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DECRETO N. 727/2022 

 

OGGETTO: Bando “Fermenti” – ETS – 44 – “IL TELAIO ODV” - Decadenza dal 

beneficio del finanziamento riconosciuto dal decreto dipartimentale n. 622 

del 27 ottobre 2020 per la realizzazione del progetto esecutivo “Dalla 

solitudine alla relazione: in-tessere la rete”. 

 

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 28 maggio 2020 di modifica del 

d.P.C.M. 1° ottobre 2012, 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 29 marzo 2021, registrato 

dalla Corte dei conti in data 20 aprile 2021 con n. 888, con il quale al cons. Marco De Giorgi è 
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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 in data 19 luglio 2021, registrato 

dalla Corte dei conti in data 11 agosto 2021 al n. 2115, con il quale alla dott.ssa Rosaria 

Giannella è conferito l’incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell’Ufficio per 

le politiche giovanili nell’ambito del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 355 in data 15 aprile 2022 con il quale la dott.ssa Rosaria 

Giannella è stata conferita, tra l’altro, la delega di firma dei provvedimenti di decadenza 

conseguenti a controlli effettuati dal Dipartimento; 

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” (di seguito Bando) 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 s.m.i.; 

VISTO in particolare, l’articolo 6, comma 6 del Bando relativo al possesso dei requisiti 

soggettivi dei componenti dei Gruppi informali, alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione e per tutto il periodo intercorrente, fino alla conclusione della attività progettuali; 

VISTO inoltre, il seguente comma 11 in base al quale «La mancanza anche di una sola delle 

condizioni o dei requisiti tra quelli sopra elencati e/o indicati nei riferiti Allegati comporta 

l’esclusione del soggetto proponente dal finanziamento»; 

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

graduatoria definitiva dei progetti esecutivi ed eventuali progetti esecutivi sinergici presentati 

nell’ambito del Bando e contestualmente è stato approvato lo scorrimento della medesima, e 

s.m.i., in particolare la TAB. A – ETS - n. 44 – “IL TELAIO ODV”; 

CONSIDERATO che, con nota prot. DGSCU n. 173070 datata 07/09/2021, il Dipartimento 

ha richiesto a tutte gli ETS un’integrazione dei documenti propedeutici alla sottoscrizione della 

convenzione, da inviare entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione, al 
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fine di verificare il rispetto dei requisiti soggettivi, previsti dal Bando all’articolo 3, comma 6, 

in capo ai componenti dei Gruppi informali; 

CONSIDERATO che l’Associazione “IL TELAIO ODV” alla data odierna non ha prodotto 

alcun documento integrativo; 

VISTA la nota prot. DGSCU n. 156516 in data 14/06/2022 con la quale questo Dipartimento, 

ai sensi dell’articolo 7, della legge n. 241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di decadenza 

dal beneficio del finanziamento riconosciuto con decreto dipartimentale n. 622/2020, invitando 

l’Associazione “IL TELAIO ODV” a presentare, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione 

della comunicazione, eventuali memorie scritte o documenti; 

CONSIDERATO che il predetto termine è trascorso senza che l’Associazione “IL TELAIO 

ODV” abbia trasmesso alcuna ulteriore documentazione necessaria alla verifica dei requisiti 

soggettivi previsti dal Bando; 

RITENUTO pertanto di dover definire il procedimento di decadenza dal beneficio del 

finanziamento riconosciuto all’Associazione “IL TELAIO ODV”; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Per i motivi di cui in premessa l’ETS “IL TELAIO ODV” decade dal beneficio del 

finanziamento riconosciuto, pari ad euro 88.350,00, con decreto dipartimentale n. 622/2020 

(cfr. TAB. A – ETS, n. 44), nell’ambito del Bando “Fermenti”. 

Art. 2 

1. Il presente decreto è notificato all’ETS “IL TELAIO ODV” e pubblicato sul sito istituzionale 

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/ e sul sito dedicato all’iniziativa 

www.fermenti.gov.it. 

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa innanzi 

al Tribunale Amministrativo Regione per il Lazio, sede di Roma, secondo quanto previsto dal 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.; è alternativamente ammessa impugnazione 
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mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato nei modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 

1199/1971 e s.m.i.. Non è ammesso ricorso in via amministrativo-gerarchica. 

 

Roma, 08/08/2022 

 

dott.ssa Rosaria Giannella 

LA COORDINATRICE  
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