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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplina le “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, successive modifiche e 

integrazioni, e in particolare, gli articoli 12 e 15; 

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; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 e successive modifiche 

e integrazioni recante “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, "Ordinamento delle 

strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri"; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l’On. Fabiana 

Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

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 13 febbraio 2021, con il quale è stata 

conferita la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Prof. Roberto Garofoli; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2021, con il quale è stato 

conferito al Pres. Roberto Chieppa l’incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri; 

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 Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2021, registrato dalla Corte dei 

Conti in data 23 aprile 2021, di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2021, registrato alla Corte dei 

Conti in data 23 aprile 2021 al n. 934, che conferma la precedente Struttura di missione, con modifiche 

e nuova denominazione “Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e 

della dimensione partecipativa delle nuove generazioni”, operante alle dirette dipendenze del 

Ministro per le politiche giovanili; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2021, registrato alla Corte dei 

Conti in data 3 maggio 2021 al n. 1026, con il quale al dott. Paolo Vicchiarello 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; 

VISTO il decreto del Segretario generale 14 maggio 2021 di conferimento della delega al dott. Paolo 

Vicchiarello, 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 sui capitoli 185, 203, 204, 208, 210, 211, 

212, 215, 216, 240, 247, 257, 267, 903, 904, 916, 981, 986 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 del Ministro per le Politiche giovanili 19 luglio 2021 che, in attuazione dell’articolo 

5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, ha ricostituito il 

Comitato per gli anniversari di interesse nazionale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2021 recante l’approvazione 

del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2022 e per il triennio 

2022-2024; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, con particolare 

riferimento: 

- all’articolo 1, comma 785, che ha previsto, in occasione del centenario della morte di Giacomo 

Matteotti, l’assegnazione delle risorse finalizzate a promuovere e valorizzare la conoscenza e lo 

studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche 

raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, 

autorizzando la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sui pertinenti 

capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

- all’articolo 1, comma 790, che ha attribuito, per il raggiungimento degli obiettivi e per la 

realizzazione delle attività di cui ai commi 785, 786, 787, al Presidente del Consiglio dei Ministri 

ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, le funzioni di indirizzo e 

coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e 

valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni; 

VISTO altresì il comma 791, del medesimo articolo 1 della suddetta legge, che prevede che con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata, siano stabiliti 
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i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un 

programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 785, 786 e 787; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 28/bil del 1° marzo 2022 di 

adeguamento del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri alla legge 30 

dicembre 2021, n. 234 - recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, recante altresì l’istituzione, nel C.d.R. 1 “Segretariato 

generale” del capitolo di spesa n. 216 “Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di 

interesse nazionale”, del sotto indicato piano gestionale con le relative dotazioni in termini di 

competenza e di cassa: 

- pg 02 “Somme destinate alla promozione e valorizzazione in ambito nazionale e internazionale 

della conoscenza della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla morte”: 

- euro 400.000,00 e.f. 2022; 

- euro 400.000,00 e.f. 2023; 

VISTO il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2022, recante l’adozione del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri”; 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili 29 aprile 2022, registrato alla Corte dei Conti 

in data 6 giugno 2022 al n. 1553, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzo 

delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di 

iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 785, 786 e 787, dell’articolo 1 della Legge 30 

dicembre 2021, n. 234; 

VISTO l’Allegato 1 della Determina del Coordinatore della Struttura di missione per la 

valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, 

prot. SMCGM-0001794 del 23 giugno 2022, di approvazione degli allegati Avvisi relativi alla 

realizzazione di iniziative, progetti culturali e sociali di elevata qualità e rilevanza, connessi alle 

ricorrenze di cui ai commi 785, 786 e 787 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante 

“Avviso per selezione di progetti per iniziative connesse alla celebrazione della figura di Giacomo 

MATTEOTTI, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte”; 

