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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 

 
 

1 

IL COORDINATORE 
 

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”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, 

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, successive modifiche e integrazioni, recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in 

particolare, l’articolo 53; 

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”; 

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  
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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; 

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 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 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; 

VISTA 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, che 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”; 

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....[....] nonchè 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”; 

VISTO il decreto del Coordinatore della Struttura di missione 21 luglio 2021 di approvazione della 

pubblicazione dell’Avviso pubblico (d’ora in poi Avviso pubblico) “Roma, Raccontala! 150 anni da 

Capitale”, contest creativo volto alla 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” e di attribuzione al dott. Agostino CIANCIULLI - dirigente di livello non generale con 

funzioni in materia amministrativo-contabile, in seno alla Struttura di missione - dell’incarico di 

Responsabile del procedimento dell’avviso in questione, ai sensi della citata legge n.241 del 1990; 
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VISTA l’ampia diffusione che si è dato alla pubblicazione del suddetto Avviso pubblico per il tramite 

sia dei siti istituzionali https://anniversarinazionali.governo.it/, https://agenziagiovani.it/, 

https://www.governo.it/ sia della Gazzetta Ufficiale – Serie generale; 

VISTO il verbale prodotto dal Responsabile del Procedimento in data 1 settembre 2021 – SMCGM 

1341 - di accertamento delle proposte pervenute entro il 30 agosto 2021, ore 23.59, termine ultimo 

stabilito dall’Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali; 

RITENUTO di dover Costituire una Commissione per la valutazione delle suddette proposte 

progettuali, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, dell’Avviso pubblico; 

VISTI i curricula vitae dell’arch. Stefano Cantono di Ceva, dr. Riccardo Corbò, sig.ra Patrizia Penzo, 

dr.ssa Rita Petruccioli e prof.ssa Anna Villari, esperti nelle categorie oggetto del contest, come 

richiesto dall’articolo 5, comma 2, dell’Avviso pubblico;  

ACQUISITE le disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e le dichiarazioni di assenza 

di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitti di interesse; 

ACQUISITE le autorizzazioni all’esercizio dell’incarico di componente della Commissione in parola 

rilasciate al dr. Corbò e alla sig.ra Patrizia Penzo dalle Amministrazioni di appartenenza ai sensi 

dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001;  

 

DECRETA 

Art. 1 

1. È Istituita la Commissione per la selezione e la valutazione di merito delle proposte progettuali 

pervenute a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico per la presentazione 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 - Contest creativo “Roma, 

Raccontala! 150 anni da Capitale”. 

2. La Commissione di cui al precedente comma è così costituita: 

- Presidente: dr. Riccardo Corbò 

- Componente: arch. Stefano Cantono di Ceva 

- Componente: sig.ra Patrizia Penzo  

- Componente: dr.ssa Rita Petruccioli 

- Componente: prof.ssa Anna Villari 

- Segretario: dr.ssa Maria Mimmo 

- Segretario Supplente: dr.ssa Gabriella Feola 
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https://agenziagiovani.it/
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Art. 2 

1. Per l’espletamento delle attività sopraindicate non è riconosciuto alcun compenso o gettone,  

 

salvo il rimborso degli eventuali oneri di missione, debitamente documentati e preventivamente  

autorizzati dal Coordinatore della Struttura di missione, ai sensi della normativa vigente. 

 

Art. 3  

 

1.Il presente decreto sarà pubblicato sui siti istituzionali https://anniversarinazionali.governo.it/,  

https://agenziagiovani.it/ nonchè nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri https://www.governo.it/. 

 

                                                                                                                        Il Coordinatore 

    Dott. Paolo Vicchiarello 

https://anniversarinazionali.governo.it/
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