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IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

Decreto n. 1148/2017 

 

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 ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed 

integrazioni, e in particolare l’art. 7; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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, come da ultimo modificato dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, recante “Ordinamento delle strutture 

generali della Presidenza del  Consiglio di Ministri”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 in data 11 

dicembre 2012, e in particolare l’art. 15; 

VISTO il decreto ministeriale in data 31 agosto 2017, registrato dalla Corte dei conti il 19 settembre 2017, 

recante modifiche ed integrazioni all’organizzazione del Dipartimento della Gioventù e del 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 l’art. 19 del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 

agosto 2006, n. 248, che ha istituito il Fondo per le politiche giovanili; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante approvazione del bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2017 e del bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2016 recante approvazione del 

bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2017; 

CONSIDERATO che, in data 15 luglio 2015, è stato pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio civile nazionale, l’Avviso pubblico “Sostegno ai giovani talenti”, per il 
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finanziamento di azioni volte a sostenere i giovani nell’espressione del proprio talento e della creatività, 

attraverso iniziative che consentano di valorizzare le loro esperienze e competenze anche nel campo 

dell’innovazione tecnologica, a valere sulle risorse del Fondo per le Politiche Giovanili per un importo di 

euro 2.500.000,00; 

CONSIDERATO che, in data 22 luglio 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana - Serie Generale n. 168, il comunicato concernente l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso pubblico 

“Sostegno ai giovani talenti” sul sito ufficiale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile 

nazionale; 

VISTO il decreto n. 345/2016, come modificato dai successivi decreti n. 559/2016 e 841/2016 con cui il 

Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale ha approvato la graduatoria generale 

delle proposte progettuali presentate in relazione all’Avviso pubblico “Sostegno ai giovani talenti”; 

CONSIDERATO che il progetto presentato dalla Fondazione Human+ risulta tra quelli “finanziati” nella 

graduatoria definitiva di cui alla “Tabella A” dell’Avviso pubblico “Sostegno ai giovani talenti” (n. 

progressivo 8, n. ric. 36); 

VISTO il decreto n. 393/2017, regolarmente registrato dai competenti organi di controllo, con il quale sono 

state impegnate, sul capitolo 853 - P.G. 30 - “Fondo per le politiche giovanili” del Centro di Responsabilità 

16 “Gioventù e Servizio civile nazionale”, le somme destinate ai soggetti beneficiari di cui alla citata 

“Tabella A”; 

VISTA la convenzione perfezionata, in data 4 ottobre 2017, tra il Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio civile nazionale e la Fondazione Human+, per la realizzazione del progetto ammesso a 

finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico “Sostegno ai giovani talenti” e nei limiti della relativa 

quota di cofinanziamento indicata nella citata “Tabella A” e nel relativo decreto di impegno n. 393/2017; 

VISTA la nota, acquisita in data 14 dicembre 2017 con prot. DGSCN n. 53143, con la quale il legale 

rappresentante della predetta Fondazione ha espresso formale rinuncia al cofinanziamento pubblico; 

CONSIDERATO che si sono dunque verificati i presupposti, indicati dall’art. 7 della riferita 

Convenzione, che danno luogo alla revoca del cofinanziamento pubblico disposto in favore della 

Fondazione; 

 

DECRETA 

Art. 1 

 

1. Per i motivi di cui in premessa, in attuazione dell’art. 7 della convenzione formalizzata in data 4 

ottobre 2017, è revocato il cofinanziamento pubblico di euro 120.000,00 (centoventimila/00) disposto a 
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favore della Fondazione Human+ (con sede in Milano – Via Antonio da Recanate n. 1, codice fiscale 

97552700151), con decreto n. 841/2016 del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile 

nazionale, nell’ambito dell’Avviso “Sostegno ai giovani talenti” per la realizzazione del progetto 

“SVOLTA!:SViluppare Opportunità imprenditoriali per Laureati di TAlento”; 

2. Il presente decreto sarà trasmesso all’indirizzo PEC comunicazioni@pec.fondazionehumanplus.it 

della Fondazione Human+. 

 

Roma, 29/12/2017 

 

Cons. Calogero Mauceri 
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