Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTO, in particolare, l’articolo 1 della predetta legge, che, al comma 573, istituisce nello stato di
previsione del Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare a progetti di formazione di eccellenza al fine di promuovere la
cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani,
VISTO il Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato in data 3 febbraio 2022, con cui sono stabiliti i criteri per l'accesso alle risorse del fondo,
considerando come requisito prioritario lo svolgimento pluriennale di documentate attività di
collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali;
CONSIDERATO che per le finalità sopra indicate, nello stato di previsione del Ministero della giustizia,
sono stati istituiti rispettivamente il capitolo 1388 «Fondo per il finanziamento di interventi formativi di eccellenza
a cura di enti o di associazioni in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani» e il capitolo 1390
«Fondo per il finanziamento di interventi formativi di eccellenza a cura di enti di ricerca in materia di diritto penale
internazionale e di tutela dei diritti umani» all’U.d.V. 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l’attività
giudiziaria – entrambi con uno stanziamento pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio
2021/2023;
VISTO l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione di eccellenza al fine di promuovere la cultura
giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani promanato dal Capo Dipartimento
per gli affari di giustizia, titolare della gestione dei fondi di cui all’articolo 1, comma 573, della legge 30
dicembre 2020, n. 178;
PRESO ATTO della nota prot. DAG n. 3457.ID del 1° giugno 2022, con cui il Responsabile del
procedimento ha individuato i progetti ammissibili;
CONSIDERATI i criteri fondamentali di riferimento per la valutazione dei progetti presentati per il
finanziamento di cui all’art. 8 comma 6 del citato invito pubblicato in data 20 aprile 2022;
VISTO il progetto presentato da The Siracusa International Institute for Criminal Justice and
Human Rights denominato “La dimensione transnazionale dei crimini ambientali: l’Italia e il
Mediterraneo allargato”;
RITENUTA la conformità del progetto in esame ai sopra menzionati parametri;
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
l’approvazione del finanziamento per il progetto denominato “La dimensione transnazionale dei
crimini ambientali: l’Italia e il Mediterraneo allargato” presentato da The Siracusa International
Institute for Criminal Justice and Human Rights, per un importo complessivo di € 149.894,00 (euro

centoquarantanovemilaottocentonovantaquattro/00) a carico del capitolo 1388, iscritto nello stato
di previsione della spesa di questo Ministero - Dipartimento degli affari di giustizia.
I fondi saranno erogati con mandati di pagamento emessi dall’Amministrazione erogante per l’importo
previsto, secondo le modalità disposte in sede di convenzione per la concessione del finanziamento.
Si segnala che ai fini dell’erogazione delle risorse finanziarie, il rappresentante legale del soggetto
beneficiario ammesso al finanziamento sarà tenuto a controfirmare digitalmente la relativa Convenzione
nei termini previsti, pena la decadenza dal beneficio.
Roma, 1 settembre 2022
Il Presidente
Nicola Russo

