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IL CAPO DIPARTIMENTO 

Decreto n. 572/2017 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante la “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 e s.m.i., recante “Ordinamento della Presidenza 

del Consiglio, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’art. 7; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  s.m.i.;  

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 1° ottobre 2012 recante “Ordinamento 

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, come modificato dal decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, e in particolare l’art. 15 concernente il 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale; 

VISTO il d.P.R. 12 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016 al. n. 3245, 

con il quale il Sig. Giuliano Poletti è stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017, registrato alla Corte dei 

conti in data 10 marzo 2017, al n. 579, con il quale il predetto Ministro è stato delegato, tra l’altro, 

ad esercitare le funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile nazionale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2017, registrato alla Corte 

dei conti in data 5 maggio 2017 al n. 991, con il quale al Cons. Calogero Mauceri viene conferito 

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

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 l’art. 19 del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella 

legge 4 agosto 2006, n. 248, che istituisce il Fondo per le politiche giovanili; 

CONSIDERATO che in data 10 settembre 2015 è stato pubblicato sui siti istituzionali del 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e del Dipartimento per le Politiche 

Antidroga, l’Avviso pubblico “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile”, per il finanziamento 

di azioni volte ad intervenire su giovani in condizioni di disagio favorendo l’inclusione e 

l’innovazione sociale, a valere sulle risorse del “Fondo per le politiche giovanili” per il 
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Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale (ambito di intervento I) e a valere sulle 

risorse dei capitoli 772 e 786 per il Dipartimento per le Politiche Antidroga (ambiti di intervento II 

e III); 

CONSIDERATO che in data 18 settembre 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana Serie Generale n. 217, il comunicato concernente l’avvenuta pubblicazione 

dell’Avviso pubblico “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile” sui siti ufficiali del 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e del Dipartimento per le Politiche 

Antidroga; 

VISTO il decreto n. 36/2016 del 22 gennaio 2016 del Capo Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio civile nazionale che ha nominato la Commissione per l’istruttoria di ammissibilità e la 

valutazione di merito delle proposte progettuali relative all’ambito di intervento I, secondo quanto 

previsto dall’art. 8, lett. a), punto 2 dell’Avviso; 

VISTO il successivo decreto n. 455/2016 del 21 giugno 2016 del Capo Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio civile nazionale, con cui, a seguito delle dimissioni del Presidente e di uno 

dei componenti, la suddetta Commissione è stata reintegrata;  

CONSIDERATO che l’art. 11, comma 7, dell’Avviso individua quale Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), per l’ambito di intervento I, il Coordinatore pro-tempore del Servizio per gli 

interventi a sostegno delle giovani generazioni e gestione dei relativi fondi di rilevanza nazionale 

del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale; 

CONSIDERATO che con decreto n. 96/2016 del 25 febbraio 2016 del Capo Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio civile nazionale, sono state dichiarate irricevibili n. 2 proposte progettuali; 

VISTA la nota prot. DGSCN n. 7339 del 26 febbraio 2016, con cui sono stati trasmessi alla 

Commissione n. 53 progetti ricevibili - pervenuti in formato elettronico al Dipartimento e riferiti 

all’Avviso - confermati con successiva nota prot. DGSCN n. 7819 del 2 marzo 2016; 

VISTE le note in data 13 giugno 2016, acquisite con prot. DGSCN n. 20065 e n. 20067, con le 

quali la Commissione ha trasmesso al competente RUP le proposte progettuali dell’Associazione 

Diplomatici, individuata con n. 161, e della Cooperativa sociale Betania Onlus, individuata con n. 

281, in quanto ritenute estranee all’ambito di intervento I; 

VISTA la nota prot. DGSCN n. 21938 del 24 giugno 2016, con la quale il RUP ha trasmesso al 

Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA), competente per gli ambiti di intervento II e II 

dell’Avviso congiunto, le riferite proposte progettuali, ai fini delle opportune valutazioni delle 

Commissioni di valutazione designate per gli ambiti di intervento II e III; 

VISTA la nota in data 28 luglio 2016, acquisita con prot. DGSCN n. 25973, con la quale la 

Commissione ha trasmesso al competente RUP la proposta progettuale dell’Associazione Sport e 

Comunità, individuata con n. 183, in quanto ritenuta estranea all’ambito di intervento I;  
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VISTA la nota prot. DGSCN n. 29423 del 31 agosto 2016 con la quale il RUP ha trasmesso al 

Dipartimento per le Politiche Antidroga la proposta progettuale n. 183 dell’Associazione Sport e 

