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Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale 
;n. SeoI 2. o 1. 5 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante "Disciplina dell 'allività 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, a 

norma de/l'art. Il della legge 15 marzo 1997, n. 5CJ'" 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 29 ottobre 2009, che ha. tra l'altro, istituito 

nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Gioventù; 

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 lO marzo 20 Il recante "Ordinamento delle 

strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri", pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 

136 del 14 giugno 201 1, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2012 che 

istituisce, nell'ambito dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio civile nazionale" in luogo delle soppresse strutture generali denominate 

"Dipartimento della Gioventù" e "Ufficio Nazionale per il Servizio Civile"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri IO ottobre 2012 recante "Ordinamento delle 

strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministrr, interamente sostitutivo del citato decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri l marzo 2011, ed, in particolare, l'art. 15, concernente il Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio civile nazionale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti 

il 25 febbraio 2014, n. 571, 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 23 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in 

data 8 maggio 2014, n. 1213, con il quale il predetto Ministro è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le 

funzioni ed i compiti ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative anche normative, 

nelle materie concernenti le politiche giovanili e iJ Servizio civile nazionale; 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 4 

marzo 2014, n. 648, con il quale l'On. Dott. Luigi Bobba è stato nominato Sottosegretario di Stato al Lavoro 

e alle politiche sociali; 

VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 2014 con il quale all'On. Dott. Luigi Bobba sono state delegate le 

funzioni di indirizzo politico - amministrativo nelle materie concernenti le politiche giovanili e il servizio 

civile nazionale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in 

data 29 aprile 2014, n. 1158, con il quale al Cons. Calogero Mauceri è stato conferito l'incarico di Capo del 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e gli è stata contestualmente affidata la titolarità 

del centro di responsabilità amministrativa n. 16 "Gioventù e Servizio civile nazionale" del Bilancio di 

previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

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

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

VISTO 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 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; 

VISTO che in data 22 luglio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie 

Generale n. 168, il comunicato concernente la pubblicazione dell'Avviso pubblico "Sostegno ai giovani 

talenti" sul sito ufficiale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale; 

RITENUTO di dover costituire la Commissione per la valutazione di merito dei progetti, secondo quanto 

previsto dall'art.8 comma 2 dell'Avviso; 

VISTI i curricula del Cons. Luciana Saccone, del dr. Carmine Spinelli, del dr. Giuseppe Scribano, del dr. 

Francesco Visicchio, della d.ssa. Stefania Rota, della d.ssa Graziella Monaco, della d.ssa Gemma Farsetti, 

della d.ssa Delia Amari, del dr. Stefano Argenio; 
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Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale 

DECRETA 


Art. 1 


1. 	 E' istituita la Commissione per l'istruttoria di ammissibilità e la valutazione di merito delle proposte 

progettualì presentate a seguito della pubblicazione dell' Avviso pubblico "Sostegno ai giovani talenti" 

per il finanziamento di azioni volte a sostenere i giovani nell'espressione del proprio talento e della 

creatività, attraverso iniziative che consentano di valorizzare te loro esperienze e competenze anche nel 

campo dell'innovazione tecnologica; 

2. 	 La Commissione di cui al precedente comma è così costituita: 

Presidente Cons. Luciana Saccone 

Componente dr. Carmine Spinelli 

Componente dr. Giuseppe Scribano 

Componente dr. Francesco Visicchio 

Componente d.ssB Stefania Rota 

Componente d.ssa Graziella Monaco 

Componente d.ssa Gemma Farsetti 

Componente d.ssa Delia Amari 

Componente sig. Stefano Argenio 

3. 	 Nello svolgimento dei lavori della Commissione il Presidente sarà coadiuvato ed assistito dalla d.ssa 

Donatella Bittoni e dalla sig.ra Gloria Canton, che svolgeranno funzioni di segreteria senza partecipare 

alle attività di valutazione. 

4. 	 Alla Commissione, per l'espletamento delle attività previste dall'articolo 8 comma 2 dell'Avviso 

pubblico" Sostegno ai giovani talenti" non sono riconoscitlc"compensi o gettoni di presenza. 

Roma, n:' 2 O T 1. 2 O t5 

Cons. Calogero MAUCERI 
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