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Decreto n. 559/2016 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

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; 

 

 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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’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;  

CONSIDERATO che  sono pervenute al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

complessivamente n. 61 proposte progettuali per la partecipazione alla procedura di valutazione; 
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VISTO che in data 12 ottobre 2015, con decreto n. 580/2015 del Capo del 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 presentate, secondo quanto previsto dall’art. 8, lett. a), 

punto 2 dell’Avviso; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8, lettera a), punto 1 dell’Avviso, si è provveduto a verificare la 

ricevibilità delle domande di partecipazione pervenute; 

VISTA la nota prot. DGSCN n. 43340 del 14 dicembre 2015, con cui sono state trasmesse alla 

Commissione per la valutazione dei progetti n. 58 proposte progettuali ricevibili; 

VISTO il decreto n. 738/2015 del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale con 

cui, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, commi 2, 3 e 4 dell’Avviso, in assenza dei requisiti di 

ricevibilità, sono state dichiarate irricevibili n. 3 proposte progettuali; 

CONSIDERATO che l’art. 11, comma 7, dell’Avviso individua, quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 6 del d.P.R. 2 aprile 2006, 

n. 184, il Coordinatore pro-tempore 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; 

VISTA la nota, pervenuta con prot. DGSCN n. 13917 del 21 aprile 2016, con la quale il Presidente 

della Commissione ha comunicato al Responsabile Unico del Procedimento l’ultimazione dei lavori ed 

ha trasmesso tutta la documentazione relativa al procedimento di valutazione, comprensiva della 

graduatoria generale che riporta i progetti “finanziati”, quelli idonei, quelli non idonei e quelli non 

ammessi; 

CONSIDERATO che la Commissione ha valutato i progetti e attribuito loro un punteggio, utilizzando 

anche i numeri decimali, secondo i criteri indicati dall’art. 8, lettera a), punto 5 dell’Avviso; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 76/BIL datato 11 aprile 2016, con cui è 

stata disposta la variazione in aumento, sia in termini di competenza che in termini di cassa, dello 

stanziamento del capitolo 853 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – C.d.R. 16, per 

un importo pari ad euro 5.281.630,57; 

VISTO il decreto n. 345 del 12 maggio 2016 con il quale il Capo Dipartimento ha approvato la 

graduatoria generale delle proposte progettuali presentate in relazione all’Avviso pubblico “Sostegno ai 

giovani talenti”; 

 

DATO ATTO che tale graduatoria, redatta ai sensi dell’art. 8, comma 9, dell’Avviso pubblico, si 

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

 

DATO ATTO che, nell’ambito della “Tabella B”, sono riportati i progetti “non ammessi” con 

l’indicazione della causa di esclusione; 

 

DATO ATTO che 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, a 

seguito dell’espletamento della procedura di valutazione dell’Avviso, è pari ad euro 2.474.800,00, con 

un residuo pertanto di euro 25.200,00; 

CONSIDERATO che, con nota n. 67/18 del 17 maggio 2016, pervenuta con prot. DGSCN n. 18080 del 

26 maggio u.s., l’Unione Circoli Cinematografici Arci (U.C.C.A.) ha chiesto “chiarimenti in merito alla 

mancata valutazione della domanda presentata per il progetto n. 47 Talenti Reali – Giovani talenti per 

il cinema del reale”, presentata entro i termini e secondo le procedure richieste dall’Avviso; 

 

CONSIDERATO che, con e-mail del 13 giugno 2016, l’Associazione H.R.Y.O Human Rights Youth 

Organization ha chiesto “chiarimenti in merito alla non presenza del progetto” n. 28 “all’interno delle 

tabelle degli esclusi e delle tabelle A e B pubblicate”, presentata entro i termini e secondo le procedure 

richieste dall’Avviso in oggetto; 

 

VISTA la nota prot. DGSCN prot. 18624 datata 1 giugno 2016 con cui il Responsabile Unico del 

Procedimento ha invitato il Presidente della Commissione di valutazione dei progetti a riunirsi, al fine di 

esaminare la proposta progettuale presentata dall’Unione Circoli Cinematografici Arci (U.C.C.A.) e 

quella presentata dall’Associazione H.R.Y.O Human Rights Youth Organization; 

 

VISTA la nota del 20 giugno 2016, pervenuta con prot. DGSCN n. 21278 del 21 giugno 2016, con la 

quale il Presidente della Commissione di valutazione ha trasmesso al Responsabile Unico del 

Procedimento il verbale della riunione del 20 giugno 2016, dal quale risulta che la Commissione ha 

deliberato di dichiarare inammissibili le proposte progettuali presentate dall’Unione Circoli 

Cinematografici Arci (U.C.C.A.) e dall’Associazione H.R.Y.O Human Rights Youth Organization;  
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DECRETA 

Art. 1 

(Approvazione graduatoria) 

1. Le proposte progettuali presentate dall’Unione Circoli Cinematografici Arci (U.C.C.A.) e 

dall’Associazione H.R.Y.O Human Rights youth Organization sono considerate “non ammesse” 

e sono riportate, con l’indicazione della causa di esclusione, nella “Tabella B” aggiornata, parte 

integrante del presente decreto. 

