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INDICAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ANNO 2021 DAL  
STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI  
ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA 
DELLE  NUOVE GENERAZIONI 

 

 

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI  ANNIVERSARI 
NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE  NUOVE GENERAZIONI 

SMAIN – OB. 1 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 1 - “Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, 

l’innovazione, la semplificazione e la transizione digitale”. 

 

Obiettivo strategico 

Definizione, realizzazione e valorizzazione dei programmi e degli interventi connessi alle 

celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale, coordinando le iniziative di realizzazione delle 

attività con la finalità di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e 

della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alla digitalizzazione, alle nuove tecnologie, 

ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, 

coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. 

 

Risultati attesi 
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Diffusione della memoria e della conoscenza del patrimonio storico e monumentale, incremento 

della dimensione partecipativa delle nuove generazioni e, in chiave proattiva, il significato della 

memoria quale patrimonio culturale collettivo, anche grazie al ricorso a progetti di semplificazione 

e digitalizzazione che permettano di promuovere i valori il significato dei personaggi, degli eventi e 

della memoria, offrendo alle nuove generazioni modalità di accesso e conoscenza delle storie e 

della storia di immediata fruizione. 

 

Indicatori 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output (unità di misura %). 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

CONSEGUITO 100% - Rispetto delle scadenze previste.  Con riferimento alla programmazione 

operativa dell'obiettivo strategico 1, sono state rispettate il 100% delle scadenze previste per la 

realizzazione degli output.  Nello specifico: - entro il 31/12/2021 si è provveduto a trasmettere n. 

28 documenti diretti al Ministro sulla prosecuzione delle attività previste da precedenti 

programmazioni,    proposte di nuove iniziative e aggiornamenti tramite report ricognitivo delle 

attività concluse. - entro il 30/09/2021, si è provveduto a trasmettere lo schema di decreto di 

approvazione delle iniziative proposte dal Comitato per gli anniversari di interesse    nazionale a 

seguito della seduta del 22 settembre 2021, adottato successivamente dall'On. Ministro - Decreto 

del Ministro per le politiche giovanili 8 ottobre 2021    (vedi Nota 1). - entro il 31/12/2021, si è 

provveduto alla stipula di n. 12 convenzioni, all'assunzione dei relativi impegni di spesa relativi alle 

sopracitate progettualità di cui al     Decreto del Ministro delle politiche giovanili 19 ottobre 2021 

nonché ad autorizzare il trasferimento delle risorse economiche, previa verifica della regolarità     

amministrativa, ai beneficiari di 14 iniziative nell'ambito del 70° anniversario della nascita della 

repubblica italiana, del riconoscimento dei diritti elettorali delle     donne, del centenario della 

nascita di Aldo Moro nonché realizzazione del programma relativo alle celebrazioni del 

settantesimo anniversario della costituzione     della repubblica italiana,  nell'ambito delle 

Commemorazioni del Centenario Prima Guerra Mondiale,  e delle Commemorazioni del centenario 
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della traslazione del     Milite Ignoto. - entro il 31/12/2021, nell'ambito dell'elaborazione e 

implementazione di strumenti e iniziative di comunicazione a supporto del programma di attività 

relativo agli    anniversari nazionali, si è  provveduto alla revisione e all'aggiornamento dell’esistente 

sito internet istituzionale, nonché all'attivazione del nuovo canale Instagram e    twitter. Si è inoltre 

provveduto a rilasciare i visti per l’uso del logo ufficiale della Struttura di Missione ai soggetti 

sottoscritto di Convenzioni e/o Accordi ex art. 15, L.    241/1990;   - entro la scadenza del 31/12/2021 

in riferimento ai programmi autorizzati precedentemente il 15 aprile 2021: a) nell'ambito delle 

Commemorazioni del Centenario Prima Guerra Mondiale si è provveduto:           - all'affidamento 

del servizio di “Pubblicazione del bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e due 

quotidiani a diffusione locale, funzionale alla              gara per l’affidamento dei lavori di  realizzazione 

del Museo «Memoriale della grande guerra» presso la Casa III Armata - Sacrario Militare di 

Redipuglia”;           - all'avvio della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ripristino del 

decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San              Pier 

d’Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del “Memoriale 

diffuso della Grande Guerra”;           - all'affidamento del servizio di “Campagna mobile di recupero 

rifiuti inerti in sito, conferimento e smaltimento dei rifiuti da demolizione dei materiali in              

esubero e fornitura di terreno idoneo per la formazione di piazzole, connessi alla demolizione della 

ex base NATO, traliccio ed edifici annessi, presso il Sacrario              Militare di Cima Grappa”;           - 

all'affidamento del servizio di “Servizio di campionamento e analisi chimiche e fisiche di 

classificazione dei rifiuti edili prodotti dall'attività di demolizione della              ex base NATO, del 

traliccio metallico e degli ulteriori manufatti annessi, siti presso il Sacrario Militare di Cima Grappa”;           

