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Presidenza del Consiglio dei Ministri
STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI
NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

IL COORDINATORE
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio
1924, n. 827;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante “Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche” e, in particolare, l’articolo 80 che dispone
che “Alla formazione del reddito complessivo, per il periodo d' imposta e nella misura in cui è stato
percepito, concorre ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati dalle disposizioni
del presente decreto”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante “Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito” e in particolare l’articolo 48-bis, così come modificato
dall’ articolo 1, commi 986 e 988, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell’attività di governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, e in particolare l’articolo 15 che, al comma 1, stabilisce che “le Amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune” e, al comma 2- bis, prevede che “a fare data dal 30
giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante il nuovo “Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri” che ha disposto, tra l’altro, l’autonomia contabile e di bilancio del
Segretariato generale e di quelle strutture aventi compiti rientranti nelle funzioni istituzionali della
Presidenza medesima, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice
dell’Amministrazione Digitale” (d’ora in poi CAD), in particolare l’articolo 5-bis, concernente le
comunicazioni tra le imprese e le pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni nella legge 23
febbraio 2007, n. 15, all’articolo 5, ha istituito, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, l’Agenzia Nazionale per i Giovani;
VISTO l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e
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377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio
2008, n. 121, ha attribuito in via esclusiva le funzioni di indirizzo e la vigilanza sull’Agenzia
predetta, al Presidente del Consiglio dei ministri;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante “Disciplina
dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
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, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020, registrato dalla Corte
dei Conti in data 5 gennaio 2021 al n. 54, recante le “Linee guida per l'individuazione di indirizzi e
obiettivi strategici e operativi per l’anno 2021”;
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 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 del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, recante l’istituzione
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale – di una struttura di missione
denominata “Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra
mondiale”, confermata, con modificazioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
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13 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 20 aprile 2021 al n. 1536, e ridenominata
“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 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;
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, registrato dall’Ufficio Bilancio in data
19 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;
VISTA la mozione n. 1/00281 presentata dalla sen. De Pretis, approvata dall’Aula del Senato in
data 14 aprile 2021, che “impegna il Governo a celebrare il 150° anniversario dell’unione di Roma
all’Italia e della sua proclamazione come capitale...[....] nonché a “costituire in seno alla Struttura di
missione per la celebrazione degli anniversari nazionali un Comitato per l’organizzazione del 150°
anniversario dell’unione di Roma allo stato italiano”;
CONSIDERATO CHE:
- la Direttiva del Ministro per le politiche giovanili 21 giugno 2021, per l’azione amministrativa e la
gestione relativa alla Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della
dimensione partecipativa delle nuove generazioni per l’anno 2021, fissa, tra gli obiettivi strategici
per la Struttura di missione, la “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”;
- con la nota SMCGM n. 1054 del 19 luglio 2021 riguardante l’appunto al Ministro, per il tramite
del Capo di Gabinetto, di informativa e aggiornamenti sulle iniziative connesse alle celebrazioni del
centenario della traslazione del Milite Ignoto e del 150° anniversario di Roma capitale d’Italia, è
stata individuata, tra le iniziative da realizzare, la definizione - attraverso un accordo ex articolo 15
della citata legge n. 241 del 1990 tra la Struttura di Missione e l’Agenzia Nazionale Giovani – e lo
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svolgimento di una procedura pubblica di selezione, delle iniziative finalizzate alla promozione del
talento e della creatività giovanile ai fini celebrativi dei 150 anni di Roma Capitale d’Italia;
- con la nota GAB_POLGIOV n. 405 del 19 luglio 2021, acquisita a protocollo SMCGM 1064 in
