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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”, successive modifiche e integrazioni, 
e in particolare, gli articoli 12 e 15; 

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; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 e successive 
modifiche e integrazioni recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del 
Consiglio dei ministri”; 

VISTO in particolare l’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 
novembre 2010; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, "Ordinamento delle 
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri"; 

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 Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2021, registrato dalla Corte dei 
Conti in data 23 aprile 2021, di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (PTPCT) 2021-2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2021, registrato alla Corte dei 
Conti in data 23 aprile 2021 al n. 934, che conferma la precedente Struttura di missione, con modifiche e 
nuova denominazione “Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione 
partecipativa delle nuove generazioni”, operante alle dirette dipendenze del Ministro per le politiche giovanili; 

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  

 



 
 
 
 
 
 
 

Il Ministro per le Politiche Giovanili 
 

2 

 

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 di conferimento della delega al dott. 
Paolo Vicchiarello, 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 sui capitoli 185, 203, 204, 208, 210, 211, 212, 215, 216, 240, 247, 257, 267, 903, 904, 
916, 981, 986 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 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, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, con particolare riferimento: 

- all’articolo 1, comma 788, che ha stabilito il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale 
«Giovani e memoria», di seguito denominata «Giornata nazionale», 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; 

- all’articolo 1, comma 789, ai sensi del quale in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le 
regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nonché le istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovere, 
nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con 
le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, 
convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della 
memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni; 

- all’articolo 1, comma 790, che ha attribuito, per il raggiungimento degli obiettivi e per la 
realizzazione delle attività di cui ai commi 785, 786, 787, 788,789 al Presidente del Consiglio 
dei Ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, le funzioni di 
indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari 
nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni; 

VISTO altresì il comma 791, del medesimo articolo 1 della suddetta legge, che prevede che con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata, siano stabiliti i 
criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un 
programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 785, 786 e 787 e per 
le attività di cui al comma 788; 
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VISTA la nota n. 698 del 7 giugno 2022 a firma del Ministro per le politiche giovanili indirizzata 
alla Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove 
generazioni; con la quale il dott. Paolo Vicchiarello viene individuato quale coordinatore delle attività per 
l’organizzazione della Giornata Nazionale “Giovani e memoria”;  

VISTA la Circolare USG della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6090 del 21 luglio 2022 
avente per oggetto il disbrigo degli affari correnti; 

CONSIDERATO che all’art. 2, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
13 aprile 2021, è disposto tra l’altro, che la Struttura di missione svolga funzioni di supporto tecnico – 
operativo nella proposta di programmazione formulata dal predetto Comitato per gli anniversari di 
interesse nazionale, nonché nei programmi stabiliti dall’Autorità di governo; 

RITENUTO necessario ed indifferibile stabilire i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse 
finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse 
alle attività di cui al comma 788 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

 

DECRETA 

Art. 1 

(Disposizioni generali) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Art. 2 

(Giornata nazionale «Giovani e memoria») 

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell’articolo 1, commi 788, 789, 790 e 791, della legge 30 dicembre 
2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2022-2024”, stabilisce i criteri e le modalità, per la realizzazione delle attività 
relative alla Giornata nazionale «Giovani e memoria». 

2. In occasione della «Giornata nazionale», lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i 
comuni, nonché le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, 
anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, 
spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del 
valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni. 

3. Per l’attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto in occasione dell’organizzazione della 
prima Giornata nazionale, la Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e 
della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, provvederà al coordinamento amministrativo 
delle iniziative di cui al comma precedente, sottoposte annualmente alla valutazione della stessa 
Struttura di missione, assicurando il supporto tecnico e organizzativo nell'ambito delle risorse  
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finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. 

 

Art. 3 

(Disposizioni finali) 

1. La Giornata nazionale «Giovani e memoria» di cui all’articolo 2 non determina gli effetti civili di cui 
alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 

2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato sui siti internet 
https://anniversarinazionali.governo.it e https://www. governo.it. 

 

Roma,   

 IL MINISTRO 

 On. Fabiana Dadone 
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