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

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

 

Art. 2 

(Termini e modalità di impugnazione) 

1. Avverso il presente decreto non è ammesso ricorso in via amministrativo-gerarchica. 

2. E’ ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nei modi e nei termini previsti dalla legge n. 1034/71, come modificata 

dalla legge n. 205/2000. 

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

nei modi e nei termini previsti dalla legge n. 1199/71, come modificata dalla legge n. 205 

 

Roma, 28/07/2016 

 

 

Cons. Calogero MAUCERI 
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N. Proponente Motivazione 

12 Associazione Comunità Mondo Nuovo Onlus 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di 

risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 

5, pagina 4 delle linee guida. 

19 

Gruppo Cooperativo CGM Consorzio 

nazionale della cooperazione sociale Gino 

Mattarelli soc.coop.soc. 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di 

risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 

5, pagina 4 delle linee guida. 

22 Associazione giovanile IODEPOSITO 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di 

risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 

5, pagina 4 delle linee guida. 

24 Fondazione Aida 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di 

risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 

5, pagina 4 delle linee guida. 

25 Associazione Culturale La Gramigna 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di 

risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 

5, pagina 4 delle linee guida. Indicano il 25% da destinare esclusivamente alla voce “risorse umane”. 

26 Associazione Ariete ONLUS 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di 

risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 

5, pagina 4 delle linee guida. 
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N. Proponente Motivazione 

28 
Associazione H.R.Y.O. Human Rights Youth 

Organization 

La proposta è inammissibile ai sensi dell'art.6, comma 6, in quanto non risulta pervenuto  l'Allegato A - domanda di 

partecipazione, nei termini previsti dall'Art.7 dell'Avviso. 

31 Associazione INPROGRESS 
La scheda progetto con riferimento alle attività del soggetto proponente capofila, non rispetta il requisito di cui all’art.3, 

comma 2, dell’Avviso. 

33 

Centro di ricerche, sperimentazione e 

formazione in agricoltura (CRSFA) – Basile 

Caramia 

La proposta è inammissibile ai sensi dell’art.2, comma 2, lettera b, in quanto alcune delle attività di progetto rientrano tra 

quelle istituzionali degli Enti Associati dell’ATS, le cui finalità già rientrano fra quelle indicate all’Art.2 della Legge 

Regionale 23/12/2002 n.26 di istituzione di tali Enti. 

34 Associazione culturale MANDARAKE 

Nella proposta progettuale non risulta soddisfatta la condizione di ammissibilità di cui all’art.3 dell’Avviso, concernente 

l’aver ottenuto negli ultimi tre anni finanziamenti, in attività similari, pari al doppio di quello attualmente richiesto. Si 

specifica al riguardo che il soggetto proponente ha dichiarato nella domanda di aver ottenuto negli ultimi tre anni 

finanziamenti per un importo di € 15,000,00 per attività similari, nell'ambito di intervento individuato dall'Avviso in 

questione, nella scheda di progetto diversamente, al punto c), ha dichiarato di aver ottenuto finanziamenti per un importo 

pari ad € 90.000,00. Entrambi gli importi indicati risultano essere inferiori al doppio del finanziamento richiesto 

(€192.000,00). 

35 Istituto Don Calabria- Casa San Benedetto 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di 

risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 

5, pagina 4 delle linee guida. 

39 
Associazione di promozione sociale  Santa 

Caterina da Siena 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di 

risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 

5, pagina 4 delle linee guida. 
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N. Proponente Motivazione 

47 
Unione Circoli Cinematografici ARCI 

(U.C.C.A.) 

Nell'allegato A1 e nel Piano Finanziario  il soggetto capofila dichiara di partecipare alla realizzazione del progetto, in 

misura inferiore a quella richiesta dall'Avviso pubblico all'art.3, comma 2 (42,40% in luogo del 60,0% richiesto). 

49 Associazione Arteco 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di 

risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, pagina 4 delle linee 

guida. 

51 Calciosociale ssdarl 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di 

risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, pagina 4 delle linee 

guida.. 

52 
Cooperativa Gli Amici di Guido e di Eleonora 

ONLUS 

La commissione rileva l'esistenza di due schede progetto, l'una inviata tramite PEC e l'altra tramite sistema informativo e 

che contengono informazioni differenti rispetto alla percentuale relativa al cofinanziamento del soggetto proponente 

sull'importo totale del finanziamento e ritiene la proposta progettuale inammissibile, in quanto entrambe le percentuali sono 

inferiori al 25%, in violazione dell'art.4, comma2, lettera f) dell'Avviso. 

53 Associazione ARCI 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di 

risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 

5, pagina 4 delle linee guida. Non è soddisfatto il requisito di cui all’art.3, comma 2, dell’Avviso (dichiara attività del 

capofila per il 40,2%). 

