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Decreto n. 219/2019 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante “Disciplina dell’attività di governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e s.m.i., recante “Ordinamento della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed 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 dalla 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 e s.m.i., recante 

“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri”, come novellato dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2019; 

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

conti in data 13 agosto 2018 al n. 1676, ha conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio civile nazionale alla Dott.ssa Valeria Vaccaro; 

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; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2018 di approvazione 

del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio di Ministri per l’anno 2019; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

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

l’Avviso pubblico “Sostegno ai giovani talenti”; 

VISTO il decreto n. 345/2016, come modificato dal decreto n. 841/2016, con cui il Capo del 

Dipartimento ha approvato la graduatoria generale delle proposte progettuali presentate in relazione 

all’Avviso pubblico “Sostegno ai giovani talenti”; 
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CONSIDERATO che il progetto presentato dall’Associazione “Don Giuseppe Puglisi e se ognuno 

qualcosa” (di seguito Associazione) risulta tra quelli “finanziati” nella graduatoria definitiva del citato 

Avviso pubblico (n. progressivo 16, n. ric. 68); 

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; 

VISTA la Convenzione sottoscritta tra il Dipartimento e l’Associazione, il cui decreto di approvazione 

è stato regolarmente registrato dall’UBRRAC; 

VISTA la nota, acquisita in data 6 marzo 2019, con prot. DGSCN n. 14839, con la quale il Legale 

Rappresentante dell’Associazione ha espresso formale rinuncia al cofinanziamento pubblico in quanto 

il progetto non può essere portato a compimento; 

CONSIDERATO che si sono dunque verificati i presupposti, indicati dall’art. 7, comma 1, lett. a) 

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

favore dell’Associazione; 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Per i motivi di cui in premessa, in attuazione dell’art. 7, comma 1, lett. a) della Convenzione 

formalizzata in data 6 novembre 2017, è revocato il cofinanziamento pubblico di euro 112.000,00 

(centododicimila/00) disposto in favore dell’Associazione “Don Giuseppe Puglisi e se ognuno 

qualcosa” (con sede in Palermo – Via Trapani n. 1/d, codice fiscale 97195030826) con decreto n. 

841/2016 del Capo del Dipartimento, nell’ambito dell’Avviso pubblico “Sostegno ai giovani talenti” 

per la realizzazione del progetto “New Game Designer”. 

2. Il presente decreto sarà trasmesso all’indirizzo PEC alessadim@pec.it dell’Associazione e sarà 

pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento. 

3. 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 e s.m.i.. 

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

modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 1199/71 e s.m.i. 

Roma, 27/03/2019 

LA CAPO DEL DIPARTIMENTO 

          (Dott.ssa Valeria Vaccaro) 
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