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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: STRUTTURA  DI  MISSIONE  PER  GLI  ANNIVERSARI  DI  INTERESSE  NAZIONALE  

 

 
A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

SMAIN  OB1  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 

settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Capo della 
struttura 

AREA STRATEGICA 1 – 
“Interventi per 
incrementare la 
produttività, la 
sostenibilità e il 
potenziale di crescita 
del Paese, per 
promuovere la coesione 
sociale e il rilancio del 
Mezzogiorno, per la 
messa in sicurezza del 
territorio, per 
l’accelerazione della 
ricostruzione delle aree 
interessate da eventi 
calamitosi e per la 
valorizzazione del 
patrimonio naturale, 
storico e culturale del 
Paese”.  

Definizione e realizzazione  dei 
programmi connessi agli 
anniversari di interesse 
nazionale definiti da specifica 
norma di legge, ovvero dal 
Comitato storico scientifico 
degli Anniversari di interesse 
nazionale e approvate con 
decreto dell’Autorità politica 
delegata, al fine di valorizzare 
il patrimonio culturale e storico 
del Paese. 

Diffusione della 
conoscenza dei 
fatti e 
personaggi 
storici anche 
contemporanei, 
attraverso la 
realizzazione 
dei programmi 
commemorativi 
e celebrativi 
approvati. 
 

1. Capacità di avviare 
progetti/iniziative 
nell’ambito delle 
politiche di settore 
rispetto al totale 
dei 
progetti/iniziative 
autorizzati, 
definito, sulla base 
delle risorse 
disponibili, come: 
“N. 
progetti/iniziative 
avviati/N. totale di 
progetti/iniziative 
autorizzati 
nell’anno di 
riferimento”. 

1. Avvio del 
100% dei 
progetti 
culturali dei 
programmi 
commemor
ativi e 
celebrativi 
approvati. 

 

Conseguito 32/32 

Con riferimento alla 
programmazione 
operativa dell’obiettivo 
Strategico 1, sono state 
avviate il 100% delle 
iniziative approvate 
secondo le scadenze 
programmate.  

Nello specifico, 
premesso che 
nell’ambito della 
programmazione delle 
risorse economiche da 
utilizzare per le iniziative 
connesse agli anniversari 
di interesse nazionale si 
è provveduto ad 
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elaborare una proposta 
per la pianificazione e il 
coordinamento degli 
anniversari di interesse 
nazionale (1/32), con 
riferimento al: 

-    Centenario della 
fondazione del PCI 
(2/32): sono stati 
stabiliti i criteri per 
l’attribuzione delle 
risorse finanziarie, 
definendo 
l’ammontare 
massimo dei 
contributi 
ammissibili. E’ stata 
inoltre predisposta la 
bozza di avviso 
pubblico per il 
trasferimento dei 
fondi destinati alle 
iniziative culturali e 
celebrative. 
  

- Centocinquantesimo 
anniversario di 
Roma capitale 
d’Italia (1/32): è 
stato creato un 
Tavolo di 
Coordinamento con 
Roma Capitale, il 
MIBACT e il 
Ministero 
dell’Istruzione, per 
programmare le 
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attività celebrative e 
didattiche. 
  

- Anniversario degli 
eventi sismici del 
2009 (1/32): è stata 
avviata 
l’interlocuzione con i 
soggetti istituzionali 
coinvolti. E’ stato 
inoltre proposto un 
protocollo d’intesa 
Mibact/Comune 
dell’Aquila per 
pianificare iniziative 
culturali. 

 
- Celebrazioni Nilde 

Iotti (1/32): è stato 
assegnato il 
contributo, con 
procedura ad 
evidenza pubblica, 
finalizzato 
all’approfondimento 
e alla divulgazione 
della figura, l’opera e 
gli scritti del 
personaggio 
pubblico. 

 
- Centenario della 

Prima Guerra 
Mondiale - Museo 
Memoriale della 
Grande Guerra 
presso la della Casa 
della III Armata - 
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Sacrario Militare 
Redipuglia (GO) - 
(3/32): sono state 
completate tutte le 
procedure T.A. 
propedeutiche 
all’indizione della 
gara per l’esecuzione 
dei lavori per la 
messa in sicurezza e 
il ripristino dei 
luoghi. 
 

- Centenario della 
Prima Guerra 
Mondiale - Sacrario 
Militare di Cima 
Grappa (1/32): è 
stato sottoscritto un 
accordo con il 
Ministero della 
Difesa – 
Commissariato 
Generale per le 
Onoranze ai Caduti, 
per la demolizione 
della “ex Base 
NATO”. 
 

- Centenario della 
Prima Guerra 
Mondiale - Restauro 
del Sacrario militare 
di Asiago (1/32): è 
stato aggiudicato il 
servizio di 
allestimento di 
cantiere, fornitura e 
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posa in opera di 
ponteggi 
propedeutico alla 
verifica di 
vulnerabilità sismica. 
 

- Luoghi della 
Memoria - 
Memoriale Cavour a 
Santena (TO) (1/32): 
è stato aggiudicato il 
servizio di 
accrochage delle 
opere d’arte. 

 
Si è inoltre provveduto a 
garantire, gli 
adempimenti 
amministrativo-contabili 
finalizzati al 
trasferimento delle 
risorse economiche 
(19/32) ai soggetti  
beneficiari di 
convenzioni sottoscritte 
per l’attuazione di 
iniziative culturali. 
Si è infine provveduto a  
(1/32) a revisionare il 
sito web istituzionale 
www.anniversarinaziona
li.governo.it, e attivare 
una nuova policy di 
comunicazione e 
monitoraggio delle 
convenzioni attive. 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: STRUTTURA  DI  MISSIONE  PER  GLI  ANNIVERSARI  DI  INTERESSE  NAZIONALE   

 

 
A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

SMAIN  OB2  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 

settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Capo della 
struttura 

AREA STRATEGICA 2 – 
“Interventi volti a 
potenziare il 
coordinamento delle 
politiche di protezione e 
inclusione e sociale”. 

Maggiore diffusione e 
progressivo consolidamento 
del lavoro agile (smart 
working) nell’ambito della 
Presidenza del Consiglio dei 
ministri anche attraverso 
l’analisi dell’impatto dello 
strumento sulla gestione 
organizzativa delle singole 
strutture. 

Valorizzazione 
del ricorso allo 
strumento del 
lavoro agile 
(smart working) 
nell’ambito 
della 
Presidenza del 
Consiglio dei 
ministri. 

Rispetto delle 
scadenze previste 
per la realizzazione 
degli output. 

100%. 

Conseguito: 100% 

Con riferimento alla 
programmazione 
operativa dell’obiettivo 
trasversale comune, è 
stato raggiunto il 100% 
del target assegnato, 
nel pieno rispetto delle 
scadenze previste per la 
realizzazione degli 
output.  

In particolare: 

- Report contenente 
l’analisi d’impatto 
del lavoro agile sulla 
gestione 
organizzativa della 
struttura (smart 
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working).  

 
- Indagine sul 

monitoraggio del 
lavoro agile, 
somministrato 
attraverso un 
questionario. 
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