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Approvazione della graduatoria di merito dei progetti sperimentali a valenza e impatto 

nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da 

sostanze nelle giovani generazioni, di cui all’Avviso pubblico emanato con decreto del 30 

aprile 2022 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  

 

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, recante “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 n. 303 del 1999, 

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-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, dalla legge 14 luglio 2008, n. 

121; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2009, recante “Modifiche 

al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali” e 

successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 1 che dispone, tra l’altro, l’istituzione del 

Dipartimento per le politiche antidroga;  
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante 

“Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri” 

e successive modificazioni; 

 

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; 

 

VISTO il decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione 20 novembre 

2012 con il quale si definisce l'organizzazione del 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” e successive 

modificazioni; 

 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio 

dei ministri 2021-2023 adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 

marzo 2021; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2022, con il quale il dottor 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, con il quale al 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, 

sono state delegate le funzioni relative alla promozione e all’indirizzo delle politiche per 

prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcol-

dipendenze correlate, di cui al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti 

e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le funzioni relative 

alla promozione e all’indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il 

diffondersi di altri fenomeni di dipendenza tra giovani generazioni e si dispone che, per 

l’esercizio di esse, il Sottosegretario si avvale del Dipartimento per le politiche antidroga; 

 

VISTO l’Avviso pubblico (di seguito Avviso) pubblicato in data 30 aprile 2022 sul sito del 

Dipartimento per le politiche antidroga, per la selezione di progetti sperimentali a valenza e 

impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da 

sostanze nelle giovani generazioni di cui alla legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, comma 157 

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2022-2024”; 
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CONSIDERATO che le risorse economiche programmate per il finanziamento dei progetti di 

cui al citato Avviso, a valere sul capitolo 775 del bilancio di previsione della Presidenza del 

Consiglio dei ministri denominato “Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle 

dipendenze tre le giovani generazioni”, ammontano complessivamente ad euro 2.000.000,00 

(duemilioni/00); 

 

VISTO il comunicato concernente l'avvenuta pubblicazione dell’Avviso sopra indicato sul sito 

ufficiale del Dipartimento per le politiche antidroga, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 107 del 9 maggio 2022; 

 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche antidroga del 6 giugno 2022, 

recante modificazioni all’Avviso sopra indicato relativamente all’articolo 4, comma 1, lettera 

d), all’articolo 11, comma 3, oltre alla proroga dei termini per la presentazione delle proposte 

progettuali; 

 

VISTO l’articolo 13 nel quale sono stati stabiliti i criteri per la valutazione delle proposte 

progettuali relativamente alla procedura di valutazione e definizione della graduatoria e 

pubblicazione; 

 

VISTO l’articolo 12, comma 1, dell’Avviso pubblico che individua quale responsabile unico 

del procedimento (R.U.P.)  la dr.ssa Marta Sica, funzionaria del Dipartimento per le politiche 

antidroga; 

 

VISTO il decreto n. 41054635 dell’8 luglio 2022 con cui il Capo del Dipartimento per le 

politiche antidroga pro tempore ha nominato, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo A, comma 2, 

del citato Avviso, la Commissione per l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione di merito 

delle proposte progettuali ritenute ricevibili; 

 

VISTA la nota, prot. n. DPA/1860 del 18 novembre 2022, con cui il Presidente della 

Commissione ha trasmesso al responsabile del procedimento i verbali delle sedute della 

Commissione;  

 

VISTA la nota, prot. n. DPA/2034 del 16 dicembre 2022 con cui il responsabile del 

procedimento ha trasmesso al Capo del Dipartimento per le politiche antidroga la prescritta 

relazione finale sul procedimento de quo, riferendo sugli esiti dell’attività svolta dalla 

Commissione;  

 

VISTO l’articolo 13, paragrafo B, comma 3, dell’Avviso pubblico che prevede la 

pubblicazione della graduatoria finale sul sito del Dipartimento per le politiche antidroga 

attribuendo a tale pubblicazione valore di notifica a tutti gli effetti di legge; 
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RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria finale delle candidature 

prendendo atto degli esiti dei lavori della Commissione; 

 

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

Corte dei conti il 2 dicembre 2022 al n. 3051, con il quale al Cons. Paolo Molinari è stato 

conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche antidroga; 

 

 

DECRETA 

Art. 1 

(Approvazione della graduatoria) 

1. È approvata la graduatoria finale unica delle proposte progettuali presentate nell’ambito 

dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali a valenza e impatto nazionale in 

materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle 

giovani generazioni di cui alla nota DPA 1860 del 18 novembre 2022 della Commissione 

incaricata della valutazione. 

