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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, come da ultimo 
modificato dal DPCM 21 ottobre 2013  – 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; 

VISTO  il Piano Nazionale Anticorruzione, come integrato ed aggiornato per l’anno 2015 nonché 
il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri 2015-2017 e 2016-2018; 

VISTO  il decreto ministeriale 20 novembre 2012 con il quale si stabilisce l’organizzazione del 
Dipartimento Politiche Antidroga; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2016, con il quale è stato 
conferito al Consigliere Paolo Aquilanti l’incarico di Segretario Generale della Presidenza 
del Consiglio dei ministri; 

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2017, registrato alla 
Corte dei Conti al n. 320 del 9 febbraio 2017, con il quale alla dott.ssa Maria Contento, 
Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato conferito l’incarico di Capo 
del Dipartimento per le politiche antidroga; 

VISTO il decreto del Segretario della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2017, 
annotato presso l’UBRRAC al n.  597/2017 del 17 febbraio 2017, con il quale è stata 
conferita al Cons. Maria Contento delega di gestione delle risorse finanziarie inerenti al 
Centro di Responsabilità 14 “Politiche Antidroga” del Bilancio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 

VISTO l’Avviso pubblico “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile”,  del 7 settembre 2015, a 
firma del Cons. Patrizia De Rose per il Dipartimento Politiche Antidroga e del Cons. 
Calogero Mauceri per il Dipartimento della  Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, 
pubblicato in data 10 settembre 2015 sui siti del Dipartimento per le Politiche Antidroga 
e del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e il relativo comunicato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale nr. 217  in data 18 settembre  2015; 

CONSIDERATO  in particolare, che, per il finanziamento delle azioni relative agli ambiti II e III indicati 
nell’Avviso, di competenza del Dipartimento per le politiche antidroga, sono state 
individuate risorse disponibili a valere sul capitolo 772 “Fondo per l’incidentalità 
notturna” per un ammontare di € 2.500.000,00 e sul capitolo 786 “Spese per interventi, 
programmi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze” 
per un ammontare di € 5.000.000,00; 

VISTO il decreto direttoriale datato 17 febbraio 2016, a firma del Coordinatore pro-tempore 
dell’Ufficio Tecnico-Scientifico e Affari Generali del Dipartimento,  Cons. Patrizia De 
Rose, con cui sono state istituite le Commissioni per l’istruttoria di ammissibilità e la 
valutazione di merito delle proposte progettuali di cui agli ambiti di intervento  II e III; 

VISTA la nota nr. 1180 del 26/07/2016, a firma del Coordinatore pro-tempore dell’Ufficio 
Tecnico-Scientifico e Affari Generali del Dipartimento Politiche Antidroga  , Cons. Patrizia 
De Rose, con cui la dott.ssa Maria Cristina Romani è stata individuata Responsabile del 
Procedimento  in sostituzione della dott.ssa Giulia Marino; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche antidroga n. 3/2017 dell’8 maggio 2017, 
a firma del Cons. Maria Contento, con il quale è stata disposta l’approvazione della 
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graduatoria finale dei progetti riferiti all’ambito III dell’Avviso denominato “Progetti 
finanziati” annotato dall’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità 
amministrativo-contabile al n. 2036  del 08/08/2017; 

VISTO il decreto di impegno delle risorse finanziarie emanato dal Capo Dipartimento per le 
politiche antidroga in data 1° agosto 2017, a firma del Cons. Maria Contento, annotato 
all’ Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile al n. 8545  
del 08/08/2017 registrato alla Corte dei Conti il 20/10/2017 al n. 2081;  

VISTO  il progetto n. 107 dell’Ambito III “Rete Solidale. Comunità educante e giovani, alleati per 
la prevenzione dentro e fuori il web” presentato da Acli provinciali di Roma; 

VISTA la nota del 06-02-2018 acquisita a protocollo al n. 177 del 07-02-2018 con la quale il 
Presidente della Commissione per l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione di merito 
delle proposte progettuali  competente per l’ambito III,  attesta che un’errata  
indicazione di risorse in relazione al Progetto n. 107 dell’Ambito III “Rete Solidale. 
Comunità educante e giovani, alleati per la prevenzione dentro e fuori il web” relativo 
all’ambito di intervento III, contrassegnato al n. 107 presentato da Acli provinciali di 
Roma dovuta a mero errore materiale, precisando che “ la richiesta di finanziamento 
ammonta a Euro 59.000,00 e non a Euro 100.000,00 come per errore materiale indicato 
nell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento”; 

VISTA la nota 189 del 08-02-2018  del Responsabile Unico del Procedimento,  nella quale è 
stato attestato che per il sopra indicato Progetto, la Commissione per l’istruttoria di 
ammissibilità e la valutazione di merito delle proposte progettuali competente per 
l’ambito III, nelle schede di valutazione e nella graduatoria finale, ha indicato un 
finanziamento di importo maggiore rispetto a quello richiesto dal proponente, 
prevedendo erroneamente risorse pari ad € 100.000,00 in luogo di € 59.000,00;  

RITENUTO di dover procedere alla rettifica del decreto n. 3/2017 nell’allegato  Elenco A “Progetti 
finanziati” relativo ad Acli provinciali di Roma per il Progetto sopra citato prevedendo 
l’importo corretto di € 59.000,00  in considerazione dell’errore materiale rilevato:  

 

DECRETA 

Art. 1 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
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1. E’ rettificato il decreto n. 3/2017 dell’8 maggio 2017, pubblicato in pari data, nell’allegato 

denominato Elenco A “Progetti finanziati” e, specificatamente, nell’importo  indicato a 
finanziamento per il progetto dell’ambito III dell’Avviso Prevenzione e contrasto al disagio giovanile,  
n. 107: “Rete Solidale. Comunità educante e giovani, alleati per la prevenzione dentro e fuori il 
web”,  presentato da “ACLI Provinciali Roma”. 

2. L’importo corretto del finanziamento è pari ad € 59.000,00 in luogo di € 100.000,00. 
 

Art. 3 
 

1. Il presente decreto sarà pubblicato sui siti www.governo.it e www.politicheantidroga.gov.it. 
 

 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso presso amministrativo, entro 60 gg. 
dalla data di pubblicazione del presente decreto, secondo quanto previsto dal Capo IV del D. Lgs. 2 luglio 
2010, n. 104. 

 
 
Roma,  20 febbraio 2018                                                         
 
                                      

Cons. Maria Contento  

 


