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LA CAPO DIPARTIMENTO 

 

 

Prot.n. 128/2019 

 
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'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n.59" e successive 

modificazioni;  

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 

luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le 

funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 1° ottobre 2012 recante 

“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, interamente 

sostitutivo del d.P.C.M. 1 marzo 2011, ed, in particolare, l’art. 15, concernente il Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio civile nazionale; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018-2020 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, adottato con DPCM 9 febbraio 2018 e registrato dalla Corte dei 

conti il 26 marzo 2018 al n. 645; 

VISTO che nell’ambito del Piano di Azione Coesione, aggiornamento dell’11 maggio 2012, è 

prevista la scheda intervento 2.2 “azione mirata alla promozione e alla realizzazione di 

progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per 

l’infrastrutturazione sociale e la valorizzazione dei beni pubblici nel Mezzogiorno” per un 

importo pari a euro 37.600.000,00, che individua il Dipartimento della Gioventù, oggi 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale (di seguito Dipartimento), quale 

soggetto attuatore; 

VISTA la delibera del CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana Serie generale n. 293 del 17 dicembre 2012, nella quale il 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale è stato individuato tra le 

Amministrazioni responsabili dell’attuazione dei programmi/progetti finanziati nell’ambito del 

Piano di Azione Coesione, prevedendone gli specifici compiti di gestione e sorveglianza; 
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VISTO l’articolo 3, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 

2013, n. 99, rubricato “Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel 

Mezzogiorno - Carta per l'inclusione”, e in particolare il comma 1, lett. b); 

CONSIDERATO che al fine di dare attuazione alle disposizioni del citato 3, del decreto 

legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, il Dipartimento ha 

emanato, in data 12 dicembre 2017, gli Avvisi pubblici “Giovani per il sociale 2018” e 

“Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2018, registrato alla Corte 

dei conti in data 13 agosto 2018 al n.1676, con il quale alla dott.ssa Valeria Vaccaro è stato 

conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale;  

VISTO il decreto in data 13 luglio 2018, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2018 al n. 

1650 con il quale alla d.ssa Anna Maria MATTEUCCI - Consigliere del ruolo della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - è stato conferito l'incarico di dirigente del Dipartimento 

della gioventù e del Servizio civile Nazionale; 

RITENUTO necessario individuare la d.ssa Anna Maria MATTEUCCI quale Responsabile 

Unico del Procedimento per l' attuazione degli interventi di cui agli Avvisi pubblici “Giovani 

per la valorizzazione dei beni pubblici 2018" e “Giovani per il sociale 2018” e che dovranno 

essere ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze dei lavori delle Commissioni di 

valutazione istituite rispettivamente con decreto prot. n. 977 del 19/11/2018 e decreto prot. n. 

978 del 19/11/2018 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

La dottoressa Anna Maria Matteucci, dirigente in servizio presso il Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio civile nazionale, è nominata Responsabile Unico del Procedimento 

per l'attuazione degli Avvisi pubblici “Giovani per il sociale 2018” e "Giovani per la 

valorizzazione dei beni pubblici 2018". 

 

 

Roma, lì 19/02/2019       

 

          (dott.ssa Valeria Vaccaro) 
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