 

2. La graduatoria finale di cui al comma 1, ai sensi dell’Articolo 13, lettera “B” comma 1) 

dell’Avviso, si articola negli elenchi di seguito indicati:  

 

1) Elenco dei progetti ammessi a finanziamento, con i relativi importi, in ordine 

decrescente di punteggio attribuito: 

 

 

 

GRADUATORIA AMMESSI A FINANZIAMENTO 

  
Soggetto 

proponente/Capofila Titolo progetto 
Finanziamento 

richiesto Punteggio Esito 

1 Comunità di San 

Patrignano 

Sperimentazioni di 

autostima, creatività ed 

espressività per la 

socializzazione 100.000,00 82 

ammesso a 

finanziamento 

2 COSEP s.c.s De què depende 100.000,00 80 

ammesso a 

finanziamento 

3 Università di 

Camerino 

PRODIGI: dal patentino 

per lo smartphone alla 

creatività nel mondo dei 

giochi 100.000,00 80 

ammesso a 

finanziamento 
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4 

Università degli Studi 

di Enna "Kore" INSIDE 100.000,00 74 

ammesso a 

finanziamento 

5 

Ass.ne La Tenda 

onlus InEquilibrio 99.013,00 73 

ammesso a 

finanziamento 

6 ERA s.c.s. 

OUT OF 

SCIABARABBA 91.250,00 73 

ammesso a 

finanziamento 

7 

Ass.ne ALA Milano 

onlus 

Da Milano a 

Palermo….facciamo 

prevenzione! 100.000,00 72 

ammesso a 

finanziamento 

8 SERT ASL Novara 

Dipendenze e 

adolescenza 100.000,00 72 

ammesso a 

finanziamento 

9 Coop. Soc. C.A.P.S. a 

r.l. 

I KNOW - Strategie per 

la riconquista della 

consapevolezza di sé, 

delle proprie potenzialità 

e del proprio agire 100.000,00 71 

ammesso a 

finanziamento 

10 Università degli Studi 

di Firenze - 

Dipartimento di 

Neuroscienze, 

psicologia, area del 

farmaco e salute del 

bambino - Neurofarba 

Creazione di un 

ambulatorio congiunto 

tossicologico-

neuropsichiatrico infantile 

per la gestione delle 

dipendenze da uso di 

sostanze e tecnologiche 

nel neurosviluppo 100.000,00 71 

ammesso a 

finanziamento 

11 

Centro di Solidarietà 

"L'Ancora" 

DENTROEFUORI - 

Unità di strada 2.0 80.000,00 71 

ammesso a 

finanziamento 

12 Nuovi Vicini s.c.s. ROLL & GRAB 98.000,00 70 

ammesso a 

finanziamento 

13 Terra Mia s.c.s. 

BOOMERxANG 

(Boomer per azioni 

nazionali giovani) 

100.000,00 

69 

ammesso a 

finanziamento 

14 

ASST degli Spedali 

Civili Brescia  

Tutti in TRAP: Try 

Replacing Addiction with 

Prevention 80.000,00 69 

ammesso a 

finanziamento 

15 Università La 

Sapienza Roma – 

Dipartimento di 

psicologia dinamica, 

clinica e salute 

Addicti-off: il contrasto 

allo sviluppo della 

dipendenza patologica 

negli adolescenti 

mediante l'acquisizione di 

competenze socio-

emotive 100.000,00 69 

ammesso a 

finanziamento 
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16 

Fondazione Villa 

Maraini SPOT per i giovani 100.000,00 69 

ammesso a 

finanziamento 

17 

Coop. Di BESSIMO 

onlus Spazio ai giovani 100.000,00 68 

ammesso a 

finanziamento 

18 Impresa sociale 

ECLECTICA+ s.r.l. 

Rete senza fili. 

Connessioni nazionali. 

