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ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N.
24UL99O TRA IL DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI, L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E IL MINISTERO
DELL'INTERNO PER LA KEALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE

L'anno 2074, addì l7 del mese di dicembre

tra

il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nella persona del Capo Dipartimento Cons. Calogero Mauceri

e

I'Autorità Nazionale Anticomrzione nella persona del Presidente, Dott. Raffaele Cantone

e

il Ministero dell'lnterno nella persona del Capo di Gabinetto del Ministro, Prefetto Luciana
Lamorgese

e

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella persona del Direttore Generale della
Direzione Politiche Attive, servizi per il lavoro e formazione, Dott. Salvatore Pirrone

PREMESSO

che l'Ufficio nazionale per il servizio civile (assorbito nel Dipartimento della gioventù e

del servizio civile nazionale con D.P.C.M. 2I giugno 2012) cura, ai sensi del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n.'77 , l'orgarizzazione, I'attuazione e lo svolgimento del servizio
civile nazionale quale strumento di difesa civile non armata e non violenta della Patria,



mediante progetti darealizzare con il coinvolgimento di giovani di età compresa tra i 18 e i
28 anni, finalizzati a favorire attività di:

a) solidarietà sociale e cooperazione internazionale, con particolare riguardo alla
tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e all'educazione alla pace tra i popoli;

b) tutela e salvaguardia del patrimonio nazionale, con particolare riguardo ai settori
ambientale, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

c) formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.

che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cura I'attuazione del Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2OI4l20l5 (PON IOG), che prevede
tra le sue azioni la misura del "Servizio civile", volta a promuovere la condivisione dei
valori comuni fondanti I'ordinamento democratico e ad elevare il livello delle conosceîze
e competenze dei giovani, darealizzarsi attraverso il servizio civile nazionale;

che in data 15 luglio 2OI4 è stato firmato un Protocollo d'Intesa tra I'Autorità Nazionale
Anticomrzione (da ora A.N.AC.) e il Ministero dell'Intemo con il quale sono state adottate
le "Linee guida per I'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture -
UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di comrzione e I'attuazione della
trasparenza amministrativa" ;

che A.N.AC. intende perseguire alcuni obiettivi istituzionali anche mediante la
rcalizzazione di progetti di servizio civile nazionale, finanziati con risorse proprie, del
Ministero dell'Interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da ora MLPS)
relative al PON IOG;

che un Accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge n.241del 1990, tra il
Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (da ora Dipartimento), il
MLPS, A.N.AC. e il Ministero dell'Interno risulta essere lo strumento più idoneo sia per la
rcalizzazione dei progetti di servizio civile nazionale, sia per assicurare il coordinamento
delle attività di competenza di ciascun soggetto coinvolto con regole efficaci di intervento;

CONSIDERATO

che A.N.AC. si è fatta promotrice presso il Dipartimento di alcuni interventi finalizzati a
promuovere la cultura della legalità, della trasparenza e dell'anticomrzione con il
coinvolgimento delle strutture periferiche (Prefetture) del Ministero dell'Intemo, da attuare
nel biennio 2014 - 2015 mediante progetti di servizio civile nazionale per I'impiego
complessivo di n. 10 volontari;

che I'iniziativa proposta da A.N.AC. è di interesse del Dipartimento, in quanto contribuisce
a dare attuazione alle finalità del servizio civile nazionale di cui all'articolo 1 della legge 6
marzo 2OOI, n.64, del MLPS poiché è volta anche allo sviluppo di competenze tecniche ed
educative idonee ad innalzare il livello di occupabilità dei giovani, nonché del Ministero
dell'lntemo quale strumento di attuazione del Protocollo firmato con A.N.AC in data 15

luglio 2014:

che il Dipartimento si riserva di applicare, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
"Prontuario", approvato con D.M. in data 30 maggio 2014, concemente i criteri e le
modalità per la presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile nazionale, nonché
le norme sull'accreditamento degli enti, di cui alla circolare 23 settembre 2013;



ATTESO

che progetti per un numero complessivo di 4 volontari, di cui n. 3 sono finanziati con
risorse a carico del bilancio di A.N.AC per gli esercizi finanziari 201412015 per un importo
pari a euro 16.200,00, e n.l volontario finanziato con risorse a carico del bilancio del
Ministero dell'lnterno per gli esercizi finanziari 20l4lZ}l5 per un importo pari a euro
5.400,00 comprensivo degli assegni da corrispondere ai volontari (5.205,6 euro all'anno),
della relativa copertura assicurativa (73,57 euro), delle spese per la formazione generale
(90 euro) erogata ai volontari più le eventuali spese di viaggio sostenute dai giovani
volontari nel primo e nell'ultimo giomo di servizio (30,83 euro);

che progetti per un numero complessivo n. 6 volontari, concernenti giovani che si trovino
in condizioni di disoccupati o inoccupati ai sensi del decreto legislativo 2l aprile 2000, n.
181 e successive modificazioni ed integrazioni e che, nel contempo, non risultino essere
inseriti in un percorso di istruzione e di formazione, sono finanziati con risorse relative al
PON IOG, appositamente destinate dal MLPS per gli esercizi finanziari 201412015, per un
importo pari a evro 32.4O0,00, comprensivo degli assegni da corrispondere ai volontari,
della relativa copertura assicurativa, delle spese per la formazione generale e specifica
erogata ai volontari e delle eventuali spese di viaggio sostenute dai giovani volontari nel
primo e nell'ultimo giorno di servizio;

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. I

lr premesse fanno parte integrante del presente atto.

