
 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA 

 

 

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’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 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 del 29 ottobre 2009, recante 

l’istituzione del Dipartimento per le politiche antidroga; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive 

modificazioni, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei 

ministri; 

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; 

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 Triennale per la prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri 2022-2024 adottato con DPCM del 29 aprile 2022, registrato alla Corte dei Conti 

in data 6 giugno 2022 al n. 1556; 

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 l’Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali in ambito nazionale in 

materia di prevenzione delle tossicodipendenze di cui al fondo per la prevenzione della 

dipendenza da stupefacenti (Legge n. 145/2018, art. 1, commi 460, 461, 462, 463, e 464) 

pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento in data 13 febbraio 2023, per un ammontare 

di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) di seguito “Avviso”; 

VISTO che in data 14 marzo 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana, Serie Generale n. 62, il comunicato concernente l'avvenuta pubblicazione dell’Avviso 

sopra indicato sul sito ufficiale del Dipartimento per le politiche antidroga; 

RITENUTO necessario provvedere all’istituzione della Commissione di cui all’art. 12, comma 

2, dell’Avviso per procedere all’istruttoria di ammissibilità e alla valutazione di merito delle 

proposte progettuali pervenute entro il termine di scadenza; 

CONSIDERATO che la partecipazione alla suddetta Commissione comporta, in particolare, il 

possesso di qualificata esperienza negli ambiti di intervento e di competenze tecnico-

scientifiche al momento non tutte sufficientemente rinvenibili all’interno del Dipartimento; 

VISTI i curricula del Tenente Colonnello Andrea Zapparoli, del dr. Andrea Sergio Fantoma e 

del dr. Massimiliano Canu, i quali evidenziano comprovate esperienze e competenze coerenti 

con i compiti affidati alla menzionata Commissione;  
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DECRETA 

Art. 1 

(Costituzione della Commissione) 

1. E’costituita la Commissione per l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione di merito delle 

proposte progettuali presentate nell’ambito dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti 

sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze di cui al 

fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti (Legge n. 145/2018, art. 1, commi 

460, 461, 462, 463, e 464). 

 

2. La Commissione di cui al punto 1) è così composta: 

- Andrea Zapparoli – Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri - presidente; 

- Andrea Sergio Fantoma – esperto del Dipartimento per le politiche antidroga – 

componente; 

- Massimiliano Canu – esperto del Dipartimento per le politiche antidroga – componente. 

 

Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte dalla dott.ssa Francesca Biroccio, 

funzionario del Dipartimento 

 

Art. 2 

(Oneri) 

Per la partecipazione alla Commissione di cui all'art. 1) non sono riconosciuti compensi, 

indennità, né rimborsi spese o emolumenti comunque denominati. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento politiche antidroga 

all’indirizzo www.politicheantidroga.gov.it - Sezione “Avvisi e Bandi” 

  

 

 

 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Paolo Molinari 
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