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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; 

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 13 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti 
in data 21 aprile 2021 al n. 19055, con il quale è stata confermata, con modifiche, la precedente Struttura 
di missione per gli anniversari di interesse nazionale, che ha assunto la nuova denominazione di “Struttura 
di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove 
generazioni”; 
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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 legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”, al comma 405, dell’art. 1, che, in occasione del 
centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano, ha previsto l’assegnazione alla Struttura di 
missione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle risorse finalizzate alla promozione 
delle relative iniziative culturali e celebrative, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il decreto del Ministro per le Politiche giovanili del 19 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti 
al n. 2775 in data 15 novembre 2021, adottato ai sensi del dell’art.1, comma 406, della legge 27 dicembre 
2019, n.160, che stabilisce i criteri per l’attribuzione delle risorse finanziarie in favore delle istituzioni 
interessate, nonché di enti pubblici e privati senza fine di lucro, definendo altresì l’ammontare massimo 
dei contributi; 

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione di progetti per le iniziative culturali e celebrative relative al 
Centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano, sottoscritto dal Coordinatore della Struttura 
di missione il 3 dicembre 2021 e pubblicato nella stessa data; 

VISTA la nota del 3 dicembre 2021 di attribuzione all’Ing. Eric Sanna, dirigente di livello non generale 
con funzioni in materia di Anniversari, dell’incarico di Responsabile del procedimento dell’avviso in 
questione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.; 

CONSIDERATA l’attività di verifica di ammissibilità dei soggetti partecipanti e della documentazione 
amministrativa e progettuale presentata, effettuata dal Responsabile del Procedimento nelle sedute del 28 
gennaio 2022, 9, 10 e 11 febbraio 2022, 4 e 25 marzo 2022, 12 aprile 2022, ai sensi di quanto disposto 
dall’articolo 6, comma 3, dell’Avviso pubblico; 

RITENUTO di dover Costituire una Commissione per la valutazione dei suddetti progetti, ai sensi di 
quanto disposto dall’articolo 6, 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 conflitto di interesse; 

ACQUISITE le autorizzazioni a partecipare ai lavori della Commissione, ai sensi dell’articolo 53, comma 
10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modoifiche; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

1. È istituita la Commissione per la valutazione di merito e selezione delle proposte pervenute a seguito 
della pubblicazione dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti per le iniziative culturali e 
celebrative relative al Centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano. 
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2. La Commissione di cui al precedente comma è così costituita: 

- Presidente: prof.ssa Cecilia Novelli – docente dell’Università degli Studi di Cagliari; 

- Componente: prof. Donato Verrastro – docente dell’Università degli Studi della Basilicata; 

- Componente: dott.ssa Maria Mimmo – esperto della Struttura di missione; 

- Segretario: dott. Guido Schettino – funzionario della Struttura di missione. 

 

Art. 2 

1. Per l’espletamento delle attività sopraindicate non è riconosciuto alcun compenso o gettone di 
presenza o rimborso spese. 

2. La partecipazione alle sedute è consentita in caso di necessità attraverso la modalità di connessione 
da remoto, purché siano fisicamente presenti nella stessa sede almeno un membro e il segretario 
della Commissione. 

 

Art. 3 

1. Il presente decreto sarà pubblicato sui siti istituzionali https://anniversarinazionali.governo.it/, 
nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri https://www.governo.it/. 

 
 
 Il Coordinatore 
 Dott. Paolo Vicchiarello 

https://www.governo.it/
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