Promuovere l'uso 

consapevole del digitale 

nella scuola primaria 90.000,00 68 

ammesso a 

finanziamento 

19 

Croce Rossa Italiana -

Comitato di Firenze 

OdV Indipendent Young 98.000,00 68 

ammesso a 

finanziamento 

20 

Centro Italiano di 

Solidarietà Belluno 

onlus Creatività per la Libertà 35.000,00 67 

ammesso a 

finanziamento 

21 

Università della 

Calabria 

# UNInDipendenti-

Università che promuove 

la salute 100.000,00 67 

ammesso a 

finanziamento 

 

 

2) Elenco dei progetti “idonei”, cioè ammessi e non finanziabili per esaurimento delle 

risorse:  

 

GRADUATORIA IDONEI 

  
Soggetto 

proponente/Capofila Titolo progetto 
Finanziament

o richiesto Punteggio Esito 

1 Azienda Socio-

sanitaria Ligure 5 – 

Servizio dipendenze 

"Bevi la vita". Progetto di 

prevenzione dell'abuso di 

alcool nei minori nei 

luoghi della movida 

spezzina 79.200,00 66 idoneo 

2 Centro Calabrese di 

Solidarietà 

SPREAD - Strategie 

preventive a contrasto 

delle dipendenze 

comportamentali e d’abuso 99.992,00 65 idoneo 

3 

Coop. Soc. Elefante 

Bianco 

Io, giovane attore della 

mia vita 99.560,00 65 idoneo 

4 

IL MELOGRANO 

s.c.s. 

WELCOME DAY 

HOSPITAL(ITY) 100.000,00 65 idoneo 

5 ULSS 7 Pedemontana  Scuola Aperta 100.000,00 64 idoneo 
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6 

Ass. Comunità 

Emmanuel 

Ragazzi all'Opera. Percorsi 

artistici per la prevenzione 

delle dipendenze 100.000,00 64 idoneo 

7 ASLTO 5 

Alcool tra divertimento e 

rischio 100.000,00 64 idoneo 

8 

Ass.ne CASA 

ROSETTA onlus La persona al centro 93.833,00 64 idoneo 

9 ASL Napoli 1 Centro Divertimento garantito! 100.00,00 64 idoneo 

10 Lega contro la droga 

onlus 

METRO(POLIS): la 

dipendenza giovanile come 

metafora contemporanea 

della crisi del legame 

sociale 100.000,00 64 idoneo 

11 

Ass.ne FA.CE.D. 

onlus La comunità si cura 81.348,33 64 idoneo 

12 

AFET AQUILONE 

a.p.s.  SPAZIO 21 97.342,00 63 idoneo 

13 JOKKO s.c.s. INdipendenze 100.000,00 63 idoneo 

14 

AZZURRA 84 s.c.s. 

Onlus Liberi senza droga 100.000,00 63 idoneo 

15 Azienda Ulss 3 

Serenissima Veneto – 

Dipartimento delle 

dipendenze 

Free Life: prevenzione e 

contrasto delle dipendenze 

comportamentali e da 

sostanze nelle giovani 

generazioni 100.00,00 63 idoneo 

16 

IL MILLEPIEDI 

coop. Soc. a r.l. Punta su di te 100.00,00 63 idoneo 

17 MOIGE Movimento 

Italaiano Genitori 

onlus 

LIFE: Programma 

integrato di prevenzione e 

contrasto all'uso di droghe 

nelle giovani generazioni 97.000,30 63 idoneo 

18 

Coop. Soc. 

MAGLIANA 80 Green Zone Lazio 100.00,00 63 idoneo 

19 

CALEIDOS coop. 

Soc.  

P(EE)R - Promuovere 

Energie Educative tra 

Ragazzi  97.600,00 62 idoneo 

20 

Centro nazionale 

Sportivo LIBERTAS 

a p.s. 

NEPI - Nessuno è troppo 

piccolo per fare grandi 

cose 100.000,00 62 idoneo 
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21 Università Cattolica 

del Sacro Cuore 

Progetto per la 

prevenzione e 

l'educazione, la diagnosi e 

il supporto alla repressione 

delle violenze di gruppo 

sotto l'effetto di droghe 

d'abuso e sostanze 

incapacitanti nella 

popolazione giovanile 100.00,00 62 idoneo 

22 

Centro Italiano di 

Solidarietà Don Mario 

Picchi Free in sport 100.00,00 62 idoneo 

23 Ass.ne LEO O.d.v.  Ci vuole il Cuore! 100.00,00 62 idoneo 

24 

Centro di Soliodarietà 

"La casa sulla roccia" 

