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DECRETO N. 564/2020 

 

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 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 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 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.;  

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 del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 2019, registrato alla Corte dei 

conti in data 25 ottobre 2019 al 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;  

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018-2020 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri;  
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VISTA la Direttiva generale per l’azione ammnistrativa e la gestione per l’anno 2019, a firma 

dell’Autorità politica delegata, registrata dalla Corte dei conti in data 15 marzo 2019 al n. 616 con 

la quale sono state individuate le linee di azione e gli obiettivi strategici ed operativi del 

Dipartimento; 

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione alla Direttiva generale per l’azione amministrativa 

e la gestione per l’anno 2019, con le quali sono state individuate le linee di azione e gli obiettivi 

strategici ed operativi del Dipartimento, è stato emanato, in data 30 marzo 2019, il Bando 

“Fermenti”;  

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

per la verifica della ammissibilità delle domande di partecipazione e la valutazione di merito delle 

proposte progettuali, nonché per la verifica dell’ammissibilità delle domande di finanziamento e la 

valutazione di merito dei progetti esecutivi pervenuti, prevista dall’art. 7 del Bando; 

VISTO l’articolo 17, comma 5 del Bando il quale stabilisce che il Responsabile del Procedimento 

per l'attuazione del bando sia il Coordinatore pro tempore dell’Ufficio per le politiche giovanili del 

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio 

dei ministri;  

CONSIDERATO che dal 1° settembre 2020 la Cons. Cinzia Zaccaria cessa dall’incarico di 

Coordinatore dell’Ufficio per le politiche giovanili per effetto di collocamento a riposo; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina di un nuovo Responsabile del Procedimento che 

abbia, tra l’altro, specifica esperienza di rendicontazione di progetti e possa quindi gestire la fase di 

convenzionamento e liquidazione dei finanziamenti;  

VISTO il curriculum vitae del dott. Angelo Trovato Spanò e la pregressa esperienza acquisita nella 

fase di convenzionamento e valutazione delle rendicontazioni dei progetti finanziati con fondi 

nazionali ed europei;  

RITENUTO di individuare il dott. Angelo Trovato Spanò quale Responsabile del Procedimento 

per l’attuazione degli interventi di cui al Bando Fermenti, in sostituzione della Cons. Cinzia 

Zaccaria;  
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DECRETA 

Art. 1 

Il dott. Angelo Trovato Spanò, dirigente di II fascia di ruolo della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, con incarico di Coordinatore del Servizio per la gestione degli interventi di rilevanza 

nazionale nell’ambito dell’Ufficio per le politiche giovanili del Dipartimento per le politiche 

giovanili e il Servizio civile universale, è nominato quale nuovo Responsabile del Procedimento per 

l’attuazione degli interventi finanziati nell’ambito del Bando “Fermenti” ed è, altresì, delegato a 

sottoscrivere le convenzioni con i beneficiari indicati nella graduatoria finale, nei limiti degli 

importi riconosciuti, a partire dal giorno 1 settembre 2020.  

 

Roma, 25/08/2020 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Flavio Siniscalchi 

  

 


		Siniscalchi Flavio
	2020-08-25T17:49:34+0200
	Roma




