IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTO la legge 7 agosto 1990 n. 241 ed 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;
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”;
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;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha approvato il “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
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 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 30 marzo 2021, recante l’adozione
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 20212023;
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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”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2021, con il quale al dott.
Paolo Vicchiarello, estraneo all’Amministrazione, 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, 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 il decreto 8 ottobre 2021 con il quale il Ministro per le politiche giovanili, ai fini della
programmazione per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto 19 luglio
2021 del Ministro per le politiche giovanili, ha approvato il programma degli interventi e delle
iniziative assentito dal Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, anche al fine di valorizzare
la dimensione partecipativa delle giovani generazioni;
VISTO in particolare l’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro per le politiche giovanili
8 ottobre 2021, con il quale si prevede che, 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 cofinanziati ulteriori interventi ed iniziative;
VISTO il verbale della seduta del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale dell’11
novembre 2021 nel quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del richiamato decreto del
Ministro per le politiche giovanili 19 luglio 2021, viene espresso parere favorevole su n. 6 proposte
e sul relativo riparto delle necessarie risorse finanziarie;
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VISTA la nota del 1° dicembre 2021, con la quale il Coordinatore della Struttura di Missione
ha trasmesso al Gabinetto del Ministro per le politiche giovanili l’esito delle attività istruttorie di
propria competenza e lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la
programmazione per l’anno 2021;
PRESO ATTO della verifica operata dalla Struttura di Missione in ordine alla capienza dei
pertinenti capitoli di bilancio;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione del programma degli interventi e
delle iniziative come approvato dal Comitato per gli anniversari di interesse nazionale nella seduta
dell’11 novembre 2021, anche al fine di valorizzare la dimensione partecipativa delle giovani
generazioni;
DECRETA
Articolo 1
1. Ai fini della programmazione per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del
decreto del Ministro per le politiche giovanili 19 luglio 2021, si approvano le ulteriori iniziative
inerenti le celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale di cui alla successiva lettera a) e gli
ulteriori interventi di riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza
internazionale di cui alla seguente lettera b):
a) iniziative inerenti le celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale:
i. Produzione e distribuzione del docufilm "MONTE MARRONE: l’eroica impresa degli alpini
del Btg. Piemonte", in relazione alla celebrazione del 150° Anniversario della nascita del
Corpo degli Alpini (15 ottobre 1872), a cura dell’Associazione Nazionale Alpini Sez.
Abruzzi, con Associazione Culturale Territori Link, Chieti (CH), cui destinare un contributo
di euro 26.000,00.
ii. Celebrazione del “Centenario CNR 1923-2023”, a cura del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (RM), cui destinare un importo di euro 200.000,00.
iii. “Celebrazioni per il cinquantesimo del Nido dell’Infanzia Cervi” a cura della Fondazione
Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi ETS (RE), cui destinare un importo di euro
60.000,00.
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iv. “Progetto didattico educativo in occasione del centenario dell'istituzione delle Zone
Monumentali nel 2022”, a cura del Comune di Fogliano Redipuglia (GO), cui destinare un
importo di euro 20.000,00.
v. "Benè Romì, figli di Roma" Campagna di comunicazione per il 150° Anniversario della
“Breccia di Porta Pia” a cura della Comunità Ebraica di Roma, cui destinare un importo di
euro 48.000,00.
b) interventi di riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza
internazionale:
i. “Interventi di riqualificazione della caserma Cefalonia - Corfù”. Progetto di recupero e
valorizzazione di Forte Aurelia in occasione delle celebrazioni per i 150 anni di Roma
capitale d’Italia, a cura del Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma, cui
destinare un importo di euro 2.400.000,00.
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 interventi e iniziative.
Articolo 2
1. La Struttura di missione assicura, per quanto di competenza, gli adempimenti funzionali alla
realizzazione degli interventi e delle iniziative di cui all’articolo 1, anche tramite avvisi pubblici,
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
Roma,
On. Fabiana Dadone
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