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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante “Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, 

lettera i), che prevede che “il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo 

comma, della Costituzione può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in 

modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di 

esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione”; 

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 legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice 

dell’Amministrazione Digitale”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina 

dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive 

modificazioni, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei 

ministri”; 

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; 

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante la “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale” convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120; 

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 

2020, n. 27; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020 recante 

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

2021 e per il triennio 2021-2023; 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale l’on. Fabiana 

Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al 

Ministro senza portafoglio, on. Fabiana Dadone, è stato conferito l’incarico per le politiche 

giovanili; 

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, concernente la delega di 

funzioni al Ministro per le politiche giovanili, on. Fabiana Dadone e, in particolare, l’art. 5, c. 1, 

lett. a); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, recante l’istituzione 

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale – di una Struttura di missione 

denominata “Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra 

mondiale”, da ultimo confermata con modificazioni con il decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, e ridenominata 

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

partecipativa delle nuove generazioni”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2021, 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; 

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; 
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CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 13 aprile 2021 dispone che “le attività della Struttura di missione sono volte ad amplificare 

la portata dei messaggi propri degli anniversari di interesse nazionale, anche in rapporto al 

contributo di personalità altamente rappresentative del panorama storico, artistico, culturale e 

scientifico del Paese, promuovendo, specie nelle giovani generazioni, la dimensione partecipativa e, 

in chiave proattiva, il significato della memoria quale patrimonio culturale collettivo”; 

TENUTO CONTO degli atti di indirizzo emanati dal Parlamento in ordine agli anniversari di 

particolare significato, quale la celebrazione dei 150 anni della proclamazione di Roma Capitale; 

CONSIDERATO l’approssimarsi del termine del 31 dicembre 2021, quale scadenza per il 

completamento delle procedure previste per l’attivazione di iniziative di promozione e 

valorizzazione degli anniversari di interesse nazionale e della dimensione partecipativa delle nuove 

generazioni; 

TENUTO CONTO che la Struttura di missione ha avviato una serie di attività, coerentemente con 

le proprie attribuzioni istituzionali e degli indirizzi sopra menzionati, di cui occorre garantire la 

continuità; 

CONSIDERATA la centralità del messaggio proprio degli anniversari di interesse nazionale e della 

dimensione partecipativa delle giovani generazioni anche in rapporto alle finalità e agli obiettivi del 

Piano Nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.); 

VISTI i curricula vitae della dott.ssa Giuseppina AMARELLI, della dott.ssa Lavinia BIAGIOTTI 

CIGNA, del Gen. C.A. della Guardia di Finanza Bruno BURATTI, della dott.ssa Alessandra DI 

CASTRO, del prof. Luigi FICACCI, della prof.ssa Patrizia GABRIELLI, del prof. Umberto 

GENTILONI SILVERI, del prof. Alberto MELLONI, del dott. Francesco MICHELI, della dott.ssa 

Licia TROISI, del prof. Luciano ZANI, dai quali emergono esperienze estremamente diversificate e 

alti profili professionali selezionati per apportare un significativo contributo del Comitato 

amplificandone la dimensione partecipativa; 

ACQUISITE le disponibilità e le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e 

incompatibilità di cui all’articolo 20 del citato decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rese dagli 

interessati; 
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RITENUTO di dover procedere, in attuazione dell’articolo 5 del menzionato decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, alla ricostituzione del Comitato per gli anniversari di 

interesse nazionale; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Comitato per gli anniversari di interesse nazionale) 

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

2. In attuazione dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 

aprile 2021, è ricostituito il Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, quale organismo 

consultivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per la 

valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, 

a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino alla scadenza del mandato del Governo in 

carica o alla cessazione dell’incarico del Ministro, di seguito “Comitato”. 

3. Il Comitato è così composto: 

 dott.ssa Giuseppina AMARELLI in qualità di Presidente; 

 dott.ssa Lavinia BIAGIOTTI CIGNA; 

 Gen. C.A. della Guardia di Finanza Bruno BURATTI; 

 dott.ssa Alessandra DI CASTRO; 

 prof. Luigi FICACCI; 

 prof.ssa Patrizia GABRIELLI; 

 prof. Umberto GENTILONI SILVERI; 

 prof. Alberto MELLONI; 

 dott. Francesco MICHELI; 

 dott.ssa Licia TROISI; 

 prof. Luciano ZANI. 
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Art. 2 

(Organizzazione e funzionamento) 

1. Il Comitato, con una o più delibere, definisce e approva il proprio regolamento interno, 

esplicitando le modalità, anche telematiche, per assicurare la regolarità e la trasparenza delle 

decisioni e degli atti concernenti. 

2. Il Comitato opera con il supporto tecnico-operativo e organizzativo della Struttura di missione 

che provvede a tutti gli adempimenti di segreteria, ivi compresa la redazione del resoconto dei 

lavori del Comitato medesimo. 

 

Art. 3 

(Attività) 

1. Ai fini del conseguimento di quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, il Comitato: 

a) per l’anno 2021, esprime un parere relativo al complesso delle iniziative in corso di 

realizzazione da parte della Struttura di missione alla data di sottoscrizione del presente 

decreto; 

b) per le successive annualità, redige una proposta di programmazione che illustra: 

 i principi, gli indirizzi generali e gli obiettivi della programmazione medesima; 

 il complesso delle iniziative individuate per rappresentare i valori di identità, solidarietà e 

memoria nazionale, anche in rapporto ai territori e alle relative tradizioni e panorama 

storico, artistico, culturale e scientifico del Paese. Tra tali iniziative possono rientrare 

interventi infrastrutturali, nonché opere e produzioni letterarie, culturali, artistiche, 

cinematografiche, teatrali, audiovisive, fotografiche, multimediali e digitali; 
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 le strategie per promuovere il messaggio proprio delle celebrazioni, con particolare 

riferimento alle nuove generazioni e al mondo della scuola, nonché i metodi e gli strumenti 

per conseguire gli obiettivi, assicurando il ricorso alle nuove tecnologie e ai mezzi di 

comunicazione di tipo digitale. 

2. Il parere e la proposta di programmazione di cui al comma 1 vengono sottoposti al Ministro per 

il tramite della Struttura di missione. 

3. Entro il 15 gennaio di ogni anno, il Comitato presenta al Ministro, per il tramite della Struttura di 

missione, la relazione sulla attività svolta nell’anno precedente. 

 

Art. 4 

(Disposizioni finali) 

1. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o gettone, comunque denominato, fatto 

salvo il rimborso, secondo la normativa vigente in materia con riferimento al personale dirigenziale 

della Presidenza del Consiglio dei ministri e nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo 212 

“Spese per il funzionamento della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale”, 

degli eventuali oneri di missione, debitamente documentati e preventivamente autorizzati dal 

Coordinatore della Struttura di missione. 

 

Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ed è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai 

competenti organi per il controllo. 

 

On. Fabiana Dadone 
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