56 Federazione scn- cnos 

Nell'allegato A1 il soggetto capofila dichiara di partecipare alla realizzazione del progetto, in misura inferiore a quella 

richiesta dall'Avviso pubblico all'art.3, comma 2 (44,62% in luogo del 60,0% richiesto). La scheda progetto, con 

riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di risorse umane e 

strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 5, pagina 4 delle 

linee guida.  
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N. Proponente Motivazione 

58 Associazione Mecenate 90 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di 

risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 

5, pagina 4 delle linee guida. 

61 Cooperativa sociale la Meridiana onlus a r.l. 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di 

risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 

5, pagina 4 delle linee guida. 

64 Associazione Giovani senza frontiere Italia 
Non ammissibile n quanto non risulta soddisfatto nel termine di presentazione della domanda, il requisito di cui all’art. 3 

comma bis. La successiva integrazione è tardiva in quanto ricevuta oltre tale termine. 

70 
Associazione Compagnia delle Opere di 

Foggia (CDO Foggia) 

Il 12,5% delle risorse proprie indicate dal proponente, non appaiono disponibili, in quanto sono ancora da acquisire 

attraverso sponsorizzazioni e donazioni, in violazione dell'art. 5, comma 4 dell'Avviso, richiamata dal paragrafo 5, pagina 4 

delle linee guida. 

71 Associazione PERMICROLAB ONLUS 

Il proponente ha inviato alla casella PEC del dipartimento la domanda priva di sottoscrizione e non ha inviato la ricevuta di 

conferma della corretta conclusione della procedura on-line, documenti richiesti a pena di esclusione dall’Art.6 comma 6) 

lettere a) e d) dell’Avviso. 

Il soggetto proponente ha dichiarato nella domanda di aver ottenuto negli ultimi 3 anni finanziamenti per un importo di  € 

140.000,00 per attività similari nell’ambito di intervento individuato dall’Avviso in questione, nella scheda di progetto 

diversamente, al Punto C, ha dichiarato di aver ottenuto finanziamenti per un importo pari a € 259.000,00. Entrambi gli 

importi indicati risultano essere inferiori al doppio del finanziamento richiesto (€ 260.000,00). Ciò comporta l’esclusione 

dal finanziamento della proposta progettuale, così come previsto dall’Art.4 comma 2) lettera j) dell’Avviso concernente la 

mancanza del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria stabilita dall’Art. 41 del decreto legislativo 

n.163/2006. 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, riporta la percentuale del 20,06%, in violazione dell’Art. 4, comma 

2), lettera f), che prevede in capo al  soggetto proponente l’obbligo di garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 25%, 

disposizione richiamata anche al paragrafo 5, pag. 4 delle Linee Guida. Peraltro la medesima scheda, non indica alcuna 

percentuale di risorse finanziarie proprie, né di risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, 

comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 5, pag. 4 delle Linee guida. 
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N. Proponente Motivazione 

74 
Mo.da.vi ONLUS ( Movimento delle 

associazioni di volontariato italianao) 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di 

risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 

5, pag. 4 delle Linee guida. 

76 FEDERAZIONE NAZIONALE CNOS-FAP 

Nell'Allegato A1 il soggetto capofila dichiara di partecipare alla realizzazione del progetto in misura inferiore a quella 

richiesta dall'Avviso pubblico all'art.3, comma 2 (56% in luogo del 60% richiesto). 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di 

risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 

5, pag. 4 delle Linee guida.  

77 ASSOCIAZIONE San Benedetto il Moro 

Risulta un'incongruenza tra la cifra dichiarata nella domanda di partecipazione relativa alle attività similari realizzate da 

tutti i singoli componenti dell'ATS, negli ultimi 3 anni, pari ad € 240.000,00, con quanto dichiarato nella scheda progetto 

lettera c) e alla parte IIB relativa all'associato, dove risulta un importo pari ad € 120.000,00. 

78 
Unione Nazionale Pro-Loco d’Italia 

(U.N.P.L.I.) – EXARCO S.C.S. ONLUS 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di 

risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 

5, pag. 4 delle Linee guida. Non soddisfatto il requisito previsto dall’art.3, comma 2, dell’Avviso. 

86 Fondazione Isabella Scelsi 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di 

risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 

5, pag. 4 delle Linee guida. 

89 
Associazione Rete Italiana di Cultura 

Popolare 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di 

risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 

5, pag. 4 delle Linee guida. 

90 Associazione Italia Camp 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di 

risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 

5, pag. 4 delle Linee guida. 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale 

 

 

   

 

 

 

N. Proponente Motivazione 

  

92 
Straligut Teatro- Associazione Culturale 

Monteroni d’Arbia 

La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna percentuale di risorse finanziarie proprie, né di 

risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 

5, pag. 4 delle Linee guida. 

93 
Collina del Sole – Società Cooperativa 

Sociale 

La cooperativa risulta costituita, come riportato nella domanda, da 02/05/2011 e quindi non possiede il requisito di cui 

all'Art.3, punto a), comma 1 dell'Avviso. La scheda progetto, con riferimento al cofinanziamento, non indica alcuna 

percentuale di risorse finanziarie proprie, né di risorse umane e strumentali, in violazione alla disposizione di cui all’art.5, 

comma 4 dell’Avviso, richiamata dal paragrafo 5, pag. 4 delle Linee guida. 
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