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DECRETO n. 516/2020 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.;  

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

Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” 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”, e s.m.i.;  

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 23 dicembre 2019 di approvazione del 

bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio di Ministri per l’anno 2020 e per il triennio 

2020-2022; 

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; 

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 stato 

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

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

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

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;  
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VISTO il Bando “Fermenti”, emanato dal Dipartimento 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;  

VISTO in particolare l’art. 11 del Bando, recante Domanda di finanziamento, termini e modalità di 

presentazione il quale, al comma 4, prevede che “La domanda di finanziamento, completa del 

progetto esecutivo e dell’eventuale progetto esecutivo sinergico, deve essere presentata 

esclusivamente tramite messaggio PEC da inviare all’indirizzo 

giovanieserviziocivile@pec.governo.it, che deve essere consegnato e ricevuto dalla casella PEC del 

Dipartimento sopra indicata entro e non oltre le ore 14:00 del sessantesimo giorno decorrente 

dalla data di pubblicazione della graduatoria preliminare ... Nell’oggetto del messaggio PEC deve 

essere indicato, a pena di esclusione, il codice identificativo “BF2019”. Al riguardo il Dipartimento si 

riserva di comunicare, tramite notizia pubblicata sul proprio sito istituzionale, l’eventuale rinvio 

della scadenza del termine ad una data successiva al completamento dei servizi e percorsi di 

incubazione di cui all’articolo 10.”;  

VISTA la notizia pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento, in data 13 marzo 2020, con la 

quale, a causa della emergenza connessa al COVID-19, è stata rinviata di 60 giorni la scadenza del 

termine per la presentazione della domanda di finanziamento e del progetto esecutivo; 

DATO ATTO, pertanto, che il nuovo termine risulta fissato il giorno 4 luglio 2020, alle ore 14:00; 

VISTO altresì il successivo comma 5, del medesimo articolo 11, il quale recita che “La data e 

l’orario di consegna e ricevuta del messaggio PEC alla casella PEC 

giovanieserviziocivile@pec.governo.it sono comprovate dall’attestazione della ricevuta di avvenuta 

consegna rilasciata dalla stessa casella PEC dipartimentale”.  

VISTA la sentenza del TAR del Lazio – sezione I-quater – del 29 aprile 2019, n. 5430 con la quale 

è stata annullata analoga disposizione dell’Avviso pubblico “Giovani per il sociale 2018”;  

CONSIDERATO che la predetta Sentenza ha stabilito che, al fine di valutare la tempestività delle 

domande di partecipazione pervenute è sufficiente che il mittente (soggetto proponente) “… 

dimostri di aver inoltrato il documento da trasmettere prima della scadenza del termine mediante 

consegna … al sistema di posta elettronica certificata (del mittente)”, e che il Dipartimento, in virtù 

della citata Sentenza e del successivo parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, non ha proposto 

appello;  

RITENUTO pertanto coerente adottare, anche per la presente procedura, il medesimo criterio di 

ricevibilità sancito dal TAR del Lazio nella Sentenza n. 5430/2019;  
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PRESO ATTO delle PEC pervenute alla casella di posta elettronica certificata del Dipartimento 

giovanieserviziocivile@pec.governo.it;  

VERIFICATO che alcune PEC sono state inviate oltre le ore 14:00 del 4 luglio 2020, termine di 

ricevibilità indicato dal comma 4, dell’art. 11 del Bando, come successivamente rinviato dal 

Dipartimento, così come risulta dalle informazioni contenute nel file denominato “daticert.xml”, 

che certifica le informazioni relative alla singola PEC inviata da ciascun soggetto proponente;  

VERIFICATO che alcuni soggetti proponenti hanno inviato più domande pervenute alla casella 

PEC in diversi orari;  

RITENUTO che tutte le PEC pervenute da uno stesso proponente, ancorché in orari diversi, 

devono essere sottoposte alla verifica di ricevibilità; 

RITENUTO di dover ammettere con riserva il soggetto proponente “Life to Hope O.D.V.” a 

partecipare alla successiva fase della procedura, nelle more dell’espletamento delle necessarie 

verifiche tecniche inerenti l’invio della PEC di trasmissione della domanda di finanziamento e dei 

relativi allegati; 