Arî.2
(Oggeno)

Oggetto del presente Accordo è la realizzazione di progetti di servizio civile nazionale per
I'impiego di n. l0 volontari frnalizzati a promuovere la cultura della legalità, della trasparenza e
dell'anticomrzione con il coinvolgimento delle strutture periferiche (Prefetture) del Ministero
dell'Interno;

Art.3
(Durata)

La presente intesa entra in vigore all'atto della sottoscrizione e ha validità fino al completamento
delle attività indicate nei progetti di servizio civile nazionale, di cui al precedente art.2.



Arf.4
(Impegni Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale)

Il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale si impegna a:

a) accreditare, ovvero ad adeguare I'accreditamento di A.N.AC. in relazione alle esigenze

connesse aLla realizzazione dei progetti di cui al precedente art.2;

b) esaminare i progetti presentati da A.N.AC. o da enti accreditati e da quest'ultimo

individuati;
c) predisporre il bando straordinario per la selezione dei giovani volontari da impiegare

nei progetti di servizio civile nazionale finanziati di A.N.AC. e dal Ministero

dell'lnterno;
d) predisporre, in accordo con il MLPS, il bando straordinario per la selezione dei giovani

volontari, registrati al Programma Garanzia Giovani, da impiegare nei progetti di

servizio civile nazionale nell'ambito del Programma Nazionale Iniziativa Occupazione

Giovani (PON IOG);
e) prowedere agli adempimenti coruressi all'avvio al servizio dei volontari impiegati nei

iuindicati progetti e alla gestione degli stessi, ivi compresa la corresponsione degli

assegni di servizio civile;
0 predisporre una relazione finale inerente larealizzazione dei citati progetti;

g) iendicòntare trimestralmente ad A.N.AC. e al Ministero dell'Intemo i costi sostenuti

per la realizzazione dei progetti;
h) iendicontare al MLPS le spese sostenute per la realizzazione dei progetti realizzati

nell'ambito del PON IOG secondo le stesse modalità previste dalla Convenzione

firmata tra il MLPS ed il Dipartimento in data 22 settembre 2014 con la quale sono

state attribuite a quest'ultimo le funzioni di Organismo lntermedio del PON IOG.

Art.5
(I mp e gni de II' Aut o rit à N azional e Ant i c o r r uzio ne)

A.N.AC. si impegna a finanziare i progetti di servizio civile nazionale di cui al precedente

art. Z, prowedindo a versare sul Fondo nazionale per il servizio civile (C/C bancario di

servizio intestato alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile" presso la Banca Nazionale del Lavoro - BNL Paribas, contraddistinto dai

seguenti codici: meN, IT 76 K 01005 03211000000200000; BIC: BNL IITRR ), di cui

aliart.ll della legge n. 641200I le relative somme pari a euro 16.200,00, con risorse a

carico del proprio bilancio, da destinare a n. 3 volontari impegnati nella realizzazione dei

citati progétti, da corrispondere in due rate semestrali il mese precedente al semestre di

riferimento.

Art.6
(l mp e gni de I M ini s te ro de ll' I nte rno)

Il Ministero dell'Interno si impegna a finanziare i progetti di servizio civile nazionale di cui

al precedente art. 2, provvedendo a versare sul Fondo nazionale per il servizio civile (C/C

bancario di servizió intestato alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile" presso la Banca Nazionale del l,avoro - BNL Paribas,

contraddistinto dai seguenti codici: IBAN: lT 76 K 01005 O32ll 000000200000; BIC:

BNL IITRR ), di cui all'art.ll della legge n. 641200I le relative somme pari a euro

5.400,00, con risorse a carico del proprio bilancio, da destinare a n. 1 volontario impegnato

nella realizzazione dei citati progetti, da corrispondere in due rate semestrali il mese

precedente al semestre di riferimento.
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Art.7
(Impegni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Il MLPS si impegna a finanziare nell'ambito del prograrnma PON IOG i progetti di

servizio civile nazionale di cui al precedente art. 2, per complessivi 32.400,00 euro da

destinare a n. 6 volontari impegnati nella realizzazione dei citati progetti, rendendo

disponibili per il Dipartimento le risorse necessarie con le stesse modalità previste dalla

Convenzione firmata tra quest'ultimo ed il MLPS in data 22 settembre 2014 con la quale

sono state attribuite al Dipartimento le funzioni di Organismo Intermedio del PON IOG.

tut.8
(lmpegni comuni)

Le parti si impegnano a favorire e a coordinare la realizzazione delle azioni e delle attività

sopiaindicate nonché a monitorare e controllare l'andamento dei progetti. A tal fine è
coitituita una cabina di regia composta da un rappresentante per ciascuna delle

Amministrazionipartecipanti al presente Accordo, di livello non inferiore a dirigente.

Il presente accordo, composto di n. 5 pagine, è redatto in quattro copie originali

Roma, 17 dicembre 2014

Il Capo del Dipartimento della I servizio civile nazionale

Nazionale Anticomrzione

Per il Ministero dell'Intemo


