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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”, e successive modificazioni,  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, “Testo Unico delle leggi in 

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 

relativi stati di tossicodipendenza" e successive modificazioni; 

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 successive 

modificazioni; 

VISTO in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 

303, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree 

funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato Generale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono ministri 

o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando 

l'organizzazione interna delle Strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario Generale 

o dei ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2009, recante l’istituzione del 

Dipartimento per le politiche antidroga; 

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, recante “Ordinamento 

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni e, in 

particolare, l'art. 17 relativo al Dipartimento per le politiche antidroga;  

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

VISTO il decreto adottato il 20 novembre 2012 dal Ministro per la cooperazione internazionale e 

l’integrazione con il quale si definisce l'organizzazione del Dipartimento per le politiche antidroga; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021 concernente 

l’approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 

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”, pubblicata sulla G.U. n. 310 del 

31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 49; 
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VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021 recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”, pubblicato sulla G.U. n. 310 del 31 dicembre 

2021 - Suppl. Ordinario n. 50; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti 

il 24 ottobre 2022, reg. n. 2617, con il quale il dott. Alfredo Mantovano è stato nominato 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, registrato alla Corte 

dei conti il 21 novembre 2022, reg. n. 2905, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza 

del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano sono state delegate le funzioni in materia di 

politiche antidroga;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2022, registrato alla Corte 

dei conti il 2 dicembre 2022, reg. n. 3051, con il quale è stato conferito l’incarico di Capo del 

Dipartimento per le politiche antidroga al Cons. Paolo Molinari; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 2022, registrato alla Corte dei 

conti il 7 febbraio 2022, reg. n. 267, con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di 

Coordinatore dell’Ufficio Tecnico-Scientifico e Affari Generali del Dipartimento per le politiche 

antidroga alla dott.ssa Elisabetta Simeoni; 

VISTO l’art. 6 bis del decreto legge n. 117 del 3 agosto 2007, convertito con legge n. 160/2007, il 

quale ha istituito il “Fondo contro l’incidentalità notturna” presso la Presidenza del Consiglio dei 

ministri (cap. 772 CDR 14) le cui risorse devono essere utilizzate per il contrasto dell'incidentalità 

notturna, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il 

finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in 

stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti; 

CONSIDERATO che detto Fondo è alimentato dagli importi delle sanzioni amministrative irrogate 

nelle ore notturne e nelle ipotesi di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze 

stupefacenti e/o sotto l’influenza dell’alcool; 

VISTO l’Avviso del 14 settembre 2020 con il quale il predetto Dipartimento, per l’attuazione degli 

interventi, ha promosso la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali in ambito nazionale 

“finalizzati a prevenire e contrastare ogni forma di incidentalità stradale causata dalla guida in stato 

di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti e a potenziare l’attività di controllo su strada, 

l’attività di deterrenza e informativa” pubblicato sul sito istituzionale del predetto dipartimento in pari 

data; 
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VISTO l’art. 4 del predetto Avviso dal quale risultano che le risorse economiche programmate per il 

finanziamento dei progetti a valere sul capitolo 772 denominato “Fondo per l’incidentalità notturna”, 

ammontavano complessivamente a euro 10.559.407,00 (diecimilionicinquecentocinquanta- 

novemilaquattrocentosette/00); 

CONSIDERATO che per effetto di ulteriori importi derivanti da sanzioni elevate per le motivazioni 

sovraesposte,  la dotazione finanziaria del capitolo 772 “Fondo per l’incidentalità notturna”, è idonea 

a garantire lo scorrimento della graduatoria dell’Avviso del 14 settembre 2020, approvata con il 

decreto del Capo Dipartimento n. 34822387 del 20 luglio 2021, dichiarando gli ulteriori soggetti 

beneficiari  al fine di realizzare sul territorio nazionale aggiuntive attività progettuali finalizzate alla 

promozione, al coordinamento e al monitoraggio di attività di prevenzione e contrasto 

dell'incidentalità stradale causata dalla guida in stato di alterazione psicofisica alcol e droga correlata 

anche in considerazione del recente aumento di incidenti, anche mortali, conseguenti all’uso di 

sostanze stupefacenti e di alcol; 

