed è approvato con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3, del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, previo parere della Consulta nazionale per il servizio 

civile universale”; 

 

VISTA la nota del 3 gennaio 2023, acquisita al protocollo DAR n. 266 in pari data, 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 dell’intesa da parte di questa 

Conferenza, il Piano triennale 2023-2025 per la programmazione del servizio civile universale;  

 

VISTA la nota, protocollo DAR n. 829 del 9 gennaio 2023, con la quale l’Ufficio di Segreteria 

di questa Conferenza ha provveduto alla diramazione del provvedimento in oggetto;  

 

TENUTO CONTO che, con nota acquisita al protocollo DAR n. 1076 dell’11 gennaio, il 

Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato l’assenso tecnico; 

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa, con le 

raccomandazioni al Governo di concludere in tempi brevi i lavori di definizione dell’accordo di 

cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e che anche per il fondo nazionale per il 

servizio civile venga previsto un finanziamento triennale e non annuale. Suddette 

raccomandazioni sono riportate nel documento allegato (All.1), il quale costituisce parte 

integrante del presente atto;   

  

ACQUISITO, pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di 

Trento e di Bolzano; 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 
 

 

SANCISCE INTESA 

 
   nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 6 

marzo 2017, n. 40, e successive modifiche e integrazioni, sul Piano triennale 2023-2025 per la 

programmazione del servizio civile universale.  
 

 

 

 

Il Segretario                                                 Il Presidente 

     Cons. Paola D’Avena                 Ministro Roberto Calderoli 
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POSZIONE SUL PIANO TRIENNALE 2023.2025

PER LA PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO CNILE UNIVERSALE

fntesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40,

e s ucc es s iv e mo dific azio ni

Punto 01) O.dg. Conferenza Stato - Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa, con le
raccomandazioni al Governo a riunire in tempi brevi il Tavolo tecnico tra le Regioni, le

Province autonome e il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale,

al fine di concludere i lavori di definizione dell'Accordo di cui all'art.7 del D.lgs . 4012017 e

che anche per il fondo nazionale per il servizio civile venga previsto un finanziamento

triennale e non annuale come gii avviene per gli altri fondi che riguardano le politiche sociali.

Roma, ll gennaio 2023
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