
 

 

        Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
   

 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL 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 5 ottobre 2004, n. 255 recante “Disposizioni per la commemorazione di Giacomo 

Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine”, 

 

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; 

 

 



 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

 

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 per i beni e le attività culturali e per il turismo 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 5 settembre 2019, registrato alla Corte dei 

conti il 6 settembre 2019 al n. 1805, con il quale l’on.le dott. Riccardo FRACCARO è stato 

nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di 

Segretario del Consiglio medesimo; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 settembre 2019, registrato alla 

Corte dei conti in data 18 settembre 2019 al n. 1858, concernente la delega di firma al 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on.le dott. Riccardo FRACCARO 

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 24 luglio 2009, n. 126 recante “modalità 

e criteri per l’assegnazione del premio intitolato a Giacomo Matteotti”; 

 

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 23 dicembre 2019 concernente 

l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 

finanziario 2020; 

 

 

 

 

 



 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 con cui è stata 

nominata la Commissione giudicatrice del premio Matteotti per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 8 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019 con il quale è stato 

emanato il bando di selezione per la ripartizione del fondo da destinare al finanziamento di progetti 

relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione di cui alla legge n. 213 del 20 

dicembre 2017; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2019 con il quale la 

Commissione del Premio Matteotti per l’anno 2019 è stata integrata con la dott.ssa Patrizia 

Rusciani e la dott.ssa Maria Idra Gurgo designate, con nota n. 29984 del 7 novembre 2019, dal 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in attuazione di quanto previsto dall’art 1, 

comma 4, della legge n. 213 del 20 dicembre 2017; 

 

VISTA la nota prot. USG 553 del 21 gennaio 2020 con il quale il prof. Angelo Sabatini, presidente 

e legale rappresentante della Fondazione Giacomo Matteotti e membro della Commissione 

Matteotti per l’anno 2019, dichiara di trovarsi nelle condizioni incompatibilità e pertanto si astiene 

dal partecipare ai lavori; 

 

VISTA la nota prot. USG 554 del 21 gennaio 2020 con il quale il prof. Stefano Caretti, 

vicepresidente della Fondazione studi storici Filippo Turati e membro della Commissione Matteotti 

per l’anno 2019, dichiara di trovarsi nelle condizioni incompatibilità e pertanto si astiene dal 

partecipare ai lavori; 

 

VISTA la nota prot. 7634 del 28 maggio 2020 con la quale la Commissione giudicatrice ha 

trasmesso al Responsabile del procedimento tutti gli atti istruttori, i verbali delle riunioni e le 

valutazioni finali con l’assegnazione dei punteggi di merito per ciascuna iniziativa e la 

determinazione contenente la proposta di ripartizione dello stanziamento, in attuazione dell’art. 

10.2 del bando, nonché la graduatoria di merito dei progetti; 

 

VISTA la nota del Responsabile del procedimento n. 7659 del 29 maggio 2020. con la quale, preso 

atto delle determinazioni dalla Commissione, ha accertato che i lavori della Commissione e la 

documentazione presentata sono conformi a quanto previsto dalla legge n. 213 del 20 dicembre 

2017 quanto indicato nel bando di cui al dPCM del 31 luglio 2019; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Approvazione graduatoria) 

 

 

1. E’ approvata la graduatoria finale del bando di selezione di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019 riguardante le iniziative finalizzate a preservare la 

memoria di Giacomo Matteotti in attuazione dell’art.1 della legge n. 213 del 20 dicembre 2017. 

 

2. La graduatoria, con l’assegnazione del punteggio e dell’importo finanziato, suddivisa per 

ciascuna tipologia progettuale in attuazione dell’art. 8 del bando di selezione, è riportata 

nell’allegato 1 e costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

3. Tutti i successivi adempimenti amministrativi – contabili saranno curati dalla Presidenza del 

Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario generale- Servizio per le funzioni istituzionali e 

per la gestione della Biblioteca Chigiana. 

 

4. L’Ufficio del Segretario generale provvederà alla stipula delle convezioni con i soggetti 

aggiudicatari nel limite di stanziamento complessivo previsto di euro 300.000,00 

(trecentomila/euro) e secondo le modalità di riparto indicato nell’allegato 1, entro il termine di 

60 giorni.  

 

4. Ai sensi dell’articolo 11 del bando di selezione, in caso di revoche o rinunce, l’Ufficio del 

Segretario generale si riserva di scorrere la graduatoria di merito e di procedere al finanziamento 

delle iniziative già valutate idonee dalla Commissione e collocate nelle successive posizioni, nel 

rispetto del limite di stanziamento previsto per ciascuna tipologia progettuale. 