Il viaggio dell'Eroe: 

itinerari in-Dipendenti 100.000,00 62 idoneo 

25 Università di Ferrara  Dalla ricerca scientifica 

alla prevenzione nella 

scuola: studio traslazionale 

degli effetti 

comportamentali ed 

epigenetici di nuove e 

vecchie droghe in soggetti 

maschi e femmine in età 

adolescenziale 100.000,00 62 idoneo 

26 Borgorete s.c.s. 

Rischio Minore: interventi 

innovativi di riduzione dei 

rischi sulla popolazione 

giovanile 100.000,00 62 idoneo 

27 Fondazione ERIS 

onlus 

Spazio NEOS: Aggancio 

precoce minori, giovani e 

famiglie. Comportamenti 

compulsivi e di 

dipendenza 99.448,80 61 idoneo 

28 Università degli Studi 

del Piemonte 

Orientale "A. 

Avogadro" 

Sperimentazione e 

valutazione del programma 

di prevenzione basato sullo 

sport "Line Up Live UP" 96.000,00 61 idoneo 

29 

CO.RI.S.S. Coop. 

Riunite Socio 

Sanitarie onlus  

IL LABIRINTO DEL 

GIOCO 100.00,00 61 idoneo 

30 

MO.I.CA. Movimento 

Italiano Casalinghe  

Pre.Di.Re. - prevenire le 

dipendenze giovanili con 

le relazioni affettive 100.000,00 60 idoneo 
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3) Elenco dei progetti “non idonei” in quanto valutati con punteggio inferiore a 60/100:  

 

GRADUATORIA NON IDONEI 

  
Soggetto 

proponente/Capofila Titolo progetto 
Finanziamento 

richiesto Punteggio Esito 

1 

Ass. ne Comunità 

sulla strada di 

Emmaus DISTRAZIONE 100.00,00 59 non idoneo 

2 

Azienda AUSL di 

Parma 

WEBEDU: rete educante 

100.00,00 58 non idoneo 

3 ICSM Ist. Clinici 

Scientifici Maugeri 

Valutazione clinica di 

incidenza e prevalenza in 

Italia delle dipendenze 

comportamentali e da 

sostanze nei giovani. 

Efficacia di un progetto 

innovativo per 

l'informazione e la 

prevenzione dei rischi in 

età scolare 98.000,00 58 non idoneo 

4 Casa Emmaus s.c.s. 

G.A.M.I. FICT: Giovani 

Assuntori e Modelli di 

Intervento FICT 95.517,00 58 non idoneo 

5 Università degli Studi 

di Genova 

L'azzardo non è un gioco: 

gambling-like games 

nell'età dello sviluppo 100.00,00 58 non idoneo 

6 PARSEC coop. Soc.  WakeAPP-Cyberspazio 

per l'accesso ai servizi e la 

promozione di stili di vita 

positivi 100.00,00 58 non idoneo 

7 

Comunità Incontro 

onlus 

LIFE IN MOTION 

97.000,00 58 non idoneo 

8 

PHOENIX soc. coop. 

sociale per azioni 

Influenzare? No, grazie! 

In-formare… 95.000,00 58 non idoneo 

9 DIANOVA coop. 

Soc. a r.l.  

DIAMETRO - DIAnova 

Monitora, Empatizza, 

Tratta, Ricerca e Orienta - 

Una risorsa territoriale per 

l'ascolto e l'accoglienza nel 

post pandemia  100.000,00 58 non idoneo 
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10 

Coop. Soc. La 

Solidarietà 

CASA DI COMUNITA' 

UBUNTU 100.000,00 58 non idoneo 

11 

PICCOLO PRINCIPE 

s.c.s. Identità in rete 62.483,00 57 non idoneo 

12 Polisportive Giovanili 

Salesiane  

OLTRE IL 

PREGIUDIZIO: lo sport 

come strumento nella 

prevenzione delle 

dipendenze 100.000,00 57 non idoneo 

13 

Associazione Socio 

Culturale RONIN  Old or new drugs? 100.000,00 57 non idoneo 

14 

Ass.ne INSIEME 

onlus Le botteghe della salute 80.000,00 57 non idoneo 

15 SONDA soc coop. 

Onlus 

Dipendenze: cervello, 

emozioni e prevenzione. 