- all'affidamento del servizio di “Servizio di campionamento e analisi chimiche e fisiche di 

classificazione dei rifiuti edili prodotti dall'attività di demolizione della              ex base NATO, del 

traliccio metallico e degli ulteriori manufatti annessi, siti presso il Sacrario Militare di Cima Grappa”. 

b) nell'ambito delle celebrazioni del Centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano si è 

provveduto:           - alla predisposizione e trasmissione dello schema di decreto a firma del Ministro 

per le Politiche giovanili relativo alla selezione di progetti per le iniziative             culturali e 

celebrative;           - alla predisposizione e trasmissione dello schema di Avviso pubblico relativo alla 

selezione di progetti per le iniziative culturali e celebrative di cui al decreto del              Ministro per 

le Politiche giovanili 19 ottobre 2021 pubblicato in data 3 dicembre 2021. c) nell'ambito  del decimo 

anniversario degli eventi sismici del 2009 all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto si è 



4 
 

provveduto:          - alla sottoscrizione con il Comune dell’Aquila e la Struttura di missione per il 

coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal              sisma 2009 

della convenzione inerente la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila 

e nel territorio colpito dal terremoto del 2009. d) nell'ambito delle attività disciplinate dall'articolo 

1, comma 500 – così come modificato dall'articolo 28, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 

2019, n. 162,      convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 - con il quale si 

prevede che, “al fine di potenziare le attività volte alla realizzazione degli obiettivi      che l’Italia si 

è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel 

documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite      «Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», 

nonché per la realizzazione di eventi e iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura 

dell’Italia a ospitare la 26°      sessione della convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici, e in continuità con EXPO 2015 e con la Carta di Milano, si è provveduto alla      

sottoscrizione con l’Associazione Milan Center for Food Law and Policy della convenzione inerente 

il trasferimento del contributo previsto per legge. In riferimento ai programmi autorizzati 

successivamente il 15 aprile 2021: e) nell'ambito delle Commemorazioni del Centenario della 

traslazione del Milite Ignoto si è provveduto:          - alla progettazione e cura artistica della 

installazione immersiva all'interno di uno dei vagoni del Treno storico del Milite Ignoto in viaggio 

da Aquileia a Roma;          - stipula di accordo ex art. 15, L. 241/1990 per la realizzazione del progetto 

denominato “Programma di iniziative culturali per la commemorazione del centenario            del 

milite ignoto” con il Comune di Lucca ;         - alla stipula di accordo ex art. 15, L. 241/1990 per la 

realizzazione del progetto denominato “Commemorazioni dell’anniversario della traslazione del 

Milite            Ignoto;          - manifestazioni sul territorio di Aquileia con il Comune di Aquileia;         - 

alla stipula di accordo ex art. 15, L. 241/1990 per la realizzazione del progetto denominato 

“Iniziativa culturale e musicale in occasione della commemorazione            del centenario del milite 

ignoto”, con l’Ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa;         - all'affidamento del servizio di 

“Allestimento della mostra itinerante per la celebrazione del centenario della traslazione del Milite 

Ignoto e alla produzione dei            relativi contenuti multimediali audio e video”;         - all'affidamento 

del servizio di “Pubblicità e diffusione dell’evento celebrativo del viaggio del Milite Ignoto 

all'interno del Network Grandi Stazioni”;         - all'affidamento del servizio di “Pubblicità e diffusione 

dell’evento celebrativo del viaggio del Milite Ignoto all'interno di diverse e importanti stazioni 

ferroviarie            gestite da RFI”;         - all'affidamento del servizio di “Affitto degli spazi e dei relativi 
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servizi accessori per lo svolgimento di un evento culturale e musicale in occasione delle            

celebrazioni del centenario della traslazione del Milite Ignoto;         - all'affidamento del servizio di 

“Allestimento tecnico, regia, service audio-video, progettazione e stampa programmi e locandine 

per lo svolgimento del concerto            previsto per il 27 ottobre 2021 in occasione delle celebrazioni 

del centenario della traslazione del Milite Ignoto presso la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco            

della Musica di Roma”;         - all'affidamento del servizio di “Allestimento della mostra per la 

celebrazione del centenario della traslazione del Milite presso il Museo della Shoah di           Roma”. 

f) nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni dalla proclamazione di Roma Capitale d’Italia si è 

provveduto:           - pubblicazione dell’Avviso pubblico relativo “Roma, Raccontala!150 da Capitale! 

