DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA

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 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 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 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 del 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 l’ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto Ministeriale del 20 novembre 2012 con il quale è stata stabilita 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 decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l’on. Fabiana Dadone è stata
nominata Ministro senza portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro Fabiana
Dadone è stato conferito l’incarico per le politiche giovanili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale al Ministro senza
portafoglio, On. Fabiana Dadone, è stata conferita la delega di funzioni in materia di politiche giovanili e
servizio civile, politiche antidroga e anniversari nazionali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti
il 16 aprile 2021, Reg. n. 849, con il quale è stato conferito, al dott. Flavio Siniscalchi, l’incarico di Capo del
Dipartimento per le Politiche Antidroga;
VISTO l’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 (legge
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30/12/2021, n. 234, art. 1, c. 157), pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche antidroga in data 30
aprile 2022 e il cui comunicato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2022;
VISTO in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera d) del citato Avviso che prevede, fra coloro che possono
presentare proposte progettuali, “gli enti del privato sociale, iscritti nel Registro unico nazionale del terzo
settore istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 45 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che svolgono attività socio sanitaria.”;
CONSIDERATI i tempi necessari per il completamento del processo di popolamento iniziale del Registro
unico nazionale del terzo settore (RUNTS);
RITENUTO opportuno, in questa fase transitoria, modificare l’Avviso estendendo la possibilità di partecipare
allo stesso anche ai soggetti per i quali non si è ancora completato il procedimento di iscrizione nel RUNTS;
RITENUTO inoltre, necessario, conseguentemente, prorogare il termine per la presentazione dei progetti;

DECRETA
Art. 1
(Modificazioni all’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 - legge 30/12/2021, n. 234, art. 1, c. 157)
1. All’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 (legge 30/12/2021, n. 234, art. 1, c. 157), pubblicato sul sito del Dipartimento per le
politiche antidroga in data 30 aprile 2022 e il cui comunicato è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) gli enti del Terzo settore
iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS); nelle more del completamento
del processo di popolamento iniziale del RUNTS, le organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri previsti dall’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.
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383, e le ONLUS iscritte nell’anagrafe di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460.”;
b) all’articolo 11, comma 3, le parole “entro e non oltre le ore 18.00 del 9 giugno 2022” sono
sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre le ore 18.00 del 27 giugno 2022”;
c) all’allegato denominato “format A Domanda Ammissione Enti privati”, al primo paragrafo,
dopo le parole “Partita IVA n. ____________, C.F. n. ________________,” sono inserite le
seguenti: “iscritto nel registro (indicare solo se soggetto privato ai sensi dell’art. 4, c. 1, lett.
d) dell’Avviso) ______________________,”.
2. Restano valide e immutate tutte le altre disposizioni dell’Avviso.
3. Tutti i soggetti che, a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito del Dipartimento per
le politiche antidroga sino alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito medesimo, hanno
già inviato alla PEC: dpaavvisofondodipendenze@pec.governo.it la domanda di partecipazione,
completa della documentazione richiesta, non devono ripresentare la domanda.

Data, 6 giugno 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Flavio Siniscalchi
Firmato digitalmente da
SINISCALCHI FLAVIO
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