Percorso di formazione per 

i giovani finalizzato 

all'acquisizione di 

competenze prosociali, di 

autocontrollo e di gestione 

dello stress attraverso la 

realizzazione di una 

piattaforma multimediale 100.000,00 57 non idoneo 

16 C.A.M.A. – Centro 

Assistenza Malati di 

AIDS odv 

PERCORSI VERSO L'IN-

dipendenza: interventi di 

riduzione del danno tra la 

popolazione giovanile 87.560,00 57 non idoneo 

17 Coo. Soc. IL 

CAMMINO 

Pari Passo-Prevenzione e 

riduzione dei rischi sul 

consumo di sostanze 

stupefacenti nella 

popolazione giovanile 97.472,00 57 non idoneo 

18 Università della 

Magna Graecia di 

Catanzaro 

Video game e 

cyberbullismo. Campagna 

di comunicazione online 

per la prevenzione e 

controllo della dipendenza 

dai videogiochi e del 

cyberbullismo. ViGaCy 100.000,00 56 non idoneo 

19 

Ass.ne ARTHESIA a 

p.s. 

We Free - Liberi di 

scegliere 100.00,00 56 non idoneo 
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20 

FIPSAS – 

Federazione Italiana 

Pesca Sportiva e 

Attività Subacquea 

Preveniamo le dipendenze 

con lo sport, la natura e la 

cittadinanza attiva 2 

(PRE.Di.SPO.N.E.2) 100.000,00 55 non idoneo 

21 

ASL 1 Abruzzo – 

UOSD area l’Aquila # Io resto libero 80.000,00 54 non idoneo 

22 

UOC Patologie da 

dipendenza ASL 

Roma 2 

FUTURE SKILLS: THE 

ADOLESCENT DIGITAL 

CONTACT 100.000,00 54 non idoneo 

23 

Associazione 

Famiglie 

Tossicodipendenti -

AFT onlus 

Un mondo nuovo sta per 

arrivare. Posso sentire il 

suo respiro 99.937,00 52 non idoneo 

24 Emotional Training 

Center  

La costruzione 

dell'empatia a scuola e in 

famiglia: prevenzione del 

rischio, promozione del 

benessere 100.000,00 52 non idoneo 

 

 

4) Elenco dei progetti “non ammessi” con indicazione della causa di non ammissibilità: 
 

  Soggetto 

proponente/capofila 

 

 

Titolo progetto Cause di non ammissibilità 

N. 1  

Soc. Coop. 

Sociale 

CONSORZIO 

EMMANUEL  

COLTIVIAMOCI 

–AZIONI 

SOCIORIABILITA

TIVE PER UN’ 

AGRICOLTURA 

SOSTENIBILE 

 

La proposta progettuale è inammissibile ai sensi 

dell'articolo 10, comma 2, dell'Avviso Pubblico 

mancando i Format B, C ed E relativi al soggetto 

associato, richiesti espressamente dall'art. 10, comma 

1, lettere c), d) e f). 

N. 2 

DIPARTIMEN

TO 

DIPENDENZE 

PATOLOGICH

E ASL LECCE 

 

GenerAZIONE 

Libera: SCEGLI DI 

ESSERE 

INDIPENDENTE 

La proposta progettuale non è ammissibile in quanto 

uno o più soggetti parte della proposta progettuale, in 

qualità di ATS o di Collaborazione tra soggetti 

pubblici o di Collaborazione pubblico-privato, non 

posseggono i requisiti richiesti dall’articolo 4 

dell’Avviso (richiamato altresì dagli artt. 5, 6 e 7). 
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N. 3 

COOPERATIVA 

AMA-

AQUILONE 

 

Nuove tecnologie: 

uso consapevole di 

Internet tra i 

giovani 

La proposta progettuale è inammissibile ai sensi di 

quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c) 

dell'Avviso Pubblico mancando il Format B 

contenente il patto d'integrità sottoscritto dal legale 

rappresentante. 

N. 4 

IL PONTE - 

CENTRO DI 

SOLIDARIETA' 

DI DON EGIDIO 

SMACCHIA 

 

 

Colibrì spicca il 

volo 

La proposta progettuale non è ammissibile ai sensi 

dell'articolo 10, comma 1, lettera i) dell'Avviso 

Pubblico (manca il Curriculum Vitae del 

responsabile del progetto) e dall'articolo 10, comma 

1, lettera c) in combinato disposto col comma 2 

(risulta mancante il Format B presentato e 

sottoscritto digitalmente da ciascun legale 

rappresentante).  

