Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BANDO DI SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 20
DICEMBRE 2017, N.213 PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI AVENTI AD OGGETTO
LA DIGITALIZZAZIONE E LA CATALOGAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO DI
RILEVANTE VALORE CULTURALE, IL RIORDINO E L’INVENTARIAZIONE DI
MATERIALE ARCHIVISTICO, LA CURA ED IL RESTAURO DELLE STRUTTURE
MUSEALI, IL FINANZIAMENTO DI PUBBLICAZIONI INEDITE RELATIVE ALLO STUDIO
DEL PENSIERO POLITICO DI MATTEOTTI, NONCHE’ LE ATTIVITA’ DIDATTICHE E
FORMATIVE ED EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO, ATTRAVERSO IL
COINVOGLIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL’INTERO TERRITORIO
NAZIONALE.

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, 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, recante l’ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a
norma dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia dì documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei
dati personali;
VISTA la legge n. 213 del 20 dicembre 2017 recante “iniziative per preservare la memoria di
Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini”, con la quale è stato istituito, per l’anno 2017 presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo con un contributo di euro 300.000,00 per
le iniziative celebrative sul territorio nazionale, dal 2014, del novantesimo anniversario della morte
di Giacomo Matteotti;
VISTO in particolare l’art. 1, comma 3, della legge n.213 del 20 dicembre 2017 che, in attuazione
delle iniziative commemorative, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il

Ministero delle attività culturali, provvede, con proprio decreto, e mediante le risorse umane e
strumentali disponibili, all’istituzione di un bando di selezione per la realizzazione dei progetti per
le finalità indicate;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 1 giugno 2018 con il quale l’on Giancarlo
Giorgietti è stato nominato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2018 con il quale è stata
delegata al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Giancarlo
Giorgietti, la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del
Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del
Consiglio dei ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la
disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO il decreto del 13 febbraio 2018 n. 15948 del Ministero dell’economia e delle finanze, con il
quale sono state assegnati, per l’anno 2017, euro 300.000,00 alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, sul cap. 2098/MEF recante “Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per la promozione e svolgimento delle celebrazioni a carattere nazionale”;
VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.133/bil del 15 maggio 2018 con il quale
è stato istituito, nel Bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, il capitolo 244, sul centro
di responsabilità 1 del Segretariato generale, denominato “Somme destinate al finanziamento di
progetti relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione” con uno stanziamento,
in termini di competenza e cassa per l’anno 2018, di euro 300.000,00;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2018, concernente
l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2019
per il triennio 2019/2021;
VISTA la nota del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2019
n. 4788 con la quale è stata trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali la bozza del
bando, di cui all’art. 1 della citata legge 20 dicembre 2017, n 213;
VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dei beni e le attività culturali del 17 luglio
2019 con la quale, nel condividere l’impianto generale, il Ministero ha segnalato una modifica
all’art. 5 del bando che è stata accolta e recepita nel nuovo testo;
SENTITO il Ministero dei beni e delle attività culturali;

DECRETA
1.

E’ istituito, ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge n. 213 del 20 dicembre 2017, il bando per
la selezione delle iniziative finalizzate a preservare la memoria di Giacomo Matteotti avente ad
oggetto l’erogazione di borse di studio per la digitalizzazione, la catalogazione e il riordino del

materiale archivistico di valore culturale, la cura e il restauro delle strutture museali, il
finanziamento di pubblicazioni inedite nonché le iniziative didattiche e formative attraverso il
coinvolgimento diretto degli istituti scolastici,
in collaborazione con il Ministero
dell’istruzione e della ricerca scientifica.
2.

INFORMAZIONI GENERALI – UFFICI DI RIFERIMENTO

2.1. Con la legge 20 dicembre 2017, n. 213, è stato stanziato un contributo per complessivi €
300.000,00 per preservare la memoria di Giacomo Matteotti, in occasione del novantesimo
anno dalla sua scomparsa, celebrata nel 2014.
2.2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 15948 del 13 febbraio 2018
(registrato alla Corte dei Conti in data 1 marzo 2018 al n. 183), detto contributo è stato
assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale, che ha istituito un
apposito capitolo affidandone la gestione all’Ufficio del Segretario generale.
2.3 Il presente bando definisce le modalità di presentazione dei progetti relativi alle iniziative
culturali legate all’approfondimento ed alla divulgazione della figura, del pensiero, dell’opera e
degli scritti di Giacomo Matteotti.
2.4. L’Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui è affidata la gestione dei
finanziamenti è l’Ufficio del Segretario generale – (Servizio per le funzioni istituzionali), sito
in Roma, Piazza Colonna, n.370 – c.a.p. 00187 - C.F.: 80188230587 tel.: 06.67796102 - PEC:
usg@mailbox.governo.it.
2.5. Il Responsabile del procedimento è il cons. Sabrina Bono, Capo dell’Ufficio del Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3.