 VISTI i decreti del Capo del Dipartimento pro tempore n. 34822387 del 20 luglio 2021, registrato 

alla Corte dei conti al n. 3073 in data 29 dicembre 2021, e n. 36249667 del 7 ottobre 2021, registrato 

alla Corte dei conti al n. 118 in data 19 gennaio 2022,  recanti rispettivamente l’approvazione della 

graduatoria e la riammissione in graduatoria dei comuni di Matera e Perugia;   

CONSIDERATO l’avvenuto adempimento di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato 

dal D. Lgs n.97/2016, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

CONSIDERATO che lo stanziamento sul capitolo 772-PG30 “Fondo per l’incidentalità notturna” - 

CdR 14 del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - E.F. 2022 risulta 

capiente per lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto del Capo Dipartimento pro 

tempore  n. 34822387 del 20 luglio 2021 a favore dei comuni di Belluno, Ravenna, Pisa, Siena, Lucca, 

Savona, Barletta, Sassari, Novara, Vicenza, Macerata, Campobasso, Sondrio, Gorizia, Aosta, Salerno 

ed Enna, per un importo complessivo pari a euro 5.024.071,21 

(cinquemilioniventiquattromilasettantuno/21); 

DECRETA 

Art. 1  

(Approvazione scorrimento graduatoria) 

1. In considerazione delle motivazioni espresse in premessa è approvato lo scorrimento della 

graduatoria di cui al decreto del Capo Dipartimento pro tempore  n. 34822387 del 20 luglio 2021. 
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Art. 2 

 (Beneficiari del finanziamento) 

1. Sono dichiarati beneficiari del finanziamento i sottoelencati comuni: 

Comune proponente                   Punteggio          Importo progetto 

32. COMUNE DI BELLUNO    70   350.000,00 

33. COMUNE DI RAVENNA    70   328.500,00 

34. COMUNE DI PISA     69       85.215,72 

35. COMUNE DI SIENA                69   350.000,00 

36. COMUNE DI LUCCA                67   349.100,00 

37. COMUNE DI SAVONA                67   350.000,00 

38. COMUNE DI BARLETTA    67   350.000,00 

39. COMUNE DI SASSARI                67   250.000,00 

40. COMUNE DI NOVARA                66   260.000,00 

41. COMUNE DI VICENZA                65   322.350,00 

42. COMUNE DI MACERATA               63   350.000,00 

43. COMUNE DI CAMPOBASSO               63   303.750,00 

44. COMUNE DI SONDRIO               63        52.537,49 

45. COMUNE DI GORIZIA                62   229.093,00 

46. COMUNE DI AOSTA                62   400.000,00 

47. COMUNE DI SALERNO               62   343.525,00 

48. COMUNE DI ENNA                61   350.000,00 

 

Art. 3 

(Impegno di spesa) 

1. È autorizzato l’impegno di spesa per l’importo complessivo pari ad euro 5.024.071,21 

(cinquemilioniventiquattromilasettantuno/21) a valere sul cap. 772 - PG 30 - CdR 14 del Bilancio 

di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - E.F. 2022, che presenta la necessaria 

disponibilità,  in favore dei Comuni beneficiari,  nella misura indicata nel precedente articolo 2. 

Art. 4 

(Pubblicazione e notifica) 

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche antidroga 

www.politicheantidroga.it.  

2. La pubblicazione sul sito istituzionale ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
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3. Ai soggetti interessati sarà, comunque, trasmessa copia del presente decreto.   

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente. 

 

Roma,  

 

   IL CAPO DIPARTIMENTO 

Cons. Paolo Molinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso presso il TAR competente, entro 60 gg. dalla 

data di pubblicazione del presente decreto, secondo quanto previsto dal Capo IV del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 

104 ss.mm.ii.  alternativamente ammessa impugnazione mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato 

nei modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii.. Non è ammesso ricorso in via 

amministrativo-gerarchica. 
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