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DECRETO N. 721/2022 

 

OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico “Giovani in Biblioteca” per la realizzazione di azioni 

volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati alle giovani 

generazioni.  

 

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 modificazioni nella 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 D.P.C.M. 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri”, da ultimo modificato, con riferimento al Dipartimento per le politiche 

giovanili e il Servizio civile universale, dal D.P.C.M. del 28 maggio 2020, registrato dalla Corte dei 

Conti in data 11 giugno 2020, 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 il D.P.C.M. 17 luglio 2019, recante “Modifiche al 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, in particolare, l’art. 1, comma 4, che prevede espressamente 

una deroga all’assunzione di impegni pluriennali di spesa, consentendo di assumere l’impegno di 

spesa interamente nell’esercizio di riferimento, tra l’altro, nel caso in cui le risorse finanziarie siano 

“relative a fondi da ripartire annualmente con decreto dell’Autorità politica, previa intesa con le 

altre amministrazioni centrali o con le Regioni e gli enti locali, di cui il responsabile della spesa non 

ne ha la disponibilità sino al decreto di riparto”, nella quale fattispecie rientra il cap. 853 “Fondo per 

le politiche giovanili” che, come noto, va ripartito in sede di Intesa sancita in Conferenza Unificata; 

VISTO il D.P.C.M. 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 conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche 

giovanili e il Servizio civile universale; 

VISTO il D.P.C.M. 25 maggio 2018, recante criteri e modalità per l’individuazione del responsabile 

della protezione dei dati personali, mediante il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita 

le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679; 
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VISTO il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento, alle disposizioni 

del Regolamento UE 2016/679, della normativa nazionale in materia di protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2022-2024 della Presidenza, 

adottato con D.P.C.M. 29 aprile 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1556 in data 6 giugno 

2022; 

VISTA la Decisione UE 2021/2316 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2021, 

con la quale, su proposta della Commissione Europea, il 2022 è stato dichiarato “Anno Europeo dei 

Giovani”; 

VISTO l’art. 1, comma 156, della legge n. 234/2021, ai sensi del quale “Al fine della celebrazione, 

nell’anno 2022, dell’Anno europeo dei giovani, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 

medesimo anno, per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai princìpi guida della 

strategia dell’Unione europea per la gioventù e volte a favorire il coinvolgimento e la più ampia 

partecipazione dei giovani. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili sono stabiliti gli 

indirizzi e i criteri nonché le modalità di utilizzo delle risorse di cui al primo periodo”; 

PRESO ATTO che la predetta somma, pari a 5 milioni di euro, è stata attribuita al cap. 853 

denominato “Fondo per le politiche giovanili”, istituito presso il Centro di Responsabilità 16 

“Politiche giovanili e servizio civile universale” del bilancio di previsione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, E.F. 2022; 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili del 1° marzo 2022, recante gli indirizzi e i 

criteri, nonché le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di iniziative di valenza 

nazionale ispirate ai princìpi guida della strategia dell’Unione europea per la gioventù e volte a 

favorire il coinvolgimento e la più ampia partecipazione dei giovani, per la celebrazione, nell’anno 

2022, dell’Anno europeo dei giovani; 

VISTO in particolare l’art. 3 del citato decreto che attribuisce carattere di priorità, tra l’altro, alla 

creazione e valorizzazione di spazi di aggregazione giovanile, in cui condividere percorsi e occasioni 

formative e culturali, anche attraverso il finanziamento di progetti presentati da soggetti pubblici o 

del privato sociale, quali associazioni, fondazioni o altre organizzazioni giovanili, senza fine di lucro, 

previa pubblicazione di appositi avvisi pubblici; 

VISTO l’art. 19, comma 2, 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 l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede che, in sede di 

Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il 

raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni; 

VISTA l’Intesa n. 77/CU, sancita in sede di Conferenza Unificata in data 11 maggio 2022 tra il 

Governo, le Regioni, le Province Autonome e il sistema delle Autonomie locali (di seguito “Intesa”); 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili in data 14 giugno 2022, recante “Riparto 

delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2022”, registrato 

dalla Corte dei conti in data 20 luglio 2022 al n. 1884 e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che 

quantifica in euro 39.613.752,00 la quota per l’anno 2022 del Fondo per le politiche giovanili 
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destinata alle misure, azioni e progetti di rilevanza nazionale, finalizzati, tra l’altro, a finanziare 

iniziative per ampliare significativamente l’offerta di spazi di aggregazione, da valorizzare e rendere 

attrattivi quali luoghi polivalenti e innovativi, destinati ai giovani, promuovendo il loro 

coinvolgimento anche in termini di gestione, nei quali condividere idee, percorsi e occasioni 

formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto, e che detta finalità consente di creare 

opportune sinergie con quanto previsto dal citato decreto 1° marzo 2022; 

CONSIDERATO che, in occasione delle celebrazioni dell’Anno europeo dei giovani, il 

Dipartimento, che riveste in questa circostanza il ruolo di coordinatore nazionale per il Governo 

italiano, intende finanziare con risorse pari a 12.000.000,00 di euro, attraverso un Avviso pubblico, 

progetti volti alla realizzazione di azioni tese a favorire e sostenere la creazione di spazi di 

aggregazione destinati alle giovani generazioni nei quali promuovere attività ludico-ricreative, 

sociali, educative, culturali e formative, per un corretto utilizzo del tempo libero; 

VISTO il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 

2022 e per il triennio 2022-2024, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 

dicembre 2021; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 853 “Fondo per le politiche 

giovanili”, istituito presso il Centro di Responsabilità 16 “Politiche giovanili e servizio civile 

universale” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, E.F. 2022; 

DETERMINA 

Art. 1 

1. Per quanto specificato in premessa si approva l’allegato Avviso pubblico per la selezione di progetti 

volti alla realizzazione di azioni tese a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione 

destinati alle giovani generazioni nei quali promuovere attività ludico-ricreative, sociali, educative, 

culturali e formative, per un corretto utilizzo del tempo libero. 

2. Si approvano, altresì, i seguenti allegati che saranno resi disponibili in modalità elettronica nella 

piattaforma informatica di cui all’articolo 3 del medesimo Avviso: 

- all. a) domanda di ammissione al co-finanziamento;  

- all. b) proposta progettuale; 

- all. c) schema di dichiarazione di intenti per la costituzione di partenariati. 

3. L’Avviso sarà pubblicato sul sito del Governo, sezioni “Pubblicità Legale” e “Amministrazione 

Trasparente”, nonché sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. 
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Art. 2 

1. Il Coordinatore pro tempore del Servizio per la gestione degli interventi di rilevanza nazionale 

dell’Ufficio per le politiche giovanili è nominato Responsabile unico del procedimento, ai sensi della 

legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

 

 

Roma, 05/08/2022 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

cons. Marco De Giorgi 
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