IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTO la legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l’articolo 12;
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 del 22 novembre 2010,
concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
VISTO in particolare l’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 22 novembre 2010;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, concernente
“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante
l’approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2021
e per il triennio 2021-2023;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha approvato il “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, di costituzione del nuovo
Governo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al
Ministro On. Fabiana Dadone è stato conferito l’incarico per le politiche giovanili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale al
Ministro per le politiche giovanili, On. Fabiana Dadone, è stata conferita, tra le altre, la delega in
materia di anniversari nazionali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, con il quale la
Struttura già operante sino al 13 aprile 2021 è stata confermata, con modificazioni, e ridenominata
“Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione
partecipativa delle nuove generazioni”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2021, con il quale al dott.
Paolo Vicchiarello, estraneo all’Amministrazione, è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello
generale di “Coordinatore della Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali
e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni”;
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VISTO il decreto del Segretario generale 14 maggio 2021, concernente la delega al
Coordinatore della Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della
dimensione partecipativa delle nuove generazioni, alla gestione – unitamente ai relativi poteri di spesa
– delle risorse finanziarie esistenti, tra gli altri, sul capitolo 216 “Somme da destinare alle celebrazioni
degli anniversari di interesse nazionale” e sul capitolo 916 “Somme assegnate alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza
internazionale”, iscritti nel C.D.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2021, e per gli esercizi finanziari
successivi, salvo revoca espressa;
VISTO il decreto 19 luglio 2021 del Ministro per le politiche giovanili con il quale, in
attuazione dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, è stato
ricostituito il “Comitato per gli anniversari di interesse nazionale”;
CONSIDERATO che in data 31 marzo 2021 la IV Commissione Difesa della Camera dei
deputati ha approvato la Risoluzione n. 7-00604 che impegna il Governo ad organizzare un viaggio
della memoria con un treno d'epoca, nella composizione più possibile fedele, che compia un identico
percorso con le stesse tappe e gli stessi tempi del treno che portò il Milite Ignoto a Roma;
CONSIDERATO che in data 14 aprile 2021 il Senato della Repubblica ha approvato la
mozione n. 1-00281 che impegna il Governo a celebrare “il 150º anniversario dell’unione di Roma
all’Italia e della sua proclamazione come capitale […] favorendo la realizzazione di iniziative
promosse dalla società civile, con la calendarizzazione di dibattiti, mostre, convegni ed eventi in tutta
Italia e approfondimenti nelle scuole di ogni ordine e grado volti a diffondere e valorizzare il suo
ruolo di capitale e a promuovere lo sviluppo futuro della città”, nonché “la realizzazione di un
programma di opere pubbliche e di riqualificazione del tessuto urbano a basso impatto ambientale”;
CONSIDERATO che in data 7 luglio 2021 la Camera dei Deputati ha approvato la mozione
n. 1-00452 che impegna il Governo “a rafforzare il grado di consapevolezza, coinvolgimento e
partecipazione dei giovani alla celebrazione della ricorrenza in premessa [commemorazione del
centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria], attraverso il
ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi e agli strumenti contemporanei, […] anche attraverso
concorsi, mostre e iniziative pubbliche”;
VISTO il verbale della seduta del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale del
giorno 28 luglio 2021, con cui si è preso atto delle iniziative in corso di realizzazione da parte della
Struttura di missione alla data di sottoscrizione del richiamato decreto del Ministro per le politiche
giovanili 19 luglio 2021, nonché della proposta di programmazione per l’anno 2021 riguardante in
particolar modo le attività volte alla commemorazione del centenario della traslazione del Milite
Ignoto dalla Basilica di Aquileia all’Altare della Patria in Roma nonché alla celebrazione del 150°
anniversario della proclamazione di Roma capitale d’Italia;
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VISTO il verbale della seduta del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale del 22
settembre 2021 nel quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del richiamato decreto del
Ministro per le politiche giovanili 19 luglio 2021, viene espresso, all’unanimità, parere favorevole
sulla programmazione citata e sul relativo riparto delle necessarie risorse finanziarie;
VISTA la nota del 28 settembre 2021, con la quale il Coordinatore della Struttura di Missione
ha trasmesso al Gabinetto del Ministro per le politiche giovanili l’esito delle attività istruttorie di
propria competenza e lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la
programmazione per l’anno 2021;
VISTO l’Appunto del Coordinatore della Struttura di Missione trasmesso con nota n. 1683
del 6 ottobre 2021;
RILEVATO, in particolare, che i contenuti della proposta di programmazione concernono la
commemorazione del centenario della traslazione del Milite Ignoto dalla Basilica di Aquileia
all’Altare della Patria in Roma e la celebrazione del 150° anniversario della proclamazione di Roma
capitale d’Italia, ivi compresi profili di riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici, già
oggetto dei menzionati atti parlamentari di indirizzo;
PRESO ATTO delle verifiche operate dalla Struttura di Missione in ordine alla capienza dei
pertinenti capitoli di bilancio;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione del programma degli interventi e
delle iniziative come approvato dal Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, anche al fine
di valorizzare la dimensione partecipativa delle giovani generazioni;
DECRETA
Articolo 1
1. Fatte salve le iniziative stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, riguardanti la commemorazione del Centenario del Milite
Ignoto e la celebrazione del 150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d’Italia, ai fini
della programmazione per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto 19
luglio 2021 del Ministro per le politiche giovanili, si approvano le iniziative inerenti le celebrazioni
degli anniversari di interesse nazionale di cui alla successiva lettera a) e gli interventi di
riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale di cui alla
seguente lettera b):
a) iniziative inerenti le celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale:
i.

