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Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale 

IL CAPO DIPARTIMENTO 


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, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio, a 

norma dell'art. J J della legge J5 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 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 20 Il, 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 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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Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale 

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'Ono 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 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 che in data 15 luglio 2015 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio civile nazionale, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili, 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; 

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 istituzionale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale; 

VISTO che in data 12 ottobre 2015, con Decreto n 580/2015 del Capo Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio civile nazionale, è stata nominata la Commissione per l'istruttoria di ammissibilità e la valutazione 

di merito delle proposte progettuali, secondo quanto previsto dall'art. 8, letto a), punto 2 dell' Avviso; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.8, lettera a), punto l dell'Avviso, si è provveduto a verificare la 

ricevibilità delle domande pervenute, con riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei 

termini di scadenza previsti dall'art. 6 dell' Avviso medesimo; 
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DECRETA 

Art. 1 

1. 	 In funzione di quanto previsto dall'art. 7, commi 3 e 4 de Il'Avviso "Sostegno ai giovani talenti", in 

assenza dei requisiti formali di ricevibilità, si provvede ad escludere dalla valutazione progettuale a cura 

dell'apposita Commissione istituita con il Decreto di cui in premessa, le proposte progettuali presentate 

dalle Associazioni indicate nella Tabella A che si unisce in allegato al presente decreto e che ne 

costituisce parte integrante. 

2. 	 L'elenco dei proponenti esclusi dalla valutazione progettuale, di cui al precedente comma, comprensivo 

delle cause di esclusione, sarà comunque pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento 

www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it. 

Roma, AS / )< li /20 {S 

I~ 
Cons. Calogero M UCERI 

db 
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Avviso pubblico "Sostegno ai giovani talenti" 

Tabella A - Elenco domande irricevibili 
(art. 7, commi 3 e4 dell' Avviso) 

N. NOME ASSOCIAZIONE MOTIVAZIONE 

l 
ORGANIZZAZIONE DI 

VOLONTARIATO FILIPPO 
SMALDONE 

PEC di trasmissione della domanda, 
della ricevuta e degli altri allegati 
pervenuta oltre il termine previsto 

2 
ASIPROGETTI-VENETO 

(Associazioni Sportive Sociali Italiane) 

PEC di trasmissione della domanda, 
della ricevuta e degli altri allegati 
pervenuta oltre il termine previsto 

3 
IRSEF 

(Istituto di Ricerca e Studi per 

l'Educazione e la Formazione) 

PEC di trasmissione della domanda, 

della ricevuta e degli altri allegati 

pervenuta oltre il termine previsto 
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