VISTO l’articolo 4 della medesima Determina del Coordinatore della Struttura di missione del 23 

giugno 2022, ai sensi del quale l’Ing. Eric Sanna è individuato come Responsabile del Procedimento 

ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini dell’espletamento delle procedure di cui 

all’articolo 1 della medesima Determina; 

VISTA la circolare USG 6090 del 21 luglio 2022 concernente il disbrigo degli affari correnti; 

VISTO il Verbale di accertamento del 26 luglio 2022, con il quale il Responsabile del procedimento 

ha accertato le proposte pervenute, in numero di 6 (sei), entro le ore 18:00 del giorno 22 luglio 2022, 

termine ultimo stabilito dall’Avviso per la presentazione delle istanze relative all’“Avviso per 

selezione di progetti per iniziative connesse alla celebrazione della figura di Giacomo MATTEOTTI, 

nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte”; 
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VISTO il Verbale di seduta del 29 luglio 2022, con il quale il Responsabile del procedimento ha 

proceduto ad effettuare l’attività di verifica delle modalità e dei tempi di presentazione delle richieste 

di contributo, ai sensi dell’articolo 3 dell’“Avviso per selezione di progetti per iniziative connesse 

alla celebrazione della figura di Giacomo MATTEOTTI, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua 

morte” e le relative risultanze; 

VISTA la nota del 1° agosto 2022, indirizzata al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 

di Verona, concernente richiesta di integrazioni della proposta presentata ed identificata con il codice 

ID.10; 

VISTO il Verbale della seduta del 3 agosto 2022 del Comitato per gli anniversari di interesse 

nazionale, di valutazione delle proposte progettuali presentate, con il quale, ai sensi ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro per le politiche giovanili 29 aprile 2022, nonché 

ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 4, del relativo Avviso, sono dichiarate ammissibili le seguenti n. 4 

(quattro) proposte: ID.4 “Da grande voto anch'io, chi voglio io!” – proponente Fondazione Circolo 

Fratelli Rosselli, per l’importo di € 48.000,00; ID.7 “Matteotti e noi. Una lezione di libertà” – 

proponente Fondazione Giacomo Matteotti – ETS, per l’importo di € 76.000,00; ID.9 “La memoria 

della libertà” – proponente Fondazione di studi storici Filippo Turati, per l’importo di € 70.500,00; 

ID.27 “Giacomo” – proponente a.Artisti Associati soc coop, per l’importo di € 38.984,00 e sono state 

dichiarate non ammissibili per mancata adesione ai requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, 

dell’Avviso le seguenti n. 2 (due) proposte: ID.10 “Alla costante ricerca della coesione sociale: gli 

insegnamenti di Giacomo Matteotti” – proponente Università di Verona, Dipartimento di Scienze 

giuridiche; ID. 26 “Matteotti Resistente 4.0” – proponente AudioCoop - Faenza; 

VISTO il Verbale di verifica del 24 agosto 2022, con il quale il Responsabile del Procedimento ha 

accertato che entro la data del 10 agosto 2022, fissata dalla richiamata nota del 1° agosto 2022, non è 

pervenuta alcuna integrazione richiesta con la medesima nota; 

VISTA la nota del 19 settembre 2022, con la quale il Coordinatore della Struttura di missione per la 

valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni 

rappresenta le risultanze della procedura, al fine dell’approvazione delle proposte progettuali 

ammesse a contributo e autorizzazione della relativa spesa, sulla base degli atti trasmessi dal 

Responsabile del procedimento con nota conclusiva del 15 settembre 2022; 

VISTO l’articolo 5, comma 1 del Decreto del Ministro per le politiche giovanili 29 aprile 2022, ai 

sensi del quale “Le istanze, contenenti le proposte progettuali redatte secondo i criteri e le modalità 

previsti negli allegati, sono approvate dell’Autorità politica delegata, previa valutazione del Comitato 

per gli anniversari di interesse nazionale.”; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo dei contributi richiesti dai soggetti proponenti è 

inferiore alla disponibilità delle risorse economiche previste, pari a euro 400.000,00 per l’anno 2022, 

e, come previsto dall’articolo 5, comma 2, dell’Avviso, è possibile destinare l’avanzo di risorse 

finanziarie, pari a € 166.516,00, all’assegnazione di contributi a progetti relativi all’anno 2023; 

