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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 e successive modificazioni; 
 
 
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"; 
 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l ottobre 2012, recante "Ordinamento 

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con il quale  il prof. 
Andrea Riccardi è stato nominato Ministro senza portafoglio; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con il  quale al predetto 

Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la cooperazione internazionale e 

l'integrazione; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il 

Ministro Andrea Riccardi è stato delegato, in particolare, a promuovere e coordinare le politiche 

governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue 

problematiche generazionali; 

 
VISTO l'art. l, comma 1250, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007), in base al quale si stabilisce che le risorse del Fondo per le politiche della 

famiglia possano essere destinate, tra l'altro, allo sviluppo, alla diffusione ed alla valorizzazione 

delle migliori iniziative in materia di politiche familiari; 

 
VISTO il decreto del Ministro delegato alle politiche per la famiglia 21 marzo 2012, reg.to alla 

Corte dei Conti il 18 giugno 2012, reg. n. 6, fog 11, con il quale si è data attuazione alla 

previsione del citato art. l, comma 1250, penultimo  periodo, della Legge 27 dicembre 2006, n. 

296 (legge finanziaria 2007), mediante l'istituzione del “Premio per iniziative di promozione 

dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni - Anno 2012”; 

 
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia  in data 26 luglio 

2012, con il quale è stato approvato il bando del “Premio per iniziative di promozione 

dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni- Anno 2012”, reso noto mediante 

apposito comunicato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27 luglio 

2012, con il quale vengono definiti, oltre ai termini ed alle modalità per la partecipazione, gli 

ambiti di applicazione del premio, le iniziative ammissibili, nonché i criteri di valutazione delle 

medesime da parte della Commissione; 
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VISTO l'art. 2 del bando del “Premio per iniziative di promozione dell'invecchiamento attivo e 

della solidarietà tra le generazioni - Anno 2012”, che prevede l'istituzione di due distinte 

Commissioni per la valutazione delle iniziative già realizzate e dei progetti di futura realizzazione, 

composte da tre membri titolari e tre membri supplenti, coordinati da un presidente e, in mancanza, 

da un vicepresidente; 

 
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia, in data 8 ottobre 2012, 

con il quale è istituita presso il Dipartimento per le politiche della famiglia la Commissione di 

valutazione avente il compito di selezionare i migliori progetti di futura realizzazione volti a 

promuovere l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni e proposti da enti locali e 

soggetti privati senza fini di lucro, partecipanti al “Premio per iniziative di promozione 

dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni - Anno 2012”; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2012, registrato alla 

Corte dei conti il 21 gennaio 2013, Reg. n. l - foglio n. 197, con il quale al Cons. Luciana Saccone, 

dirigente di prima fascia del ruolo dei Consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è 

stato conferito l'incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento per le 

politiche della famiglia; 

 
VISTO il decreto del Ministro con delega alle politiche della famiglia del 22 marzo 2013, con il 

quale al Cons. Luciana Saccone è stata assegnata la gestione delle risorse finanziarie iscritte sui 

capitoli del centro di responsabilità n. 15 “Politiche per la famiglia” del bilancio di previsione 

della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2013; 

 
VISTA la nota del 28 marzo 2013 con la quale il Presidente della summenzionata Commissione 

trasmette, per i seguiti di competenza al Dipartimento per le politiche della famiglia i plichi 

contenenti i progetti, l'intera documentazione del “Premio per iniziative di promozione 

dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni”, i 12 verbali delle riunioni della 

Commissione incluso il verbale di conclusione dei lavori relativi al procedimento di valutazione 

con l'elenco dei premi attribuiti; 

 
VISTI i verbali della Commissione summenzionata nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

 
VISTO in particolare il verbale n. 12 del 5 marzo 2013 con il quale la Commissione conclude il 

procedimento di valutazione per l'attribuzione dei contributi finanziari relativi al “Premio per 

iniziative di promozione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni – Anno 

2012” (Progetti da realizzare) e redige la proposta di elenco dei premi attribuiti per un totale pari ad 

€ 4.386.715,74; 
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DECRETA 
 

Art. l 

 

l.      Sono approvati i risultati del procedimento di valutazione esperiti dalla Commissione di 

valutazione del “Premio per iniziative di promozione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà 

tra le generazioni - Anno 2012” (Progetti da realizzare), risultanti dai verbali e dalla relativa 

documentazione di corredo, indicati nella parte in premessa. 
2.      È approvato, per quanto precede, l'unito elenco (allegato A)  in cui sono indicati i vincitori del 
Premio con riferimento ai progetti da realizzare, conformemente all'art. 5 del bando del “Premio per 
iniziative di promozione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni - Anno 
2012” (Progetti da realizzare) per un totale pari ad € 4.386.715,74. 

 

Roma, 11aprile 2013 
 
 
 
 
 


