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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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Premessa 

La legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, al comma 405, dell’articolo 1, ha previsto, in occasione del 
centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano, l’assegnazione, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e 
internazionali - ridenominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2021 “Struttura 
di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni”- 
delle risorse finalizzate alla promozione delle relative iniziative culturali e celebrative, a valere sui 
pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il comma 406, del medesimo articolo 1 della suddetta legge, prevede che con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata ad avvalersi della Struttura di missione 
predetta, siano stabiliti i criteri per l’assegnazione di tali risorse in favore delle istituzioni interessate, 
nonché di enti pubblici e privati senza fine di lucro, definendo altresì l’ammontare massimo dei medesimi 
contributi. 

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

Per l’attuazione del suddetto decreto, la competente Struttura di missione per la valorizzazione degli 
anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, di seguito denominata 
“Struttura di missione”, provvede – tramite il presente avviso pubblico – all’avvio e all’espletamento delle 
procedure amministrative e contabili per l’assegnazione delle risorse finalizzate alla promozione di 
iniziative culturali e celebrative relative al Centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano. 

Art. 1 – FINALITÀ  

1. I progetti per le iniziative culturali e celebrative del centenario della fondazione del Partito Comunista 
Italiano devono essere rivolti alla promozione e divulgazione, a livello nazionale e/o internazionale – con 
particolare riguardo verso le giovani generazioni – degli eventi, delle personalità e delle motivazioni 
storico, sociali e culturali, che portarono alla fondazione dello stesso, anche attraverso un sostegno mirato 
alle attività di studio e ricerca svolte presso le università, gli enti di ricerca, le fondazioni, gli istituti, le 
associazioni di carattere culturale, storico, politico e sociologico. 

2. Ai fini dell’ammissibilità al contributo, ai sensi dell’articolo 1, commi 405 e 406 della legge n. 160 del 
2019, i progetti dovranno essere relativi ad una sola delle seguenti categorie: 

a) ricerche originali sviluppate anche grazie all’istituzione di borse di studio, organizzazione di 
convegni, corsi, seminari e pubblicazioni; 

b) progetti originali volti a creare una rete nazionale e/o internazionale tra università, enti, istituti 
e fondazioni per un’estesa condivisione di materiali e di contenuti; 
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c) opere originali che attraverso linguaggi creativi (musica, cinema, televisione, teatro, nuove 
tecnologie) approfondiscano e diffondano il tema della fondazione del Partito Comunista 
Italiano, rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni; 

d) progetti di comunicazione e digitalizzazione che favoriscano la conoscenza, la diffusione e 
l’accesso pubblico di materiali e lavori già esistenti in varie forme (ricerche, pubblicazioni, 
digitalizzazioni in particolare di archivi al fine di renderli gratuitamente consultabili alla 
collettività, progetti creativi etc.). 

3. Le iniziative proposte dovranno concludersi entro e non oltre il 31/12/2023, salvo eventuali 
proroghe che potranno essere concesse dalla Struttura secondo le modalità stabilite nell’apposita 
Convenzione di cui al successivo articolo 7. 

Art. 2 – SOGGETTI DESTINATARI, REQUISITI E CAUSE DI ESCLUSIONE 

1. I progetti di cui all’articolo 1 possono essere presentati da istituzioni, enti pubblici e privati senza fini 
di lucro, costituiti ed operanti sul territorio nazionale in data antecedente al 19 ottobre 2021, data di 
emanazione del decreto del Ministro per le Politiche giovanili citato in premessa. 

2. I soggetti di cui al precedente comma 1, di seguito anche denominati “proponenti”, non devono 
trovarsi in nessuna delle cause di esclusione riconducibili all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 e s.m.i., ove applicabile. 

3. Il possesso dei predetti requisiti deve essere dichiarato dai soggetti di cui al precedente comma 2, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante 
singole e distinte dichiarazioni non assoggettate, ai sensi dell’art. 38 del medesimo d.P.R., all’obbligo di 
autenticazione laddove presentate unitamente ad una copia fotostatica di un documento d’identità in 
corso di validità di ogni sottoscrittore. 

Art. 3 – RISORSE DISPONIBILI 

1. L’ammontare complessivo delle somme disponibili è pari a euro 800.000,00 per l’anno 2021 ovvero 
pari alle somme effettivamente disponibili all’atto della pubblicazione delle graduatorie definitive relative 
al presente avviso pubblico. 