VISTO il comma 4 dell’art. 11 del Bando che prevede, quale ulteriore criterio di valutazione della 

ricevibilità, l’inserimento nell’oggetto del codice identificativo “BF2019”; 

CONSIDERATO altresì che il successivo art. 12 stabilisce che “Il Dipartimento verifica d’ufficio 

la ricevibilità delle domande di finanziamento di cui all’articolo 11 pervenute alla PEC 

dipartimentale, con riferimento alla regolarità della trasmissione delle stesse, all’utilizzo del codice 

identificativo “BF2019”, alla indicazione del soggetto proponente e al rispetto dei termini di 

scadenza.”; 

CONSIDERATO altresì che gli articoli 11 e 12 non prescrivono che l’indicazione del soggetto 

proponente debba risultare a pena di irricevibilità dall’oggetto della PEC; 

RITENUTO, ai sensi dell’articolo 12 del riferito Bando, di dover procedere alla verifica della 

ricevibilità delle domande pervenute, al fine di consentire alla Commissione di procedere con 

l’esame delle proposte progettuali;  

VERIFICATI gli elementi richiesti a pena di irricevibilità risultanti dal file denominato 

“daticert.xml” e dall’oggetto della PEC; 

VERIFICATO che l’indicazione dei soggetti proponenti è desumibile dalle PEC inviate; 

VISTO il decreto n. 350 del 21 giugno 2019 e s.m.i., con il quale è stata nominata la Commissione 

di valutazione prevista dall’art. 7 del Bando;  
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DECRETA 

Art. 1 

1. Sono dichiarate irricevibili le PEC indicate nell’allegata Tabella 1, in quanto, come comprovato 

dalle informazioni contenute nel file denominato “daticert.xml”, sono state inviate alla casella PEC 

giovanieserviziocivile@pec.governo.it oltre il termine stabilito dall’art. 11, comma 4, 

successivamente rinviato di 60 gg. dal Dipartimento, come da notizia pubblicata in data 13 marzo 

2020. 

2. E’ dichiarata irricevibile la PEC indicata nell’allegata Tabella 2, in quanto presentata da un 

Gruppo informale la cui proposta progettuale è stata valutata inammissibile e collocata al numero 

158 della graduatoria preliminare, Tabella C GI. 

3. Le PEC dichiarate irricevibili, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, non sono ammesse alla 

successiva fase di valutazione a cura della Commissione all’uopo designata.  

4. Le Tabelle 1 e 2, allegate al presente decreto, formano parte integrante dello stesso. 

Art. 2 

1. Il presente decreto, con le allegate Tabelle 1 e 2, sarà pubblicato sul sito istituzionale del 

Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/ e sul sito dedicato www.fermenti.gov.it. 

Art. 3 

1. Avverso il presente decreto non è ammesso ricorso in via amministrativa gerarchica; è ammesso 

ricorso in via giudiziale amministrativa innanzi al TAR del Lazio, nei modi e nei termini previsti 

dalla legge n. 1034/1971 e s.m.i..  

2. E’ alternativamente ammessa l’impugnazione mediante ricorso al Capo dello Stato nei modi e nei 

termini previsti dal d.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i..  

 

Roma,  08/07/2020 
 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Flavio Siniscalchi 
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N. progr.
Numero 

Protocollo
Data prot. Data invio Ora invio Oggetto Mittente/Soggetto proponente

1 2020.0021713 04/07/2020 14.29.33 04/07/2020 14.17.28 POSTA CERTIFICATA: I: “BF2019” ATS BioMAV biodiversamente@pec.it

2 2020.0021712 04/07/2020 14.09.41 04/07/2020 14.02.06 POSTA CERTIFICATA: I: “BF2019” il giardino dei saperi biodiversamente@pec.it

Tabella n. 1
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N. 

progr.

Numero 

Protocollo
Data prot. Data invio Ora invio Oggetto Mittente/Soggetto proponente

1 2020.0021671 04/07/2020 12.39.33 04/07/2020 12.27.48
POSTA CERTIFICATA: “BF2019 – ARCH.I.DES – 

Gruppo informale”
info.associazione@pec.it

Tabella n. 2


		Siniscalchi Flavio
	2020-07-08T15:23:57+0200
	Roma