pari data, con riferimento al suindicato appunto circa gli aggiornamenti sulle attività connesse alle
celebrazioni del centenario della traslazione del Milite ignoto e del 150° anniversario di Roma
Capitale, il Capo di Gabinetto del Ministro per le politiche giovanili, nell’esprimere concordanza
con quanto rappresentato, autorizza la Struttura di missione a procedere con i necessari seguiti di
competenza al fine di assicurare l’ottimale organizzazione delle iniziative;
- in data 20 luglio 2021 è stato sottoscritto con l’Agenzia Nazionale per i Giovani un Accordo, ai
sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l’obiettivo comune di realizzare un
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;
- all’art. 3 del suindicato accordo, la Struttura si è impegnata a fornire, anche attraverso il supporto
del Gruppo di lavoro ivi previsto, gli indirizzi per il corretto ed efficace svolgimento delle attività
rivolte alla realizzazione del Contest di cui trattasi anche attraverso la condivisione
dell’impostazione, creazione e implementazione di sezioni web dedicate alla divulgazione del
Contest stesso;
- con decreto del Coordinatore pro-tempore della Struttura 21 luglio 2021, prot. SMCGM n. 1089, è
stato approvato l’Avviso pubblico (d’ora in poi Avviso pubblico) relativo al “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”, destinando per l’iniziativa
in oggetto la somma complessiva di euro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), da corrispondere ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 7 del suddetto Avviso;
- ai sensi del sopracitato decreto del 21 luglio 2021 al dr. Agostino Cianciulli, dirigente
amministrativo-contabile della Struttura di missione, è stato conferito l’incarico di Responsabile del
procedimento in parola;
- in data 21 luglio 2021 il suddetto Avviso è stato pubblicato sui siti istituzionali
https://anniversarinazionali.governo.it/, https://agenziagiovani.it/, https://www.governo.it/, con
scadenza 30 agosto 2021 per la presentazione delle iniziative, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 4, comma 2, dello stesso;
- è stata data ampia diffusione alla pubblicazione del sopracitato Avviso pubblico per il tramite sia
dei siti istituzionali sopra indicati sia della Gazzetta Ufficiale – Serie generale;
VISTO il verbale del Responsabile del Procedimento - prot. SMCGM 1341 - relativo
all’accertamento delle proposte pervenute entro il termine perentorio del 30 agosto 2021, ex articolo
4, comma 2, dell’Avviso pubblico;
VISTO il verbale dell’8 settembre 2021 – SMCGM n. 1469 – nel quale il Responsabile del
Procedimento, al termine della prima seduta pubblica di verifica del possesso dei requisiti di cui
all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 4, commi 1, 2, e 3 dell’Avviso pubblico, da parte dei
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partecipanti al contest, dichiara l’esclusione di 1 (uno) candidato e rileva la necessità di richiedere
documentazione integrativa a 7 (sette) degli 11 (undici) partecipanti;
VISTE le note protocollo SMCGM numeri 1422, 1424, 1425, 1426, 1428 e 1429 di richiesta ai
partecipanti al Contest della suddetta documentazione integrativa;
VISTE le corrispondenti integrazioni documentali acquisite agli atti ai protocolli SMCGM numeri
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465 e 1466;
VISTO il decreto direttoriale 8 settembre 2021 – prot. SMCGM n. 1436 – di istituzione, ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, dell’Avviso pubblico, della Commissione di valutazione
delle proposte progettuali pervenute nell’ambito del suddetto contest creativo (d’ora in poi
Commissione di valutazione);
VISTO il verbale del 14 settembre 2021 – SMCGM n. 1470 – nel quale il Responsabile del
Procedimento, al termine della seconda seduta pubblica di verifica della documentazione integrativa
trasmessa ai sensi delle richieste di cui sopra, redige l’elenco degli ammessi alla fase di verifica
delle proposte progettuali da parte della Commissione di valutazione e trasmette alla stessa il
suddetto elenco;
VISTA la nota prot. SMCGM n.1538 del 20 settembre 2021 con la quale il Presidente della
Commissione di valutazione trasmette, per il tramite del Responsabile del Procedimento, il verbale
e i relativi allegati, tra cui la “graduatoria finale” contenente l’elenco dei candidati, suddiviso per
categorie, e il punteggio attribuito in ordine decrescente, redatti dalla Commissione al termine della
seduta riservata del 14 settembre 2021;
VISTA la nota prot. SMCGM n. 1580 del 22 settembre 2021 con la quale il Responsabile del
Procedimento trasmette, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, dell’Avviso pubblico, il verbale e i
relativi allegati prodotti dalla Commissione al termine della valutazione delle proposte progettuali, e
propone l’approvazione della graduatoria definitiva;
VISTO il decreto del Coordinatore pro-tempore della Struttura di missione 23 settembre 2021, prot.
SMCGM n. 1593, di approvazione della graduatoria delle proposte progettuali pervenute per il
suddetto contest creativo, nell’ambito della quale risultano vincitori i seguenti partecipanti:
-