“95 anni della Quadriennale di Roma”, in occasione del 150° anniversario della
proclamazione di Roma capitale d’Italia, della Fondazione La Quadriennale di Roma, cui
destinare un contributo non superiore a euro 600.000,00;
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ii.

“Atlante delle violenze politiche del primo dopoguerra italiano”, in connessione con il
centesimo anniversario del primo dopoguerra 1918-1922, dell’Istituto nazionale Ferruccio
Parri di Milano, cui destinare un contributo non superiore a euro 110.000,00;

iii.

“La memoria quotidiana del conflitto mondiale nel primo dopoguerra” in connessione con
il centesimo anniversario del primo dopoguerra 1918-1922, dell’Istituto per la storia del
Risorgimento italiano – Comitato di Parma, cui destinare un contributo non superiore a euro
150.000,00;

iv.

“Iniziative di sostegno alla Conferenza sul futuro dell’Europa”, in connessione con il 70°
anniversario della firma del trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa, a cura della
Fondazione A. De Gasperi, cui destinare un contributo non superiore a euro 61.000,00;

v.

“Catalogazione dei volumi della Biblioteca Benedetto Croce”, in occasione del 70°
anniversario della morte di Benedetto Croce, della Fondazione Biblioteca B. Croce, cui
destinare un contributo non superiore a euro 250.000,00;

vi.

“190° anniversario del Ponte Real Ferdinando - iniziative per il territorio”, del Comune di
Minturno, cui destinare un contributo non superiore a euro 80.000,00;

vii.

“Gaeta e la Marina Militare un legame storico lungo 160 anni”, in connessione con il 160°
anniversario della istituzione della Marina Militare, del Comune di Gaeta, cui destinare un
contributo non superiore a euro 625.000,00;

viii.

“V Centenario della nascita di Ulisse Aldrovandi” della Università di Bologna, per un
importo non superiore a euro 640.000,00;

b) interventi di riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza
internazionale:
i. “Piano strategico di recupero e valorizzazione del Parco del Foro Italico”, in relazione al
150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d’Italia, di Sport e Salute spa, cui
destinare un contributo non superiore a euro 80.000.000,00;
ii. “Restauro e risanamento del Sacrario partigiano di San Bernardo in Bastia Mondovì” in
vista dell’80° anniversario dell’armistizio dell’8 settembre 1943, del Comune di Bastia di
Mondovì, cui destinare un contributo non superiore a euro 45.000,00;
iii. “Museo Ventimesi, intervento di valorizzazione dei luoghi della memoria della lotta di
resistenza in Piemonte 1943-1945”, in vista dell’80° anniversario dell’armistizio dell’8
settembre 1943, del Comune di Bagnolo Piemonte, cui destinare un contributo non superiore
a euro 732.243,20;
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iv. “Il fante di Bacoli. Storia di un monumento nazionale. Restauro del monumento e
valorizzazione de recupero dell’area del parco pubblico e digitalizzazione dell’archivio
storico comunale”, in connessione con il centenario della traslazione del Milite Ignoto, del
Comune di Bacoli, cui destinare un contributo non superiore a euro 240.000,00.
2. Con separato provvedimento, assunto previo parere del Comitato per gli anniversari nazionali e nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio della Struttura di Missione,
potranno essere eventualmente individuati e co-finanziati ulteriori interventi e iniziative.
Articolo 2
1. La Struttura di missione assicura, per quanto di competenza, gli adempimenti funzionali alla
realizzazione degli interventi e delle iniziative di cui all’articolo 1, anche tramite avvisi pubblici,
stipula di accordi e convenzioni, attraverso cui definire condizioni, modalità e tempistiche delle
collaborazioni istituzionali.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo ed è pubblicato nel sito internet della
Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione
partecipativa delle giovani generazioni

On. Fabiana Dadone

Firmato digitalmente da
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