Contest creativo per la selezione di iniziative finalizzate alla promozione del             talento e della 

creatività giovanile ai fini della celebrazione dell’anniversario dei 150 anni di Roma Capitale 

d’Italia”;          - alla stipula di accordo ex art. 15, L. 241/1990 per la realizzazione del progetto 

denominato “Roma, Raccontala! 150 da Capitale! Contest creativo per la             selezione di iniziative 

finalizzate alla promozione del talento e della creatività giovanile ai fini della celebrazione 

dell’anniversario dei 150 anni di Roma Capitale             d’Italia”, con l’Agenzia Nazionale per i Giovani;          

- all'affidamento del servizio di “Organizzazione di manifestazione di eventi comprensivo 

dell’utilizzo degli spazi espositivi, attività di promozione e Media              Coverage nell’ambito della 

XXVII edizione di Romics previsto presso il padiglione N. 6 della Fiera di Roma dal 30 settembre al 

3 ottobre 2021”;          - alla predisposizione e alla trasmissione dello schema di Accordo ex art. 15, 

L. 241/1990 con Roma Capitale, per lo svolgimento in collaborazione dell’attività di              

realizzazione di un programma di interventi conservativi e di valorizzazione di monumenti e luoghi 

della memoria (vedi Nota 2). g) nell'ambito delle convenzioni sottoscritte tra la Struttura di 

missione e le diverse Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio relativamente alla      

riqualificazione di luoghi della memoria sul territorio nazionale è stato attivato il monitoraggio per 

il riallineamento dei cronoprogrammi e delle attività di lavori e      di rendicontazione. 

 

Eventuali note 

Nota 1 -  Si precisa che a seguito della seduta del Comitato del 11 novembre 2021, è stato 

predisposto e trasmesso un secondo schema di decreto di approvazione di                 ulteriori 

iniziative, adottato con DM del 3 dicembre 2021 in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.  

Nota 2 -  L’Accordo è stato formalmente recepito con nota della Sovrintendenza Capitolina ai Beni 
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Culturali, tuttavia non è stato sottoscritto per cause imputabili                  alla Struttura di missione. 

Del mancato perfezionamento ne è stato dato conto tramite specifica Nota al Ministro per il tramite 

del Capo di Gabinetto. 

 

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI  ANNIVERSARI 
NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE  NUOVE GENERAZIONI 

SMAIN – OB. 2 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 2 – “Interventi per il coordinamento delle politiche per l’equità sociale, di 

genere, territoriale e per la promozione della transizione verde”. 

 

Obiettivo strategico 

Definire e realizzare interventi inerenti celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale al fine 

di promuovere e valorizzare percorsi di sostenibilità ambientale considerando il centrale contributo 

offerto dalle giovani generazioni alla transizione ecologica, nonché l'apporto in termini di inclusione 

sociale, di genere e generazionale, e di promozione del territorio rappresentato da tali percorsi. 

 

Risultati attesi 

Attività connesse ad interventi per valorizzazione di tratte ferroviarie di particolare interesse 

storico-artistico, nonché culturale paesaggistico. Iniziative di promozione e valorizzazione del 

territorio dell'Aquila e del territorio colpito dagli eventi sismici del 2009, anche in collaborazione 

con la competente Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 

Indicatori 

Capacità di svolgere le attività istruttorie e propedeutiche per la realizzazione di interventi e 

capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore. Rispetto delle scadenze 

previste per la realizzazione degli output (unità di misura: %). 
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Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

CONSEGUITO 100% - Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. Con 

riferimento alla programmazione operativa dell'obiettivo strategico 2, sono state rispettate il 100% 

delle scadenze previste per la realizzazione degli output.  Nello specifico:  - entro il 30/11/2021, si 

è provveduto  a ricognire le possibili attività inerenti la promozione e valorizzazione di percorsi di 

sostenibilità ambientale in considerazione del contributo offerto dalle giovani generazioni alla 

transizione ecologica e l’apporto in termini di inclusione sociale, di genere e generazionale e 

successivamente a verificarne gli aspetti di fattibilità . Agli esiti di tale verifica si è individuata la 

linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia- Nizza come obiettivo di un possibile intervento  di 

riqualificazione a fini turistici e della Stazione di San Dalmazzo di Tenda a fini museali. - entro il 

30/11/2021 è stato sottoscritto un Protocollo con la Struttura di missione per il coordinamento dei 

processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, finalizzato alla 

promozione e valorizzare del territorio colpito dal sisma, con l’obiettivo generale di raggiungere le 

nuove generazioni e frenare il declino demografico in corso. In attuazione al protocollo d’intesa si 

è inoltre assicurata la sottoscrizione di un accordo trilatero ai sensi dell’articolo 15, legge 7 agosto 

1990 n. 241 fra la Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della 

dimensione partecipativa delle nuove generazioni, la Struttura di missione per il coordinamento dei 

processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma 2009 ed il Comune dell’Aquila, 

finalizzato a realizzare un progetto denominato “RISCOPRIRE L’EUROPA. CULTURA, CREATIVITA', 

LABORIOSITA'”, il cui obiettivo comune è di creare occasioni di approfondimento, di confronto e 

dibattito tra i giovani e istituzioni. 

