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IL CAPO 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 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 in data  9 dicembre 2002, concernente la 
disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  10 dicembre 2007, concernente 
l’approvazione del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2008; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l’On. Giorgia Meloni  
è stata nominata Ministro senza portafoglio;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008, con il quale al precitato 
Ministro è stato conferito l’incarico per la gioventù; 
 
VISTO  il decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, 
che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento 
in materia di politiche giovanili;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, con il quale è stato 
delegato al Ministro senza portafoglio, On. Giorgia Meloni, l’esercizio delle funzioni in materia di politiche 
della gioventù;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  20 giugno 2008, di istituzione della 
Struttura di missione denominata “Dipartimento della Gioventù” posta alle dipendenze funzionali del 
Ministro della gioventù, nelle more dell’istituzione di una apposita struttura generale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 
 
VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data 22 luglio 2008 di conferimento 
dell’incarico, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, al dott. Andrea 
Sergio Fantoma, di Capo della Struttura di missione denominata “Dipartimento della gioventù”; 
 
VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  28 luglio 2008, con il quale, nell’ambito 
del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Centro di Responsabilità n. 16 - “Politiche 
giovanili e attività sportive”, è  stato modificato in Centro di Responsabilità n. 16 - “Gioventù”;    
 
VISTO il decreto del  Ministro della Gioventù in data 29 luglio 2008, con il quale è stata assegnata  al dott. 
Andrea Sergio Fantoma la gestione, con i relativi poteri di spesa, dei fondi assegnati al predetto centro di 
responsabilità; 
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VISTO il decreto del  Ministro della Gioventù in data 29 ottobre 2008, vistato ed annotato dall’Ufficio 
Bilancio e Ragioneria al numero 4065/2008, in data 12 novembre 2008 e registrato alla Corte dei Conti in 
data 12 dicembre 2008, Reg. 12, Foglio n. 259, con il quale sono stati predeterminati i criteri di  riparto del 
Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2008, che all’articolo 2 prevede il finanziamento di azioni e 
progetti di rilevante interesse nazionale volti, tra l’altro, a promuovere l’arricchimento culturale, la 
formazione professionale e l’accesso ad iniziative di volontariato e di impegno civico per i giovani; 
 
RITENUTE la necessità e l’opportunità di dare corso ad un bando pubblico per la presentazione di progetti 
volti a sostenere la creatività ed il protagonismo giovanile, a sviluppare la cultura del merito e dell’eccellenza 
tra le giovani generazioni, a favorire la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della 
comunità, ai sensi del sopracitato decreto ministeriale in data 29 ottobre 2008  

 
DECRETA 

                                                               
   ART 1 

1. Sono approvati l’allegato “Bando di concorso Giovani Protagonisti”, nonché la “Domanda di 
Finanziamento” (All. n. 1), il “Formulario” (All. n. 2), la “Dichiarazione” (All. n. 3) ed il 
“Preventivo Economico” (All. n. 4) che formano parte integrante del presente decreto.  

2.       Il presente decreto è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione. 
 
 
Roma,  30 dicembre 2008  

 
 

                                                                                             IL CAPO DIPARTIMENTO 
                                                                                            ( Dr. Andrea Sergio Fantoma) 
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