 

5. Il presente decreto ed il relativo allegato contenente il punteggio finale e la quota di 

finanziamento assegnato o non assegnato a ciascun soggetto proponente, verranno pubblicati 

esclusivamente sul sito istituzionale del Governo, www.governo.it. 

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti contabili di 

competenza. 

 
Roma, 29 maggio 2020 

 

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ON. DOTT. RICCARDO FRACCARO 

 
VISTO e ANNOTATO dall’ Ufficio di Bilancio e Ragioneria al n. 1870 del 18 giugno 2020. 
VISTO della Corte dei Conti n. 1520 del 31 luglio 2020. 

http://www.governo.it/


 Importo massimo

A € 20.000,00

Posizione

graduatoria 

di merito

PUNTEGGIO ISTITUTO 
Contributo 

RICHIESTO alla PCM

finanziamento 

ASSEGNATO

Percentuale

%

1 87 ALMO COLLEGIO BORROMEO 6.400,00€                       6.400,00€                 100%

2 78,4 FONDAZIONE TURATI 20.000,00€                    20.000,00€               100%

 Importo massimo

B € 30.000,00

Posizione

graduatoria 

di merito

PUNTEGGIO ISTITUTO 
Contributo 

RICHIESTO alla PCM

finanziamento 

ASSEGNATO

Percentuale

%

1 85 ACCADEMIA DEI CONCORDI 30.000,00€                    30.000,00€               100%

2 73,8 FONDAZIONE TURATI 30.000,00€                    25.000,00€               83%

3 63,8 ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA 45.000,00€                    5.000,00€                 11%

 Importo massimo

C € 30.000,00

1 83,8 FONDAZIONE TURATI 30.000,00€                    30.000,00€               100%

2 55 ACCADEMIA DEI CONCORDI 90.000,00€                    -€                           0%

 Importo massimo

D € 50.000,00

Posizione

graduatoria 

di merito

PUNTEGGIO ISTITUTO 
Contributo 

RICHIESTO alla PCM

finanziamento 

ASSEGNATO

Percentuale

%

1 83,8 FONDAZIONE TURATI 37.500,00€                    37.500,00€               100%

2 55 ACCADEMIA DEI CONCORDI 50.000,00€                    32.500,00€               65%

 Importo massimo

E € 40.000,00

Posizione

graduatoria 

di merito

PUNTEGGIO ISTITUTO 
Contributo 

RICHIESTO alla PCM

finanziamento 

ASSEGNATO

Percentuale

%

1 83 FONDAZIONE MATTEOTTI 8.000,00€                       8.000,00€                 100%

2 75,5 ASSOCIAZIONE CULTURALE MINELLIANA 4.000,00€                       4.000,00€                 100%

3 72 ALMO COLLEGIO BORROMEO 1.333,00€                       1.333,00€                 100%

4 70 FONDAZIONE TURATI 40.000,00€                    30.000,00€               75%

 Importo massimo

F € 30.000,00

Posizione

graduatoria 

di merito

PUNTEGGIO ISTITUTO 
Contributo 

RICHIESTO alla PCM

finanziamento 

ASSEGNATO

Percentuale

%

1 87 FONDAZIONE MATTEOTTI 30.000,00€                    30.000,00€               100%

2 87 FONDAZIONE TURATI 15.000,00€                    15.000,00€               100%

3 72 ALMO COLLEGIO BORROMEO 267,00€                          267,00€                    100%

4 68,5 ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA 30.000,00€                    25.000,00€               83%

5 55 ACCADEMIA DEI CONCORDI 30.000,00€                    -€                           0%

300.000,00€               

Ricerche e studi originali sviluppati anche 

grazie all’istituzione di borse di studio

ALLEGATO 1

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Servizio per le funzioni istituzionali  e  per la gestione della Biblioteca Chigiana

BANDO DI SELEZIONE RELATIVO ALLO STUDIO DEL PENSIERO POLITICO DI MATTEOTTI

GRADUATORIA PROGETTI

Tipologia di progetto proposto

Tipologia di progetto proposto

Digitalizzazione e catalogazione di materiale 

La cura e il restauro delle strutture museali

Tipologia di progetto proposto

Pubblicazioni inedite relative allo studio del pensiero politco 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

Totale finanziamento ASSEGNATO

Tipologia di progetto proposto

Digitalizzazione, il riordinamento e l’inventariazione 

Tipologia di progetto proposto

Tipologia di progetto proposto