Art. 4 – AMMONTARE MASSIMO DEI CONTRIBUTI E CONDIZIONI DI 
RICONOSCIMENTO 

1. I contributi – a valere sulle risorse di cui al precedente articolo 3, ripartite al 50% da destinare a 
istituzioni ed enti pubblici (per un totale di euro 400.000,00) e al 50% da destinare ad enti privati senza 
fini di lucro (per un totale di euro 400.000,00) – sono erogati con ammontare massimo cadauno di euro 
50.000,00. A tal fine saranno individuate due distinte graduatorie. 

2. Ai fini del conseguimento del contributo, può essere presentato, da ogni proponente, un solo 
progetto. È pertanto esclusa la presentazione di più progetti, da parte di una stessa istituzione o ente 
pubblico o privato, direttamente o indirettamente.  
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3. Il contributo è cumulabile con altri fondi che il proponente può ricevere da altri soggetti co-
finanziatori pubblici o privati; in tal caso, i co-finanziatori devono essere dichiarati e devono risultare 
riscontrabili nella documentazione del progetto, come stabilita dal successivo articolo 5. 

4. I contributi, fino ad esaurimento della dotazione complessiva esistente all’atto della pubblicazione 
delle graduatorie definitive relative al presente avviso, sono assegnati secondo il rispettivo ordine delle 
due graduatorie previste per le destinazioni di cui al precedente comma 1, fatto salvo quanto previsto al 
successivo comma 5. 

5. L’eventuale avanzo di risorse economiche destinate a una delle due graduatorie previste dal 
precedente comma 1 può essere utilizzato, rispettando il relativo ordine in graduatoria, per l’assegnazione 
di contributi a progetti ricadenti nell’altra graduatoria. 

6. Le graduatorie hanno validità sino al completo esaurimento delle risorse rese effettivamente 
disponibili in bilancio. 

Art. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. La richiesta di contributo deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle 
ore 12.00 del giorno 28 gennaio 2022, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC 
gareanniversari@pec.governo.it riportando nell’oggetto la dicitura “Avviso pubblico per la 
selezione progetti culturali celebrativi del centenario della fondazione del Partito Comunista 
Italiano” e inviando la documentazione in formato digitale specificata ai successivi commi 2 e 3. 

2. La Busta A – Documentazione amministrativa, che dovrà contenere i seguenti documenti: 

a) domanda di partecipazione (modello Allegato I), sottoscritta dal legale rappresentante del 
proponente o da suo formale delegato; 

b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della domanda di 
partecipazione di cui al comma 2, lettera a); 

c) dichiarazioni sostitutive, di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3 (modello Allegato II), 
sottoscritte dal legale rappresentante del proponente o da suo formale delegato; 

d) atto costitutivo e/o statuto nel caso di enti privati senza fini di lucro; 

3.  La Busta B – Documentazione progettuale, che dovrà contenere i seguenti documenti: 

a) una relazione illustrativa su carta intestata del proponente, che rappresenti in modo organico 
e completo la denominazione, i contenuti e gli obiettivi del progetto, le diverse attività e/o fasi 
progettuali, redatta in lingua italiana e per un massimo di 25 cartelle con carattere 12 e interlinea 
1,5; 

b) un piano economico esplicativo dei costi previsionali, dettagliati per ogni singola attività e/o 
fase progettuale, specificando espressamente il costo complessivo previsto per il progetto stesso, 
l’importo del contributo richiesto, le eventuali quote di autofinanziamento e/o di co-
finanziamento da parte di soggetti terzi espressamente indicati. È in ogni caso necessario 
indicare, oltre all’importo del contributo richiesto, la quota di autofinanziamento e/o 
co-finanziamento; 
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c) un cronoprogramma che indichi i tempi di realizzazione dell’iniziativa, sia complessivi che 
specifici per ogni singola attività e/o fase progettuale. 

4. Ai fini della valutazione del progetto da parte della Commissione, la relazione dovrà contenere tre 
distinti paragrafi: A - contenuti, B - organizzazione, C - piano economico. Per ogni paragrafo dovrà essere 
illustrato ciascuno dei relativi punti indicati nella tabella di valutazione di cui al successivo articolo 6. 

5. Ai fini della corretta redazione del piano economico del progetto di cui al precedente comma 3, 
lettera b), nonché della rendicontazione di cui al successivo articolo 8, si specifica che: 

- sono ritenute ammissibili unicamente le spese imputabili al progetto (a titolo meramente 
esemplificativo, spese per l’editing e la stampa, per consulenze specialistiche, per affitto di locali, 
allestimenti impiantistici, etc.); 

- sono ritenute non ammissibili le spese di mero funzionamento del proponente (a titolo 
meramente esemplificativo, i costi delle utenze, dei beni strumentali, della manutenzione, di affitto 
della propria sede, di amministrazione, etc.); 

- la somma delle quote rispettivamente di autofinanziamento e/o di cofinanziamento e di 
contributo richiesto alla Struttura di missione, dovrà essere pari al costo complessivo previsto per 
il progetto. 