FINALITÀ

3.1. Ad oltre novanta anni dalla sua morte la figura, il pensiero e gli scritti di Giacomo Matteotti
sono ancora oggetto di riflessione e di studio non solo in Italia, con digitalizzazioni
documentali che ne hanno messo a disposizione materiali e contenuti, di ricerche e
pubblicazioni in diverse lingue, di lavori creativi e opere artistiche. Con il presente avviso la
Presidenza del Consiglio dei ministri intende perseguire le seguenti finalità:
− un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell’arte attraverso il
necessario sostegno alla ricerca svolta;
− la massima diffusione, a beneficio della comunità degli studiosi, della comunità dei cittadini e
in particolare delle giovani generazioni che si accostano all’opera e al pensiero matteottiano.
4.

RISORSE DISPONIBILI

4.1. L’ammontare complessivo del contributo da assegnare è pari ad € 300.000,00 (euro
trecentomila/00), ovvero pari alle somme effettivamente disponibili all’atto della pubblicazione
della graduatoria definitiva dei soggetti che hanno presentato domanda.
5.

SOGGETTI AMMESSI

5.1. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge L. 20 dicembre 2017, n. 213 recante “Iniziative per
preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini”, i progetti possono essere
presentati dagli istituti culturali aventi le seguenti caratteristiche:

−
−
−

essere dotati di personalità giuridica;
essere attivi almeno da cinque anni dalla data di pubblicazione del presente avviso;
essere privi di scopo di lucro.
6.

ESCLUSIONI

6.1. I Soggetti di cui al punto 5.1 non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui
all’art.80 del D.lgs. n.50/2016.
6.2. Saranno inoltre escluse le iniziative che:
− non identifichino con precisione gli obiettivi da perseguire;
− risultino incomplete nella descrizione dei contenuti specifici, atti alla comprensione degli
stessi;
− risultino prive dell’indicazione dei costi e dei tempi di realizzazione;
− abbiano caratteristiche non attinenti a quelle indicate al punto 6.1. e finalità non attinenti a
quelle indicate ai punti 2.1., 6.2. del presente avviso.
7

OGGETTO DELL’AVVISO

7.1. Il presente avviso ha come oggetto la promozione di iniziative legate all’approfondimento e
alla divulgazione della figura, dell’opera e degli scritti di Giacomo Matteotti e consistenti in:
a) ricerche e studi originali sviluppati anche grazie all’istituzione di borse di studio;
b) la digitalizzazione e la catalogazione di materiale bibliografico di rilevante valore culturale;
c) la digitalizzazione, il riordino e l’inventariazione di materiale archivistico di rilevante valore
culturale;
d) la cura e il restauro delle strutture museali;
e) pubblicazioni inedite relative allo studio del pensiero politico di Giacomo Matteotti;
f) le iniziative didattiche e formative sviluppate anche attraverso linguaggi creativi (musica,
cinema, televisione, teatro, nuove tecnologie) con il coinvolgimento diretto degli istituti
scolastici dell’intero territorio nazionale;
7.2. Le iniziative devono possedere almeno una delle seguenti finalità:
− la promozione della conoscenza della figura e del pensiero di Giacomo Matteotti;
− l’informazione diretta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
− l’informazione diretta alla cittadinanza.
7.3. Le iniziative proposte dovranno concludersi entro 18 (diciotto) mesi dall’erogazione
dell’acconto di cui al successivo punto 13.2. del presente avviso.

8. ENTITÀ E CONDIZIONI DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
8.1. Il contributo è cumulabile con altri fondi che il soggetto proponente potrà mettere a
disposizione direttamente o potrà ricevere da altri soggetti partner pubblici o privati. In tal
caso, tali soggetti partner devono essere dichiarati all’atto della presentazione della domanda
ed avere evidente riscontro nella documentazione di progetto (relazione illustrativa e piano dei
costi complessivo dell’iniziativa).
8.2. I contributi sono assegnati secondo l’ordine di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione
complessiva come quantificata nel precedente punto 4.

8.3. Per ogni progetto si prevede un importo massimo distinto come segue:

Tipologia di progetto proposto
ricerche e studi originali sviluppati anche grazie all’istituzione di borse
di studio
digitalizzazione e catalogazione di materiale bibliografico di rilevante
valore culturale
digitalizzazione, il riordinamento e l’inventariazione di materiale
archivistico di rilevante valore culturale
la cura e il restauro delle strutture museali
pubblicazioni inedite relative allo studio del pensiero politico di
Giacomo Matteotti
iniziative didattiche e formative sviluppate anche attraverso linguaggi
creativi (musica, cinema, televisione, teatro, nuove tecnologie) con il
coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell’intero territorio
nazionale

9.

