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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Decreto n. 841/2016 

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, 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 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 1° marzo 2011 recante “Ordinamento delle 

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

n. 136 del 14 giugno 2011, 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 1° ottobre 2012 recante “Ordinamento delle 

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

del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011, e, 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 il 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 il decreto del Coordinatore pro tempore dell’Ufficio per le politiche giovanili 1° marzo 2013, 

registrato alla Corte dei conti in data 17 maggio 2013 al n. 219 , con il quale al dott. Angelo Trovato 

Spanò è stato conferito, a decorrere dal 1° marzo 2013, l’incarico di Coordinatore del Servizio per gli 

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

Dipartimento della Gioventu e del Servizio civile nazionale e il successivo decreto del Coordinatore pro 

tempore dell’Ufficio per le politiche giovanili 29 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti in data 4 

aprile 2016 al n. 870 , con il quale al dott. Angelo Trovato Spanò è stato conferito, a decorrere dal 29 

febbraio 2016, l’incarico di Coordinatore del Servizio per gli interventi a sostegno delle giovani 

generazioni e gestione dei relativi fondi a rilevanza nazionale del Dipartimento della Gioventu e del 

Servizio civile nazionale; 

VISTO l’art. 19 del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, 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 (di seguito solo 

Avviso); 

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 sul sito ufficiale del 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale;  
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VISTO il decreto n. 345 del 12 maggio 2016 con il quale è stata approvata la graduatoria generale delle 

proposte progettuali presentate in relazione all’Avviso pubblico “Sostegno ai giovani talenti”, articolata 

in due distinti elenchi “Tabella A” e “Tabella B ”; 

 

DATO ATTO che, nell’ambito della “Tabella A”, sono riportati dal n. 1 al numero 18 i progetti 

finanziati con le relative quote di finanziamento; al n. 19 il progetto “idoneo”, ammesso e non finanziato 

per insufficienza  delle risorse; dal n. 20 al numero 28 i progetti “non idonei”, che non hanno raggiunto il 

punteggio minimo di 60/100 e che l’ammontare del finanziamento relativo ai progetti utilmente inseriti 

nella graduatoria, a seguito dell’espletamento della procedura di valutazione dell’Avviso, è pari ad euro 

2.474.800,00; 

 

CONSIDERATO che, nella citata Tabella A “Graduatoria progetti”, per mero errore materiale, è stata 

indicata, relativamente all’Associazione Teatro Potlach, una quota di finanziamento pari ad euro 

150.000,00, anziché euro 112.500,00; 

 

RAVVISATA la necessità di apportare una modifica alla Tabella A “Graduatoria progetti”, indicando la 

corretta quota di finanziamento riconosciuta all’Associazione Teatro Potlach, senza che la stessa comporti 

una variazione nell’ordine in graduatoria dei progetti finanziati; 

 

DATO ATTO che l’ammontare delle risorse indicate come disponibili nell’Avviso è pari ad euro 

2.500.000,00 e l’ammontare del finanziamento, relativo ai progetti utilmente inseriti nella graduatoria, è 

pertanto pari ad euro 2.437.300,00 con una disponibilità residua di euro 62.700,00; 

 

 

DECRETA 

Art. 1 

1. La Tabella A “Graduatoria progetti” allegata al presente decreto sostituisce integralmente la Tabella A 

di cui al decreto 345 del 12 maggio 2016; la Tabella B”, dove sono riportati i progetti “non ammessi” 

con l’indicazione della causa di esclusione, non è invece oggetto di variazioni. 

2. Il presente decreto, con l’allegata “Tabella A”, sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale 

http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it. 

 

Roma, 16/11/2016 

Cons. Calogero MAUCERI 
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Graduatoria generale 

TABELLA A 

N. Ord N. Ric. Proponente Punteggio Esito Finanziamento

1 67 Associazione Teatro Potlach 77/100 Finanziato 112.500,00€      

2 69 Inecoop - Istituto Nazionale Per L'Educazione e La Promozione Cooperativa 77/100 Finanziato 150.000,00€      

3 27 Rete Iter 71,5/100 Finanziato 150.000,00€      

4 55 Amesci 70,5/100 Finanziato 150.000,00€      

5 54 Associazione Promozione Sociale Mondo di Comunità e Famiglia 67/100 Finanziato 150.000,00€      

6 42 Associazione Socio Culturale Riverrun 66,5/100 Finanziato 150.000,00€      

7 63 Forum delle Associazioni Familiari 65,5/100 Finanziato 150.000,00€      

8 36 Fondazione Human+ 65,5/100 Finanziato 120.000,00€      

9 50 Collegio Universitario Don Nicola Mazza 65/100 Finanziato 150.000,00€      

10 37
Cosint Consorzio per la Sussidarietà nell' Impresa Sociale non Profit e terzo 

Settore Società Cooperativa Sociale
64,5/100 Finanziato  €     150.000,00 

11 18 Associazione Socio-Culturale Spazio Musica 64/100 Finanziato 150.000,00€      

12 40 Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza 64/100 Finanziato 150.000,00€      

13 59 Lvia 63/100 Finanziato 67.800,00€       

14 79 Associazione  Città del Vino 63/100 Finanziato 150.000,00€      

15 66 Federazione Centri di Solidarieta' 61,5/100 Finanziato 150.000,00€      

16 68 Associazione Don Giuseppe Puglisi e se Ognuno Qualcosa 61,5/100 Finanziato 112.000,00€      

17 17 Focus - Casa Dei Diritti Sociali 61/100 Finanziato 150.000,00€      

18 81 Cooperativa Sociale Le Amazzoni 61/100 Finanziato 75.000,00€       

19 72 C.L.I.O Centro Laboratoriale Interattivo Organizzato 60/100 Idoneo

20 41 Associazione Social World Film Festival                        58/100 Non Idoneo

21 15 Associazione Comunita Emmanuel Onlus 57/100 Non Idoneo  

22 57 Eurodesk Italy   54,5/100 Non Idoneo

23 62 Fondazione Arezzo Wave Italia 52,5/100 Non Idoneo

24 75 Filminart. Ass 51/100 Non Idoneo    

25 48 Fondazione Mission Bambini Onlus 50,5/100 Non Idoneo

26 60 Fondazione Siena Jazz, Accademia Nazionale del Jazz 44,5/100 Non Idoneo

27 32 Centro Culturale L'Umana Avventura 40/100 Non Idoneo

28 38 Associazione Culturale Officinae Efesti 30,5/100 Non Idoneo  
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