6. Le Buste, come individuate ai precedenti commi 2 e 3, dovranno essere costituite da file compressi 
in formato “.ZIP” oppure “.RAR”, a loro volta contenenti i documenti in formato “.PDF”. La 
dimensione totale dei file allegati non deve superare i 15 MB. Pertanto, ove fosse necessario suddividere 
la trasmissione della documentazione in più PEC, le medesime dovranno essere inviate in sequenza, 
comunque tutte entro e non oltre il termine di cui al precedente comma 1, indicando nell’oggetto, oltre 
alla dicitura come specificata al comma 1 del presente articolo, i numeri progressivi e totali degli invii 
effettuati (es. invio 1 di 3, invio 2 di 3, ecc.). 

7. I documenti di cui al precedente comma 2, lettere a) e c), nonché comma 3, lettere a), b) e 
c), dovranno essere predisposti in formato .PDF e sottoscritti digitalmente dal legale 
rappresentante del proponente o da un suo formale delegato. 

8. I documenti di cui al precedente comma 2, lettere a) e c), dovranno essere predisposti utilizzando i 
modelli allegati al presente avviso, nonché accessibili in formato editabile sui siti 
annivesarinazionali.governo.it e www.governo.it. 

9.  Gli eventuali soggetti terzi co-finanziatori del progetto dovranno essere dichiarati nella domanda 
di partecipazione di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo. 

10. Ai fini della comprova del corretto invio del progetto da parte del proponente, farà fede 
esclusivamente la ricevuta di consegna automaticamente rilasciata dal sistema di PEC utilizzato dalla 
Struttura di missione. 

Art. 6. – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

1. In via preliminare il Responsabile del Procedimento procede d’ufficio all’accertamento delle istanze 
pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti 
dal precedente articolo 5. 
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2. Per la valutazione di merito delle proposte progettuali pervenute, viene istituita un’apposita 
Commissione di valutazione, con Decreto del Coordinatore della Struttura, costituita da un numero di 
componenti non superiore a 5, incluso il Presidente. I componenti potranno essere anche esterni alla 
Struttura stessa e opereranno a titolo gratuito. 

3. A seguito della pubblicazione del Decreto di nomina della Commissione, conclusa l’attività di verifica 
di ammissibilità dei soggetti partecipanti (ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2) e della documentazione 
amministrativa e progettuale presentata (ai sensi dell’articolo 5) da parte del Responsabile del 
Procedimento, lo stesso provvede a trasmettere alla Commissione la sola documentazione idonea per la 
successiva fase di valutazione. 

4. La Commissione, validamente costituita, procede alla valutazione delle proposte progettuali al fine 
della formazione di due graduatorie di merito, una per ciascuna delle categorie di destinazione dei 
contributi (enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro), come esplicato al precedente articolo 4. 

5. La Commissione attribuisce i punteggi al fine della formazione delle graduatorie, fino a un massimo 
di 100/100, secondo i criteri riportati nella seguente tabella di valutazione. 

A - Criteri riferiti ai contenuti 

1 
Attinenza alle finalità di cui al precedente articolo 1, comma 1 (organicità dell’iniziativa, completezza, grado 
di dettaglio ed accuratezza nella descrizione delle modalità utilizzate per la realizzazione, tempi di 
realizzazione, come da cronoprogramma presentato) (da 0 a 15 punti). 

50 
2 

Capacità di coinvolgere ed informare i giovani, in particolare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado 
e le Università (da 0 a 15 punti). 

3 
Ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media (da 0 a 
15 punti). 

4 
Connotazione temporale di medio-lungo periodo delle iniziative culturali, espositive e scientifiche (da 0 a 
5 punti). 

B - Criteri riferiti all’organizzazione 

5 
Esperienza maturata dal proponente anche con riferimento ad attività simili a quelle oggetto del presente 
avviso, realizzate anteriormente alla data di pubblicazione dello stesso (da 0 a 10 punti). 

30 6 
Strutturazione di relazioni, collaborazioni e sinergie, con partner e/o reti istituzionali per accrescere le 
competenze e le capacità innovative dell'iniziativa del proponente (da 0 a 10 punti). 

7 
Qualità e quantità delle risorse strumentali e professionali che si intende coinvolgere per l’espletamento 
dell’iniziativa (da 0 a 10 punti). 

