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DECRETO N.  562/2020 
 

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 dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento 

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri e rideterminazione delle dotazioni 

organiche dirigenziali”, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 15 

secondo cui il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale è “la struttura di 

supporto al Presidente per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare 

l'attuazione delle politiche in favore della gioventù, nonché in materia di servizio civile nazionale e 

di obiezione di coscienza”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, registrato dalla 

Corte dei conti in data 11 giugno 2020 con n.1390, di modifica del d.P.C.M. 1 ottobre 2012, recante 

“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei  ministri”, con riferimento 

al Dipartimento per le politiche giovanili e il  Servizio civile universale; 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 9 luglio 2020, registrato 

dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2020 con n.1689, recante “Organizzazione interna del 

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive 

modificazioni e integrazioni, che disciplina l’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del 

Consiglio dei ministri; 

VISTA la direttiva del Segretario Generale 18 settembre 2019 che ha disposto la formulazione delle 

previsioni di bilancio per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2019 che ha approvato il 

Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2020 e per 

il triennio 2020-2022; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha approvato il “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei 

conti in data 25 ottobre 2019 con n. 2026, ha conferito al Cons. Flavio Siniscalchi l’incarico di 

Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale; 

VISTO l’articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2020 

che stabilisce che: “Nei casi di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento, le funzioni 

vicarie sono svolte dal dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale con 
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maggiore anzianità nella qualifica, ovvero sono attribuite con provvedimento dell'Autorità politica 

delegata ovvero del Segretario generale”; 

VISTO il Protocollo d’intesa “Time to care” sottoscritto in data 13 maggio 2020 tra il Ministro per 

le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport; 

VISTO l’Accordo sottoscritto in data 23 luglio 2020 tra Dipartimento per le politiche giovanili e il 

Servizio civile universale e il Dipartimento per le politiche della famiglia;  

VISTI i decreti in data 24 luglio 2020 del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale e del Dipartimento per le politiche della famiglia recanti approvazione del citato Accordo 

del 23 luglio 2020, trasmessi al successivo controllo degli Organi competenti;    

VISTO il Bando congiunto e le allegate tabelle 1 e 2, emanato dal Dipartimento per le politiche 

giovanili e il Servizio civile universale e dal Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato 

il 31 luglio 2020, sui rispettivi siti istituzionali; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 531/2020 con cui l’ente A.V.S. CASALTRINITA’ con sede in 

Trinitapoli (BAT) è stato cancellato dall’Albo degli enti di servizio civile universale – sezione 

nazionale; 

CONSIDERATO che il medesimo Ente è presente all’interno della tabella 2 allegata al citato 

Bando, che reca l’elenco dei progetti ammessi; 

RITENUTO necessario modificare la predetta tabella 2, allegata al Bando congiunto “Time to care 

– per azioni volte a favorire lo scambio intergenerazionale”, espungendo dalla stessa l’ente 

realizzatore A.V.S. CASALTRINITA’ con sede in Trinitapoli (BAT), al fine di tenere conto di 

quanto disposto dal decreto n. 531/2020; 
 

DECRETA 
 

Per quanto in premessa, la tabella 2, allegata al Bando congiunto “Time to care – per azioni volte a 

favorire lo scambio intergenerazionale”, è modificata con l’esclusione dell’ente realizzatore A.V.S. 

CASALTRINITA’ con sede in Trinitapoli (BAT), via Mulini, 52, codice fiscale 90023220719, 

facente capo alla rete associativa ANPAS. 

 

Roma, 04/08/2020 

 

 per il Capo del Dipartimento 

Cons. Cinzia Zaccaria 

delegato ex art. 4, c. 3 

del dPCM 09/07/2020 
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