N. 5 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

ARTESTUDIO 

 

 

FRAME 

La proposta progettuale non è ammissibile ai sensi 

dell'articolo 10, comma 1, lettera e) dell'Avviso 

Pubblico (risulta mancante il Format D). 

N. 6 

 COOPERATIVA 

SOCIALE IL 

CALABRONE  

PARTO IN 5ª – 

Accompagnare il 

passaggio alla 

scuola secondaria 

La proposta progettuale non è ammissibile ai sensi 

dell'articolo 10, comma 1, lettera a) dell'Avviso 

Pubblico (risulta mancante la domanda - Format A). 

N. 7 

COOPERATIVA 

SOCIALE SAN 

BENEDETTO  

Capitano mio 

capitano! Navigare 

in internet senza 

cadere nella rete!  

 

La proposta progettuale non è ammissibile ai sensi 

dell'articolo 10, comma 1, lettera a) dell'Avviso 

Pubblico (la domanda - Format A - non risulta 

compilata). 

N. 8 
ACCADEMIA 

UDS APS 

 

 

 

THROUGH ART 

La proposta progettuale non è ammissibile in quanto 

uno o più soggetti parte della proposta progettuale, 

in qualità di ATS o di Collaborazione tra soggetti 

pubblici o di Collaborazione pubblico-privato, non 

posseggono i requisiti richiesti dall’articolo 4 

dell’Avviso (richiamato altresì dagli artt. 5, 6 e 7). 

N. 9 
SERT FOLIGNO 

USL UMBRIA 2 

VIRGILIO – guidare 

gli adolescenti con 

problematiche di 

dipendenza 

tecnologica e ritiro 

sociale verso la 

conquista delle 

autonomie, la 

scoperta delle 

proprie risorse e la 

promozione della 

rete sociale 

La proposta non è ammissibile ai sensi dell’articolo 

10, comma 1, lettera i) dell'Avviso Pubblico (manca 

il Curriculum Vitae del responsabile di progetto). 
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N. 10 

SinP - 

SOCIOLOGIA IN 

PROGRESS ODV 

 

 

Le fragilità e le 

conseguenze civili, 

sociali e penali 

La proposta progettuale non è ammissibile in quanto 

uno o più soggetti parte della proposta progettuale, 

in qualità di ATS o di Collaborazione tra soggetti 

pubblici o di Collaborazione pubblico-privato, non 

posseggono i requisiti richiesti dall’articolo 4 

dell’Avviso (richiamato altresì dagli artt. 5, 6 e 7). 

 

 

ART. 2 

(Scorrimento della graduatoria) 

1. Il Dipartimento si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria di merito, nel caso di 

sopravvenienze finanziarie, derivanti da eventuali ulteriori finanziamenti e/o da ulteriori 

disponibilità per rinunce o revoche, e di procedere al finanziamento degli interventi 

precedentemente valutati come “idonei” dalla Commissione e collocati nelle successive 

posizioni.  

 

ART. 3  

(Finanziamento dei progetti) 

1. Per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 1, comma 2, n. 1), si procederà mediante 

la sottoscrizione di apposite convenzioni con i soggetti proponenti, ai sensi dell’articolo 14, 

comma 1, dell’Avviso pubblico, previo espletamento delle necessarie verifiche di carattere 

amministrativo. 

 

2. In qualsiasi momento si rilevi la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive 

di atto notorio o di certificazioni, rese dal beneficiario o dagli associati, ovvero la non 

corrispondenza tra le predette dichiarazioni sostitutive e quanto effettivamente risultante da 

controlli effettuati, il Dipartimento procederà a dichiarare la decadenza dal beneficio del 

finanziamento. 

Art. 4 

(Diritto di accesso)  

1. Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla presente procedura può essere 

esercitato ai sensi degli articoli 22 e successivi della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, 

concernente “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 

amministrativi”. 
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       Art. 5 

(Pubblicazione e notifica) 

 

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

antidroga www.politicheantidroga.gov.it. 

 

2. La pubblicazione sul sito istituzionale ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 

 

 

 

   

 

 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

             Cons. Paolo Molinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso presso il TAR competente, entro 

60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, secondo quanto previsto dal Capo IV 

del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ed è, alternativamente, ammessa impugnazione mediante 

ricorso straordinario al Capo dello Stato nei modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 1199 del 

1971. Non è ammesso ricorso in via amministrativo-gerarchica. 

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

		2023-01-20T13:14:41+0100
	MOLINARI PAOLO