C - Criteri riferiti al piano economico 

8 
Organicità e coerenza tra costi del progetto e finalità di cui al precedente articolo 1, comma 1 (da 0 a 10 
punti). 

10 

9 
Incidenza percentuale del finanziamento richiesto rispetto al costo totale dell’iniziativa proposta (da 0 a 10 
punti). 

10 

 

6. Per ciascuna proposta progettuale ogni commissario attribuirà al singolo criterio, come individuato 
dalla tabella, il punteggio entro il relativo limite massimo consentito. Il punteggio risultante per ciascun 
criterio sarà dato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti da ciascun componente della Commissione. 
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Il punteggio finale attribuito a ciascun progetto sarà dato dalla somma dei punteggi registrati per ciascun 
criterio. Laddove dalla proposta progettuale non emergano elementi utili ad attribuire un valore numerico 
ai singoli criteri tra quelli previsti, sarà attribuito loro un punteggio pari a 0 (zero). 

7. La Commissione, concluse le operazioni di valutazione, procederà a formare le due graduatorie di 
merito provvisorie, all’interno delle quali saranno ritenute finanziabili esclusivamente le proposte 
che avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60/100. 

8. In caso di parità di punteggio finale tra proposte progettuali, precederà in graduatoria quella che avrà 
ottenuto la migliore valutazione con riferimento ai contenuti (somma dei punteggi relativi ai punti 1, 2, 
3, 4 della tabella di valutazione); in caso di ulteriore parità di punteggio con riferimento ai contenuti, 
precederà in graduatoria quella che avrà ottenuto la migliore valutazione con riferimento 
all’organizzazione (somma dei punteggi relativi ai punti 5, 6, 7 della tabella di valutazione). Nel caso di 
ulteriore parità di punteggio con riferimento ai contenuti e all’organizzazione, si procederà a sorteggio. 

9. Le graduatorie provvisorie saranno trasmesse dal Presidente della Commissione di valutazione al 
Responsabile del Procedimento, ai fini dei conseguenti atti di competenza.  

10. Il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 2, commi 2 e 
3, dichiarati dal proponente in sede di presentazione della domanda di partecipazione. In caso di accertata 
irregolarità si procederà all’esclusione del soggetto dai beneficiari e all’assegnazione in favore dell’idoneo 
successivo in graduatoria, fatta salva l’applicazione delle sanzioni ulteriori previste dalla vigente 
normativa. A conclusione della verifica dei citati requisiti, il Responsabile del Procedimento provvederà 
a trasmettere al Coordinatore della Struttura la Proposta di Decreto di approvazione della graduatoria dei 
beneficiari. 

11. Le graduatorie definitive saranno approvate con Decreto del Coordinatore della Struttura di 
Missione e pubblicate sui siti annivesarinazionali.governo.it e www.governo.it. 

Art. 7 – CONVENZIONE 

1. A seguito dell’approvazione delle graduatorie definitive, la Struttura di missione sottoscriverà con il 
beneficiario una Convenzione per regolare i rapporti tra le Parti nella quale, a titolo indicativo e non 
esaustivo, saranno indicati: 

- l’importo del contributo assegnato e le modalità di erogazione dello stesso; 

- gli obblighi del beneficiario; 

- la dichiarazione del beneficiario di assumersi, lasciando indenne la Struttura di missione, ogni e 
qualsiasi responsabilità civile e penale, nei confronti di terzi, derivante dalla realizzazione del 
progetto, 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 rendicontazione delle spese; 

- le modalità di utilizzo del logo della Struttura di missione; 

- la normativa di riferimento; 

- i casi e le modalità di recesso e revoca della Convenzione; 

- le modalità di eventuale restituzione del contributo. 
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Art. 8 – RENDICONTAZIONE  

1. La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere accompagnata dalla documentazione fiscale 
comprovante l’avvenuta spesa, in copia conforme all’originale sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante o suo formale delegato. In via generale dovranno essere presentati: 

- 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 quietanzate (o documenti contabili di valore probatorio equivalente) e relativi pagamenti 
(bonifici, assegni, carte di credito e di debito) che dovranno riportare, rispettivamente 
nell’oggetto e nella causale, il Codice Progetto che verrà attribuito dalla Struttura di missione in 
sede di Convenzione.  

2. Non saranno considerati validi e pertanto non saranno considerati utili ai fini della rendicontazione 
i pagamenti effettuati in difformità a quanto stabilito dalle legge n.136 del 2010 e s.m.i.. Non saranno 
inoltre considerati validi i pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai 
fini fiscali. 

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 o postale intestato al 
beneficiario e dedicato, anche in via non esclusiva, alla realizzazione dell’iniziativa per la quale è stato 
assegnato il contributo. Non sono in alcun caso ammessi i pagamenti in contanti. 