Importo
massimo
€ 20.000,00
€ 30.000,00
€ 30.000,00
€ 50.000,00
€ 40.000,00

€ 30.000,00

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

9.1. Ogni soggetto proponente potrà presentare un progetto che include più iniziative.
9.2. il progetto, contenente la richiesta di contributo redatta in lingua italiana e secondo le
indicazioni di seguito riportate, dovrà recare la dicitura “Avviso pubblico per la selezione di
iniziative finalizzate a preservare la memoria di Giacomo Matteotti” e indicare i seguenti dati
relativi al soggetto proponente: denominazione, indirizzo, telefono, numero di fax, indirizzo di
posta elettronica (sia semplice e sia PEC) cui inviare le comunicazioni.
9.3. Le richieste di contributo dovranno pervenire all’Ufficio del Segretario generale, entro le ore
13:00 del giorno 30 settembre 2019, pena l’inammissibilità, esclusivamente in formato
elettronico al seguente via PEC al seguente indirizzo: usg@mailbox.governo.it.
9.4. Il recapito è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri ove, per disguidi ovvero per qualsiasi
altro motivo, la richiesta non pervenga all’indirizzo PEC di destinazione entro il termine
perentorio sopra indicato.
9.5. La richiesta di partecipazione dovrà contenere:
sezione A – Documentazione amministrativa e tecnica:
a) Domanda di partecipazione con la dichiarazione sostitutiva di specifiche attestazioni (modello
allegato I);
b) Copia di valido documento di identità del sottoscrittore;
Sezione B – schema di progetto formulata come segue:
c) Relazione illustrativa con i contenuti dell’iniziativa per la quale viene richiesto il contributo, la
tipologia del progetto proposto, le modalità con cui si intende svolgere l’iniziativa presentata e
il costo complessivo;
d) Prospetto finanziario contabile con l’indicazione del costo complessivo dell’iniziativa distinto
per macro voci di spesa, l’importo del contributo richiesto ed eventuali soggetti partner
attuatori dell’iniziativa con esplicitazione del relativo impegno finanziario.

10. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
10.1 Nel corso di più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione di ogni proposta
presentata per la quale è richiesto il contributo, attribuendo un punteggio secondo i seguenti
criteri di valutazione:
Criterio

1

2

3

4

5

6

7

Descrizione

Punteggio
massimo

Qualità e merito tecnico della proposta
Organicità dell’iniziativa (in termini di completezza, grado
di dettaglio ed accuratezza nella descrizione degli strumenti
25
utilizzati per la realizzazione, delle risorse professionali, dei
tempi di realizzazione, della congruità dei costi indicati)
Capacità di informare e coinvolgere la società e le giovani
generazioni (livello di diffusione, anche territoriale, a
beneficio della comunità degli studiosi, della comunità dei
20
cittadini e in particolare delle giovani generazioni che si
accostano all’opera e al pensiero matteottiano)
Carattere duraturo o permanente dell’iniziativa proposta
(anche in termini di inserimento nei circuiti didattici,
15
culturali o turistici che ne favoriscono la conoscenza e la
fruibilità da parte del pubblico)
Capacità del soggetto proponente di dare seguito
all’iniziativa proposta, anche attraverso il coinvolgimento
10
economico di ulteriori soggetti pubblici o privati (partner).
Capacità di sperimentare modelli di integrazione scientifica
e culturale (fra istituzioni, studiosi, storici e scuole di
10
dottorato a carattere nazionale ed internazionale)
Premialità
Avere sviluppato ricerche, progetti e lavori sulla figura di
Giacomo Matteotti nel periodo antecedente alla
5
pubblicazione del presente avviso
Incidenza del contributo richiesto sul costo complessivo dell’iniziativa
Il punteggio verrà assegnato, in misura proporzionale alla
quota di cofinanziamento del contributo richiesto secondo la
formula di seguito indicata:
dove:
A i = cofinanziamento dichiarato dal Proponente;
B i = costo totale dell’iniziativa;
X = punteggio massimo previsto per il presente criterio;
Pi = punteggio assegnato al Proponente.

15

10.2. Terminata la valutazione tecnica delle proposte, la Commissione procederà all’assegnazione
del relativo punteggio e, con propria determinazione, alla definizione della graduatoria
definitiva con la ripartizione del contributo fino a concorrenza della risorse disponibili.