 

Eventuali note 

 

 

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI  ANNIVERSARI 
NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE  NUOVE GENERAZIONI 
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SMAIN – OB. COMUNE A 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 1 - “Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, 

l’innovazione, la semplificazione e la transizione digitale”.   AREA STRATEGICA 3 - “Interventi per la 

valorizzazione degli asset strategici dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza e la 

prevenzione della corruzione”. 

 

Obiettivo strategico 

Realizzazione, anche in linea con quanto previsto nel Paragrafo 2.1. del PTPCT 2021-2023, dei 

progetti di semplificazione e digitalizzazione, definiti nel corso del 2020, la cui analisi di fattibilità 

abbia evidenziato compatibilità di attuazione anche rispetto alle priorità e problematiche connesse 

con l'emergenza sanitaria in atto. 

 

Risultati attesi 

Messa a sistema delle iniziative di semplificazione e/o digitalizzazione. 

 

Indicatori 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

CONSEGUITO 100% - Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output (unità di 

misura:%). Con riferimento alla programmazione operativa dell'obiettivo strategico 4, sono state 

rispettate il 100% delle scadenze previste per la realizzazione degli output. Nello specifico: - entro 

il 30/09/2021 si è provveduto a trasmettere una scheda di sintesi all'Autorità politica delegata e al 
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RPCT, contenente la descrizione dei progetti di semplificazione e digitalizzazione. In particolare la 

revisione e aggiornamento del sito internet istituzionale (https://anniversarinazionali.governo.it/)  

e di un progetto recante una modalità grafica avanzata per la visualizzazione geolocalizzata delle 

principali iniziative gestite dalla Struttura di Missione.   - entro il 31/12/2021 è stato trasmesso 

all’Autorità politica delegata e al RPCT, un Report ricognitivo delle attività svolte e del grado di 

conseguimento dei target, nel pieno rispetto del target assegnato e delle scadenze previste per la 

realizzazione degli output, si è provveduto all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 

2 lettera a), e comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del servizio di 

“Geolocalizzazione di iniziative culturali”, per il tramite di Trattativa Diretta MePA nonché alla 

trasmissione in data 29 dicembre 2021 all’On. Ministro e per conoscenza all’Ufficio per il controllo 

interno del Report ricognitivo delle attività svolte e del grado di conseguimento dei target . 

 

Eventuali note 

 

 

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI  ANNIVERSARI 
NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE  NUOVE GENERAZIONI 

SMAIN – OB. COMUNE B 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per la valorizzazione degli asset strategici dell’amministrazione e 

per la promozione della trasparenza e la prevenzione della corruzione”. 

 

Obiettivo strategico 

Sviluppo di strumenti di supporto al lavoro agile, al fine di garantire l’efficiente ed efficace 

svolgimento dei compiti istituzionali assegnati a ciascuna struttura. Promozione di percorsi 

formativi volti al consolidamento del lavoro agile, mediante l’accrescimento delle competenze 
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direzionali, organizzative e digitali propedeutiche alla diffusa e concreta adozione di questa 

modalità lavorativa. 

 

Risultati attesi 

Realizzazione di strumenti per la rilevazione, il reporting e il monitoraggio delle attività svolte con 

modalità agile.   Realizzazione di percorsi formativi volti al consolidamento del lavoro agile.   

Partecipazione di almeno il 50% del personale (dirigenziale e non) ai percorsi formativi. 

 

Indicatori 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output (unità di misura: %). 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

CONSEGUITO 100% - Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. si è 

provveduto alla predisposizione e alla trasmissione al Dipartimento per il personale del prospetto 

inerente la “Programmazione della partecipazione a percorsi formativi volti al consolidamento del 

lavoro agile in attuazione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) della PCM” in data 11 

giugno 2021. si è provveduto a promuovere e assicurare un adeguato percorso formativo al 

personale dirigenziale e non dirigenziale in capo alla Struttura di missione, con particolare riguardo 

alla necessità di rafforzare le competenze digitali e le cosiddette soft-skills in un contesto di marcata 

transizione al digitale di tutte le attività lavorative. Dall’attività svolta inerente all’Obiettivo n. 3 

risulta pertanto formato il 100% del personale, dirigenziale e non dirigenziale 

 

Eventuali note 

 

 

 