4. La Struttura di missione si riserva la possibilità di richiedere gli originali dei documenti relativi al 
progetto. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà 
considerata valida ai fini della rendicontazione. 

Art. 9 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

1. Il contributo sarà erogato dalla Struttura di missione ai soggetti beneficiari di cui al precedente 
articolo 6. 

2. La Struttura di Missione procederà alla stipula con ogni singolo beneficiario della Convenzione di 
cui al precedente articolo 7, con sottoscrizione digitale di entrambe le parti. La validità e l’efficacia 
della Convenzione sono subordinate all’avvenuta registrazione della stessa da parte degli Organi di 
controllo competenti. 

3. Il contributo assegnato verrà erogato a titolo di anticipo nella misura del 60% a seguito della 
conclusione dell’iter di approvazione e registrazione della Convenzione, come specificato al precedente 
comma 2. L’importo restante, pari al 40% a titolo di saldo, verrà erogato previo positivo riscontro, da 
parte della Struttura di missione, della rendicontazione presentata ai sensi del precedente articolo 8. 

4. I beneficiari sono tenuti a presentare alla Struttura di missione relazioni di dettaglio in merito 
all'utilizzo dei fondi ricevuti e ai risultati ottenuti, entro 30 giorni dalle scadenze stabilite nella 
Convenzione di cui al precedente articolo 7.  

5. Dall’assegnazione del finanziamento discende l’obbligo per il beneficiario di utilizzare il logo della 
Struttura di missione con la dicitura “Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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– Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove 
generazioni” sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. Il logo 
sarà fornito dalla Struttura. Il suddetto materiale informativo dovrà essere messo a disposizione della 
Struttura, anche su supporto informatico, ai fini dell’eventuale diffusione attraverso il proprio sito 
istituzionale. 

Art. 10 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

1. Il beneficiario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. 

2. Il beneficiario si impegna a pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale o in analoghi portali 
digitali liberamente accessibili, di cui sarà data notizia alla Struttura di missione, le informazioni relative 
al contributo oggetto della Convenzione, come previsto dall’ articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 
4 agosto 2017, come modificato dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni 
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ove applicabile. 

3. I beneficiari sono tenuti, a conclusione dell'utilizzo del contributo ricevuto, a comunicare la 
sussistenza di eventuali residui e a restituire le somme non utilizzate. 

Art. 11 – ACCESSO AGLI ATTI 

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 s.m.i.. 

Art. 12 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è l’ing. 
Eric Sanna. Richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate entro e non oltre il quinto giorno 
antecedente il termine stabilito dall’articolo 5, comma 1, al seguente recapito di posta elettronica: 
avvisianniversari@governo.it.  

2. L’ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui è affidata la gestione dei finanziamenti è la 
Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa 
delle nuove generazioni, sita in Roma, Via della Ferratella in Laterano, n. 51 – c.a.p. 00184 – C.F.: 
80188230587 – Tel.: 06.6779-7708 – PEC: gareanniversari@pec.governo.it. 

3. Alle sedute pubbliche, che avranno luogo con modalità telematiche o presso la sede di via della 
Ferratella in Laterano n. 51, Roma, nelle ore e nei giorni che saranno comunicati ai proponenti con avviso 
sui siti www.governo.it e anniversarinazionali.governo.it, potrà partecipare un rappresentante per 
ciascuno di essi, secondo le modalità indicate nei summenzionati siti. 

Art. 13 – PROCEDURE DI RICORSO 

1. Eventuali ricorsi al presente avviso potranno essere presentati nel termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione dello stesso sui siti internet annivesarinazionali.governo.it e www.governo.it innanzi al 
Tribunale Amministrativo del Lazio, sito in Roma, Via Flaminia n.189, c.a.p. 00196. 

http://www.governo.it/
http://anniversarinazionali.governo.it/
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Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., nonché del Regolamento (UE) 
2016/679, i dati forniti dai proponenti 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, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di 
obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie. Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di 
supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati nel citato Decreto Legislativo. In 
relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dalle 
suddette norme. 

2. La trasmissione della domanda di partecipazione equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati. 

Art. 15 – NORME DI RINVIO 

1. Per quanto non specificatamente contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni normative. 

Art. 16 – PUBBLICAZIONI 

1. Il presente avviso è pubblicato sui siti internet anniversarinazionali.governo.it e www.governo.it. 

 

Roma, 3 dicembre 2021 

Il Coordinatore 

Dott. Paolo Vicchiarello 

 

Allegati al presente avviso: 

Modello Allegato I domanda di partecipazione 
Modello Allegato II dichiarazioni sostitutive 
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