Allegro Sofia Elena, per la categoria “Breve documentario o filmato”, ex articolo 3, comma
2, lett. A) dell’Avviso pubblico;
Caldarelli Stella, per la categoria “Verde pubblico”, ex articolo 3, comma 2, lett. D)
dell’Avviso pubblico;
Ravera Alessandro, per la categoria “Graphic novel”, ex articolo 3, comma 2, lett. E)
dell’Avviso pubblico;

VISTE le verifiche effettuate dal responsabile del Procedimento circa l’insussistenza di cause di
esclusione dalla procedura in oggetto, come da nota prot. n. 1522 del 20 settembre 2021, e i
corrispondenti certificati del casellario giudiziale, acquisiti al protocollo SMCGM n. 1577 del 22
settembre 2021;
VISTA la risoluzione del Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Imposte Dirette - del
28 ottobre 1976, n. 1251, secondo la quale i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti
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artistici, scientifici o sociali (cd. "premi della cultura") sono esclusi dalla previsione di cui all'art. 30
del d.P.R. 600/1973 e non assoggettabili a ritenuta alla fonte, in quanto non sono caratterizzati dagli
elementi dell'alea e del gioco, ma traggono la loro causa in una valutazione dell'opera artistica,
scientifica o letteraria, cui viene dato un particolare riconoscimento;
CONSIDERATA, comunque, la natura reddituale dei suddetti premi, in quanto rientranti nella
categoria dei redditi diversi contemplati dal già citato art. 80 del D.P.R. n. 597/1973, con la
conseguenza del loro assoggettamento all’Irpef;
VISTA la dichiarazione rilasciata dalla sig.ra Stella Caldarelli in data 2 ottobre 2021 – acquisita agli
atti il 4 ottobre 2021 al prot. n. 1658 - ai sensi della quale l’interessata, risultata vincitrice per la
categoria “Verde pubblico”, si assume l’obbligo di provvedere a denunciare la somma percepita a
titolo di premio nella propria dichiarazione dei redditi;
VISTA la dichiarazione relativa all’assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
rilasciata dalla sig.ra Stella Caldarelli ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136
e successive modificazioni e acquisita al prot. n. 1658;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/Bil del 25 giugno 2021, di
variazione del bilancio, con cui è stato trasferito sul capitolo di spesa n. 216 “Somme destinate alle
celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale”, del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – CdR 1 – Segretariato generale, per l’esercizio finanziario 2021, l’importo
complessivo di euro 4.000.000,00;
VERIFICATA dunque la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 216 per il corrente esercizio
finanziario;
RITENUTO, pertanto, di procedere al pagamento in favore della sig.ra Stella Caldarelli della
somma di euro 7.000,00 ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, dell’Avviso pubblico
a valere sul cap. 216 per l’esercizio finanziario 2021;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.26 del decreto legislativo n. 33/2013 è stata attivata presso il
competente Ufficio, la procedura per la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti
amministrativi inerenti l’affidamento del servizio di che trattasi;
per quanto visto, considerato e ritenuto:
DECRETA
La liquidazione dell’importo di € 7.000,00 (euro settemila/00) e l’emissione dell’ordine di pagare
ad impegno contemporaneo in favore della sig.ra Stella Caldarelli – CF: CLDSLL99E41H501P con
sede in Via S. Francesco a Ripa n. 4/A – 00184 Roma (RM), in quanto risultata vincitrice per la
categoria “Verde pubblico” nell’ambito del “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”.
Il predetto ordine sarà estinto mediante accreditamento sul conto corrente bancario, acceso presso
Intesa Sanpaolo, IBAN IT36A0103003252PREP96494575 intestato alla creditrice.

6

MODULARIO

P.C.M. – 198

Moo. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri
STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI
NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

Alla copertura finanziaria degli importi di cui sopra si farà fronte con le risorse all’uopo disponibili
sul capitolo n. 216 p.g. 1, iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale del bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2021.
Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità
amministrativo-contabile per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Coordinatore
Dott. Paolo Vicchiarello

Firmato digitalmente da
VICCHIARELLO PAOLO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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