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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 che disciplina le “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e 

integrazioni e, in particolare, l’articolo 12; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive 

modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la 

disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e 

modifiche e integrazioni; 

VISTO in particolare l’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 

novembre 2010; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, concernente 

“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021 recante l’approvazione 

del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2022 e per il triennio 

2022-2024; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha approvato il “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l’On. Fabiana 

Dadone è nominata Ministro senza portafoglio; 

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 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, con il quale la Struttura 

già operante sino al 13 aprile 2021 è stata confermata, con modificazioni, e ridenominata “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, di conferimento al dr. 

Paolo Vicchiarello dell’incarico dirigenziale di livello generale di “Coordinatore della Struttura di 

missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle 

nuove generazioni”; 

VISTO il decreto del Segretario generale 14 maggio 2021, concernente la delega al Coordinatore 

della Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione 

partecipativa delle nuove generazioni, alla gestione – unitamente ai relativi poteri di spesa – delle 

risorse finanziarie esistenti, tra gli altri, sul capitolo 216 “Somme da destinare alle celebrazioni degli 

anniversari di interesse nazionale” e sul capitolo 916 “Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio 

dei ministri per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza 

internazionale”, iscritti nel C.D.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della 

Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2021, e per gli esercizi finanziari 

successivi, salvo revoca espressa;  

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili 19 luglio 2021 con il quale, in attuazione 

dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, è stato ricostituito 

il “Comitato per gli anniversari di interesse nazionale”; 

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 788, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha istituito 

la Giornata nazionale «Giovani e memoria» in data 31 ottobre 2022; al fine di promuovere i valori e 

il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il 

ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, 

il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni; 

VISTO il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2022, recante l’adozione del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri”; 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili 13 luglio 2022, con il quale è approvata la 

programmazione delle attività relative all’anno 2022 e alle annualità successive, proposta dal 

Comitato per gli anniversari di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del 

decreto del Ministro per le politiche giovanili 19 luglio 2021; 

VISTA la circolare USG 6090 del 21 luglio 2022 concernente il disbrigo degli affari correnti; 

VISTO il resoconto della seduta del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale del 27 luglio 

2022 nel quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del richiamato decreto del Ministro per 

le politiche giovanili 19 luglio 2021, si approvano le proposte ricevute; 

CONSIDERATO che il Comitato per gli anniversari di interesse nazionale nella seduta del 27 luglio 

2022, ha invitato la Struttura di missione a proseguire le interlocuzioni con la Fondazione Falcone di 

Palermo al fine di pervenire ad una proposta progettuale che possa essere attuata in occasione della 

Giornata nazionale Giovani e memoria del 31 ottobre 2022 nonché nel periodo successivo; 
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CONSIDERATE le ulteriori interlocuzioni tra la Struttura di missione e la Fondazione Falcone, 

come rappresentate dal Coordinatore della Struttura di missione negli specifici Appunti al Ministro 

dell’8 agosto e del 13 settembre 2022; 

PRESO ATTO della verifica operata dalla Struttura di Missione in ordine alla capienza dei pertinenti 

capitoli di bilancio e relativi piani gestionali; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione delle proposte e iniziative approvate dal 

Comitato per gli anniversari di interesse nazionale nella seduta del 27 luglio 2022 con contestuale 

determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

1. Ai fini della programmazione per gli anni 2022 e 2023, si approva il co-finanziamento delle 

iniziative inerenti alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale di cui alla successiva 

lettera a) 

a) iniziative inerenti alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale (cap. 216): 

i. nell’ambito del programma Eventi, istituzioni, ricorrenze, in occasione dell’ 800° 

anniversario dalla Fondazione dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, ricorrente 

nell’anno 2024, - progetto denominato “Valorizzazione del patrimonio dell’Università degli 

studi di Napoli Federico II in vista della celebrazione degli 800 anni dalla sua fondazione, in 

una logica di inclusione e coinvolgimento partecipativo delle nuove generazioni”, a cura 

dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, cui destinare un contributo non superiore a 

euro 160.000,00; 

ii. nell’ambito del programma Figure di rilievo nazionale, in occasione della ricorrenza dei 100 

anni dalla nascita di Luciano Biancardi, progetto denominato “Luciano Bianciardi, 100 anni 

dalla nascita, una delle avventure letterarie e umane più significative del ’900 – percorso 

didattico e convegno in occasione del centenario dalla nascita dell’autore de “La vita 

agra””, a cura del Municipio VIII – Roma Capitale, cui destinare un contributo non superiore 

a euro 16.000,00; 
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iii. nell’ambito del programma Eventi, istituzioni, ricorrenze, in occasione del 21 febbraio 

2023, Giornata nazionale del Braille, progetto denominato “Oltre i sensi – Il Braille come 

strumento di inclusione e integrazione”, a cura di Raggio di Luce – Società Cooperativa 

Sociale, Roma, cui destinare un contributo non superiore a euro 76.200,00; 

iv. nell’ambito del programma Legalità e presidio della giustizia e dei diritti, in occasione del 

30° anniversario delle stragi mafiose d’Italia, progetto denominato “Tutti Uno – Spazi Capaci 

+ Comunità Capaci”, a cura della Fondazione Falcone, Palermo, cui destinare un contributo 

non superiore a euro 210.000,00;  

2. Con separato provvedimento, assunto previo parere del Comitato per gli anniversari nazionali e 

nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio della Struttura di 

Missione, potranno essere eventualmente individuati e co-finanziati ulteriori iniziative e interventi. 

Articolo 2 

1.  La Struttura di missione assicura, per quanto di competenza, gli adempimenti funzionali alla 

realizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al precedente articolo 1 anche tramite avvisi 

pubblici, ricorso a procedure di selezione di operatori economici per l’affidamento di servizi e 

forniture, ovvero stipula di accordi e convenzioni, attraverso cui definire condizioni, modalità e 

tempistiche delle collaborazioni istituzionali. 

 

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo ed è pubblicato nel sito internet della 

Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione 

partecipativa delle giovani generazioni. 

 

On. Fabiana Dadone 
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