Comunità, ai fini delle opportune valutazioni delle Commissioni di valutazione designate per gli 

ambiti di intervento II e III,  

CONSIDERATO che le indicate Commissioni hanno ritenuto la proposta “estranea” alle proprie 

sfere di competenza ed il RUP competente per gli ambiti II e III, con nota DPA n. 97 del 24 gennaio 

2017, ha restituito la proposta n. 183; 

VISTA la nota prot. DGSCN n. 5485 del 7 febbraio 2017 con la quale il RUP competente per 

l’ambito I, a seguito della restituzione, ha sottoposto nuovamente la proposta progettuale n. 183 

dell’Associazione Sport e Comunità alla Commissione di valutazione per l’ambito di intervento I;  

VISTA la nota, acquisita con prot. DGSCN n. 20796 del 7 giugno 2017, con la quale il Presidente 

della Commissione ha comunicato al RUP gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità e della 

valutazione di merito delle proposte progettuali presentate, relative all’ambito di intervento I, 

trasmettendo, altresì, la relativa documentazione e la graduatoria finale dei progetti; 

VISTA la nota prot. DGSCN n. 21086 del 9 giugno 2017, con la quale il RUP ha trasmesso gli atti 

del procedimento al Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e proposto 

l’approvazione della graduatoria finale dei progetti, nell’ambito di intervento I; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 114/BIL datato 15 maggio 2017, con 

cui è stata disposta la variazione in aumento, sia in termini di competenza che in termini di cassa, 

nell’esercizio finanziario 2017, dello stanziamento del capitolo 853 del bilancio della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – C.d.R. 16, per un importo pari ad euro 8.773.142,81; 

CONSIDERATO che l’importo delle risorse finanziarie, previste nell’Avviso per l’ambito di 

intervento I, è pari ad euro 1.000.000,00 e che l’ammontare complessivo del finanziamento relativo 

ai progetti utilmente inseriti nella graduatoria generale è pari ad euro 994.328,75, con una 

disponibilità residua di euro 5.671,25; 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione della graduatoria dei progetti presentati per 

l’Avviso pubblico “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile”, nell’ambito di intervento I, 

nonché alla pubblicazione della graduatoria sul sito del Governo e del Dipartimento della Gioventù 

e del Servizio civile nazionale; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

1. E’ approvata la graduatoria finale delle proposte progettuali presentate in relazione all’ambito 

di intervento I dell’Avviso pubblico “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile”. La 

graduatoria, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, si articola in due 

elenchi distinti ed è redatta ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso. 

2. Nell’allegato “Elenco n. 1” sono riportati i progetti dal n. 1 al n. 10 “ammessi al 

finanziamento” con le relative quote di cofinanziamento, dal n. 11 al n. 27 i progetti “idonei”, 

cioè ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse, dal n. 28 al n. 38 i progetti “non 

idonei”, cioè i progetti che non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto di 60/100. 

3. Nell’allegato “Elenco n. 2” sono riportati i progetti “non ammessi” con l’indicazione della 

causa di esclusione. 

Art. 3 

1. Il Dipartimento si riserva di scorrere la graduatoria di merito, nel caso di sopravvenienze 

finanziarie, derivanti da eventuali ulteriori finanziamenti e/o da ulteriori disponibilità per 

rinunce o revoche, e di procedere al finanziamento degli interventi precedentemente valutati 

come “idonei” dalla Commissione e collocati nelle successive posizioni, previa verifica del 

possesso dei requisiti previsti dall’Avviso. 

Art. 4 

1. Daranno luogo a decadenza del beneficio dell’ammissione al finanziamento pubblico: 

- la mancata sottoscrizione della convenzione entro il termine stabilito dal Dipartimento, 

salva la possibilità della remissione in termini per giustificato motivo; 

- la mancata dichiarazione della sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti, resa sotto 

forma di atto notorio, ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000; 

- ogni altra ipotesi prevista da leggi e regolamenti vigenti. 

2. L’esclusione dalla graduatoria e la decadenza dal beneficio dell’ammissione al finanziamento 

pubblico sono adottate con provvedimento motivato del Capo Dipartimento. 

Art. 5 

1. Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura del presente Avviso può 

essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modifiche ed integrazioni e del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento 

recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”. 
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Art. 6 

1. Ai sensi di quanto previsto all’art. 8, comma 10, dell’Avviso, la pubblicazione del presente 

decreto sui siti istituzionali www.governo.it e www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it è da 

considerarsi, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati. 

Art. 7 

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio, sede di Roma, 

secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

2. E’ alternativamente ammessa impugnazione mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato 

nei modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 1199/71, come modificato dalla legge n. 205/2000.  

 

Roma, 12/06/2017 

Cons. Calogero Mauceri 
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