11. CONVENZIONE
11.1. A seguito dell’assegnazione del contributo, l’Ufficio sottoscrive con il soggetto che ha
ottenuto il contributo una convenzione nella quale saranno specificati:
− il riferimento alla determinazione di approvazione della graduatoria definitiva e l’importo del
contributo assegnato;
− gli obblighi dell’assegnatario;
− la dichiarazione dell’assegnatario di assumersi, lasciando indenne la Presidenza del Consiglio
dei ministri, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, nei confronti di terzi, derivante dalla
realizzazione dell’iniziativa oggetto del contributo, nonché ogni responsabilità in ordine alla
richiesta ed alla concessione di tutti i diritti d’autore od ogni altra autorizzazione correlata alla
natura ed alla realizzazione dell’iniziativa;
− le modalità di erogazione del contributo;
− le modalità di rendicontazione delle spese;
− i casi di revoca del contributo;
− l’Amministrazione si riserva lo scorrimento della graduatoria definitiva a favore dei soggetti
utilmente ammessi ed in possesso dei requisiti di cui al punto 5.1.

12. RENDICONTAZIONE
12.1. La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere accompagnata dalla documentazione
fiscale di avvenuta spesa, in copia conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante.
In via generale mediante la presentazione di contratti e/o ordini di fornitura, da cui risulti
chiaramente ed inequivocabilmente l’oggetto della prestazione/fornitura, il suo importo e la sua
pertinenza con il progetto finanziato, fatture relative ai corrispettivi liquidati, etc.. La
documentazione di avvenuta spesa deve, altresì, essere accompagnata dalla ricevuta contabile
del bonifico o altro documento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento
finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del documento di spesa cui il
pagamento si riferisce. L’Ufficio si riserva la possibilità di richiedere gli originali dei
documenti.
12.2. Non saranno considerati validi (e pertanto non saranno considerati utili ai fini della
rendicontazione) quei pagamenti effettuati in difformità a quanto stabilito dalle Legge
n.136/2010 e s.m.i. Non saranno inoltre considerati validi pagamenti effettuati sulla base di
fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali.
12.3. I pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere effettuati esclusivamente mediante
bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni ed essere pagati esclusivamente tramite un conto corrente
bancario dedicato alla realizzazione dell’iniziativa per la quale è stato assegnato il contributo
intestato al soggetto beneficiario.
12.4. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente punto non sarà
considerata valida ai fini della rendicontazione.

13. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
13.1. Il contributo è erogato dall’Ufficio del Segretario generale.
13.2. Il contributo assegnato verrà erogato per l’80% in seguito alla sottoscrizione e registrazione
della convenzione di cui al precedente punto 10, mentre il restante 20%, a titolo di saldo, verrà
erogato previo positivo riscontro, da parte dell’Ufficio del Segretario generale della
rendicontazione presentata e come definita al precedente punto 12.
14. ACCESSO AGLI ATTI
14.1. Il diritto di accesso agli atti sarà consentito ai sensi delle vigenti norme in materia ed in
particolare nei limiti di cui alla legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
15. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
15.1. Richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al Responsabile del Procedimento cons.
Sabrina Bono, Capo Ufficio del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri
ai seguenti recapiti: segreteriausg@governo.it e usg@mailbox.governo.it.
16. RICORSI
16.1 Eventuali ricorsi al presente avviso potranno essere presentati nel termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione dello stesso sul sito internet www.governo.it innanzi al Tribunale
Amministrativo del Lazio, sito in Roma, Via Flaminia n.189, cap. 00196.

17. TRATTAMENTO DEI DATI
17.1. Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, nel testo in vigore, i dati forniti dai soggetti richiedenti sono raccolti e trattati
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di cui al presente avviso e dell’eventuale
successiva stipula e gestione della convenzione. Il conferimento di tali dati, compresi quelli
“giudiziari”, ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera e) del D.lgs. n.196/2003, ha natura
obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative
comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il trattamento
dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi
indicati all’art.11, comma 1del citato Decreto Legislativo. In relazione al trattamento dei dati
raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli art.7, 8, 9 e 10 del suddetto
D.lgs. n.196/2003.
16.2. L’inoltro della domanda di richiesta di contributo equivale ad autorizzazione al trattamento
dei dati.

18. NORME DI RINVIO
18.1. Per quanto non specificatamente contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni normative.

19. PUBBLICAZIONI
19.1. Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.governo.it.
19.2. Sul citato sito web verranno successivamente pubblicati gli esiti, le comunicazioni, le FAQ e
le relative risposte che presentano carattere di interesse generale ai fini della partecipazione
all’avviso pubblico.

Roma, 31 luglio 2019

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
F.to On. Giancarlo Giorgetti

Registrato dall’Ufficio del Bilancio e per il riscontro
di regolarità amministrativo- contabile il 01/08/2019
al n. 2441.

