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DECRETO N. 813/2020 

 

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 e 

integrazioni;  

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

del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11, della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;  

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 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 22 novembre 2010 concernente la 

disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e 

s.m.i.;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, recante 

“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, come da 

ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, recante 

“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e Ufficio per lo sport” – 

registrato dalla Corte dei conti in data 11.06.2020, al n. 1390; 

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 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 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 ottobre 2019, registrato 

dalla Corte dei conti in data 25 ottobre 2019 con n. 2026, con il quale al dott. Flavio Siniscalchi 

è conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale, nonché di titolare del Contro di responsabilità n. 16 del bilancio di previsione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i correlati poteri di spesa; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2019 di approvazione 

del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2020 e per il 

triennio 2020-2022; 
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VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 di approvazione del bilancio di previsione dello stato 

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

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;  

VISTO il Bando “Fermenti”, emanato in data 30 marzo 2019, volto a sostenere idee, progetti 

e iniziative capaci di attivare i giovani rispetto alle sfide sociali individuate come prioritarie per 

le comunità, con risorse a valere sul Fondo per le politiche giovanili, e il decreto dipartimentale 

n. 453 del 9 giugno 2020 con il quale sono stati introdotti alcuni correttivi allo stesso; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 622 del 27 ottobre 2020 con il quale è stata approvata la 

graduatoria definitiva dei progetti esecutivi presentati nell’ambito del Bando e contestualmente 

approvato lo scorrimento della graduatoria medesima, ammettendo a finanziamento ulteriori n. 

24 progetti esecutivi che sono stati valutati idonei con un punteggio fino a 74/100; 

TENUTO CONTO che, sulla base di quanto precisato nelle premesse del suddetto decreto 

dipartimentale n. 622/2020, l’importo complessivo da destinare ai progetti esecutivi ed 

esecutivi sinergici ammessi a finanziamento è pari ad euro 19.150.677,49; 

CONSIDERATO che all’art. 1, comma 3, del suddetto decreto dipartimentale n. 622/2020, per 

mero refuso, è stato indicato l’importo complessivo di euro 18.876.447,49 anziché il riferito 

importo di euro 19.150.677,49; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla suddetta rettifica; 
 

DECRETA 

Art. 1 

All’art. 1, comma 3, del decreto dipartimentale n. 622/2020 di cui in premessa, le parole “per 

complessivi euro 18.876.447,49” sono sostituite dalle seguenti: “per complessivi euro 

19.150.677,49”. 

Art. 2 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale https://www.politichegiovanili.gov.it/ e su 

quello dedicato all’iniziativa www.fermenti.gov.it. 

 

Roma, 02/12/2020 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  

Flavio Siniscalchi 
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