PRESO ATTO della verifica operata dalla Struttura di Missione in ordine alla capienza dei pertinenti 

capitoli di bilancio e relativi piani gestionali; 
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RITENUTO di dover approvare le proposte progettuali ID.4 “Da grande voto anch'io, chi voglio io!” 

– proponente Fondazione Circolo Fratelli Rosselli - Firenze, per l’importo di € 48.000,00; ID.7 

“Matteotti e noi. Una lezione di libertà” – proponente Fondazione Giacomo Matteotti – ETS - Roma, 

per l’importo di € 76.000,00; ID.9 “La memoria della libertà” – proponente Fondazione di studi storici 

Filippo Turati - Firenze, per l’importo di € 70.500,00; ID.27 “Giacomo” – proponente a.Artisti 

Associati soc coop - Gorizia, per l’importo di € 38.984,00; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Disposizioni generali) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

 

Art. 2 

(Approvazione delle proposte progettuali relative all’ “Avviso per selezione di progetti per 

iniziative connesse alla celebrazione della figura di Giacomo MATTEOTTI, nella ricorrenza 

dei cento anni dalla sua morte”) 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1 del Decreto del Ministro per le politiche giovanili 

29 aprile 2022, con riferimento all' “Avviso per selezione di progetti per iniziative connesse alla 

celebrazione della figura di Giacomo MATTEOTTI, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua 

morte”, sono approvate e ammesse a contributo le seguenti proposte progettuali, per le quali è 

conseguentemente autorizzata la relativa spesa: 

a) ID.4 “Da grande voto anch'io, chi voglio io!” – proponente Fondazione Circolo Fratelli 

Rosselli - Firenze, per l’importo complessivo di € 48.000,00;  

b) ID.7 “Matteotti e noi. Una lezione di libertà” – proponente Fondazione Giacomo Matteotti – 

ETS - Roma, per l’importo complessivo di € 76.000,00;  

c) ID.9 “La memoria della libertà” – proponente Fondazione di studi storici Filippo Turati - 

Firenze, per l’importo complessivo di € 70.500,00;  

d) ID.27 “Giacomo” – proponente a.Artisti Associati soc coop - Gorizia, per l’importo 

complessivo di € 38.984,00. 

2. La spesa relativa al finanziamento delle proposte progettuali approvate ai sensi del comma 1 del 

presente articolo è posta a valere delle risorse iscritte con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 28/bil del 1° marzo 2022 di adeguamento del bilancio di previsione della Presidenza 

del Consiglio dei ministri alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 - recante “Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, C.d.R. 1 

“Segretariato generale”, al capitolo di spesa n. 216 “Somme da destinare alle celebrazioni degli 

anniversari di interesse nazionale”, piano gestionale con le relative dotazioni in termini di 
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competenza e di cassa, pg 02 “Somme destinate alla promozione e valorizzazione in ambito 

nazionale e internazionale della conoscenza della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza 

dei cento anni dalla morte”: - euro 400.000,00 e.f. 2022,  - euro 400.000,00 e.f. 2023. 

3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2 dell’Avviso l’avanzo di risorse finanziarie, pari a € 166.516,00 

è destinato all’assegnazione di contributi a progetti relativi all’anno 2023. 

4. La Struttura di missione cura le procedure amministrativo-contabili per l’assegnazione e gestione 

dei contributi.  

 

Art. 3 

(Disposizioni finali) 

1. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale 

https://anniversarinazionali.governo.it e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

https://www. governo.it. ed è trasmesso ai competenti organi per il controllo, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

 

 On. Fabiana Dadone 
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