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VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed 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” ed in particolare 
l'art. 7, comma 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio determina, con proprio decreto, 
le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati; 

VISTO il Decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento 
delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009 recante 
l'istituzione del Dipartimento per le Politiche Antidroga registrato alla Corte dei conti in data 17 
novembre 2009 - reg. n. 10 — foglio n. 62; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante la disciplina 
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, s.m.i. recante 
“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” registrato alla 
Corte dei conti in data 21 novembre 2012 - reg. n. 9 — foglio n. 313; 

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
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VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, nonché il Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2019-2021; 

VISTO il Decreto Ministeriale 20 novembre 2012 con il quale si stabilisce l’organizzazione del 
Dipartimento Politiche Antidroga; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2019 con il quale è 
stato conferito al Presidente Roberto Chieppa l’incarico di Segretario Generale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 
2019, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D. Lgs 165/2001, è stato conferito al 
Consigliere Maria Contento l’incarico di Capo Dipartimento per le politiche antidroga in corso di 
registrazione alla Corte dei Conti; 

VISTO  il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 2020-2022 adottato con DPCM del 30 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in 
data 26 febbraio 2020 al n. 336; 

VISTO che in data 14 settembre 2020 stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche 
Antidroga l’Avviso pubblico per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il 
monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto 
all’incidentalità stradale alcol e droga correlata, per un ammontare di Euro 10.559.407,00 
(diecimilionicinquecentocinquantanovemilaquattrocentosette/00);  

VISTO che in data 26 settembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana, Serie Generale n. 239, il comunicato concernente l'avvenuta pubblicazione dell’Avviso 
sopra indicato sul sito ufficiale del Dipartimento per le politiche antidroga; 

TENUTO CONTO che l’art. 10 dell’Avviso in questione statuisce la scadenza per la presentazione 
delle proposte progettuali alle ore 14.00 del 13 novembre 2020, in considerazione dello stato di 
emergenza relativo al rischio sanitario connesso al coronavirus (COVID-19), si ritiene di dover 
prorogare il termine per la presentazione delle proposte progettuali alle ore 14.00 del 30 
novembre 2020: 
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DECRETA 

Art. 1 

Il termine per la presentazione delle proposte progettuali di cui all’art. 10 dell’Avviso pubblico 
per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio 
nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale alcol e 
droga correlata è prorogato alle ore 14.00 del 30 novembre 2020. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento politiche antidroga 
all’indirizzo www.politicheantidroga.gov.it -  Sezione “Avvisi e Bandi” 

 

          Cons. Maria Contento 

 

http://www.politicheantidroga.gov.it/

